
Comitato di Quartiere Torrino Decima  

Roma - Via di Decima, 42 c/o A.S. Roma 12 

 

C.F.  05970171004 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 12 febbraio 2020 

 

Mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 18.00, presso i locali del Centro Culturale Aurora di piazza                

Otello Boccherini 25, Roma, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo del CdQ Torrino-Decima,               

per discutere del seguente OdG: 

 
1.     Sessione di ascolto aperta ai cittadini 

2.     Modello Organizzativo interno al CD: Formalizzazione assegnazione aree di competenza ai Consiglieri del CdQ 

3.     Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale” 

4.     Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde” 

5.     Aggiornamento sulla vicenda Hobbyflora 

6.     Aggiornamento sulla richiesta di utilizzo da parte del CdQ dell’area all’angolo tra via Cina e Via dei Bambù inoltrata al                    

Municipio 

7.     Aggiornamento utilizzo fondi Bilancio Partecipativo assegnati al progetto di riqualificazione di Piazza Cina 

8.     Installazione raccoglitori raccolta scarpe da ginnastica usate presso la scuola Matteo Ricci e presso il centro sportivo                 

Roma 12 

9.     Stato progetto riutilizzo Scuola dei Lillà 

10.  Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Genesio Pino, Presidente 

Patrizia Marzano, Vice Presidente Vicario 

Bruno Mattioli, Vice Presidente 

Fabio Granieri, Segretario 

Domenico Lantieri, Consigliere 

Giuseppe D’Amato, Consigliere 

Davide Galasso, Consigliere 

Adriano Piscitelli, Consigliere 

Susanna Quaranta, Consigliere 

Alfredo Di Domenica, Probiviro 

 

Assente: Stefania Capone, Probiviro 

Agnese Principi, Probiviro 

 

Sono inoltre presenti i cittadini Patrizia Vitiello, Carlo Leopaldi, Luciana Antimi. 

Alle ore 19.00 si unisce l’Ing. Diego Casertano. 

 

Alle ore 18.00 si apre la riunione. 

 

1.     Sessione di ascolto aperta ai cittadini 
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La Sig.ra Patrizia Vitiello comunica di essere residente in via Maputo. Essendo tale via esterna al                

perimetro di competenza del CdQ Torrino Decima, ma sotto area di competenza del CdQ Torrino               

Nord, il Presidente Genesio Pino pur ringraziandola per la sua presenza in riunione la informa che                

eventuali aspetti che la sig.ra vorrà segnalare o affrontare in sede di riunione non potranno essere                

fattivamente presi in carico dal CdQ Torrino Decima. Viene dato alla sig.ra Vitiello il riferimento del                

Sig. Pietro Ragucci Presidente CdQ Torrino Nord. 

 

La Sig.ra Luciana Antimi esprime la sua preoccupazione in merito alla copertura della struttura che               

ospita il negozio Euronics ed il supermercato DOC di via Fosso del Torrino che si dice essere in                  

amianto e quindi a potenziale rischio per la salute. Il Presidente Genesio Pino rassicura la cittadina                

che come CdQ proveremo a raccogliere informazioni in merito. 

 

Il Sig. Carlo Leopaldi segnala che presso la Stazione Tor di Valle, aldilà del degrado generale ben noto,                  

mancano indicazioni chiare che consentano di individuare i percorsi verso le banchine della fermata              

sia in “Direzione Roma” che in “Direzione Ostia” generando negli utenti il più completo              

disorientamento. La Consigliera Susanna Quaranta prende in carico la richiesta e la segnalerà alle              

autorità competenti. Viene inoltre segnalata ancora la presenza dei cartelli stradali con il limite di               

velocità di 30 km/h anche nei tratti di strada nel quartiere che sono stati recentemente oggetto di                 

rifacimento del manto stradale, rendendo pertanto superata e non più necessaria la presenza di tale               

limite. 

 

2.     Assegnazione aree di competenza ai Consiglieri del CdQ 

Si decide la seguente assegnazione: 

 

 

 

3.     Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale” 

Il Presidente Genesio Pino informa il CD di essersi recato insieme al cittadino Luca Costanza presso il                 

Municipio per illustrare una possibile iniziativa da portare avanti nel quartiere in collaborazione con              

l’Associazione Culturale “Mela”. Il Vice Presidente del Municipio ha dato disponibilità nei confronti             

dell’organizzazione di un evento purché rimanga temporalmente limitato in massimo tre gg. 

Il referente della Associazione Culturale sta elaborando un progetto dettagliato che verrà illustrato             

prossimamente. Nel corso della prossima riunione si illustreranno eventuali sviluppi. 

 

Il Consigliere Fabio Granieri invita a considerare la possibilità di organizzare una festa di quartiere nel                

periodo estivo. Il Presidente Genesio Pino invita tutti i Consiglieri interessati a portare ulteriori              

contributi ad elaborare proposte di massima sulle quali iniziare a lavorare. 

4.     Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde” 
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E’ in calendario un Retake organizzato presso la Scuola Fiume Giallo il prossimo 29 febbraio.               

Nessun’altra iniziativa programmata al momento. 

 
5.     Aggiornamento sulla vicenda Hobbyflora 

La vicenda non vede ulteriori sviluppi rispetto a quanto già noto. Si rimandano alla prossima riunione                

ulteriori aggiornamenti. 

 

6.     Aggiornamento sulla richiesta di utilizzo da parte del CdQ dell’area all’angolo tra via Cina e Via                

dei Bambù inoltrata al Municipio 

Si rimanda alla prossima riunione. 
 

7.     Aggiornamento utilizzo fondi Bilancio Partecipativo assegnati al progetto di riqualificazione di           

Piazza Cina 

Al momento da parte del Municipio non è stato formalizzato nulla di ufficiale. Si rimanda alla                

prossima riunione. 
 

8.     Installazione raccoglitori raccolta scarpe da ginnastica usate presso la scuola Matteo Ricci e             

presso il centro sportivo Roma 12 

Si rimanda alla prossima riunione. 
 

9.     Stato progetto riutilizzo Scuola dei Lillà 

Si rimanda alla prossima riunione. 
 

10.  Varie ed eventuali 

Il Consigliere D’Amato informa il direttivo che, nel corso di un incontro in Municipio, ha avuto                

assicurazioni dal Presidente della commissione urbanistica che è all’attenzione del Presidente del            

Municipio la necessità di intervenire sulla viabilità di via Cina per garantirne la sicurezza. Ha               

confermato inoltre che è stato avviato l’iter per avviare lo studio tecnico come quanto concordato               

nell’audizione di dicembre u.s.  tra Municipio e CdQ. 

 

L’Ing. Diego Casertano, collegandosi al progetto di riqualificazione di Piazza Cina (punto 7), di cui è                

stato uno dei promotori, chiede di poter illustrare ai presenti alcune ipotesi progettuali da lui               

elaborate relative all’impiego delle risorse economiche messe a disposizione. Il CdQ accoglie la             

richiesta. A valle della illustrazione si delibera che nei prossimi giorni una delegazione del CdQ               

insieme all’Ing. Casertano prenderà appuntamento in Municipio per un incontro di           

approfondimento. 

 

 
 

Il Segretario    Il Presidente 

Fabio Granieri    Pino Genesio 
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