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Oggetto: “Consorzio Torrino Sud 2010” – Utilizzo degli Oneri di Urbanizzazione nel Quartiere 

 

Egregio Presidente, Gentile Assessore ai LLPP e Urbanistica, 

 

Vi ringraziamo dell’informativa di pari oggetto ricevuta con nota, Prot. N. 120585 del 02/11/2017, 

in risposta alla nostra, Prot. N. CN115749 del 19/10/2017. Nella succitata nota rappresentavate 

che l’Amministrazione aveva approvato un atto di indirizzo per l’assegnazione nel bilancio del 

Municipio degli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a 1,578 milioni di euro, derivanti dalla 

monetizzazione della mancata realizzazione dell’asilo nido previsto in via Fiume delle Perle. 

Ciò premesso, gradiremmo sapere se è stato dato seguito a quanto comunicatoci. 

 

In particolare, vi chiediamo se è stato dato avvio al processo amministrativo affinché venga 

recepita la variazione col versamento nel “Bilancio del Piano Investimenti del Municipio IX Eur”, 

come riporta la Risoluzione n. 16/17, e venga indirizzata al Consorzio Torrino Sud 2010 la richiesta 

di provvedere a versare alla Tesoreria di Roma Capitale l’importo dovuto, se non già fatto. 

 

Poiché in sede di Commissione Urbanistica dell'ottobre 2017, come riferito nella già citata 

risoluzione, è stato paventato dall’assessore competente il fondato rischio che il nostro quadrante 

possa perdere la disponibilità dell’importo, vorremmo conoscere quali sono state le iniziative 

prese per scongiurarne tale eventualità. 

 

Da ultimo, abbiamo riscontrato che nella seduta del 28/11/2016 il Consiglio Municipale aveva 

votato all’unanimità l’Ordine del Giorno n. 24/16, collegato al bilancio di previsione finanziario 

2017-2019, nel quale impegnava Presidente e Giunta a richiedere che l’ammontare relativo agli 

oneri fosse riservato a Torrino Sud e Decima ed inserito nel piano del municipio per il 2017. 

Approfittando della vostra disponibilità, vi chiediamo se fu poi dato seguito a quanto richiesto. 

 

In attesa di un gradito riscontro, colgo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti. 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente del Comitato di Quartiere Torrino-Decina  

 

 

Roma, 9 febbraio 2018 


