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27/05/15 - CASAL GROTTONI – IL CDQ RICEVUTO ALL’ASSESSORATO 

ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DI ROMA CAPITALE  
 

Tenendo fede all’impegno di informare i cittadini, il CdQ intende convocare una assemblea da 

indire entro il mese di giugno p.v.. sul progetto di Casal Grottoni. Nel corso dell’assemblea sarà 

data informativa di quanto venuto a conoscenza nell’incontro tenutosi il 5 di maggio presso 

l’Assessorato alla Trasformazione Urbana. 

Nella mattina di giovedì 7 maggio una delegazione del CdQ Torrino Decima (M. A. Petrachi, D. 

Lantieri e D. Galasso) ha incontrato, a seguito di una propria richiesta prontamente accolta, lo staff 

dell’Assessore alla Trasformazione urbana di Roma, Giovanni Caudo. 

Scopo dell’incontro, era quello di avere un aggiornamento sul progetto di intervento urbanistico 

nella località Casal Grottoni (area situata alla fine di Via Sciangai, nei pressi dell’IBM) così da 

poter informare i cittadini nella prossima riunione pubblica del CdQ. 

Sintetizzando quanto riferitoci, il progetto, rispetto all’ipotesi primitiva, ha subito una riduzione del 

25% delle iniziali cubature e non prevede più né il Centro Commerciale, né la scuola, né il 

parcheggio multipiano, né i collegamenti, in entrata ed uscita dall’area, diretti con il GRA. 

Sarebbero previste 4-6 “torri” a destinazione abitativa con un’eventuale quota, non definita, 

per housing sociale, un asilo nido, l’uso pubblico del casale (da ristrutturare), un’ampia area 

verde, ed una fermata della Roma-Lido (qualora si trasformi in metropolitana) ed oltre 800 

parcheggi a “raso”. I punti di accesso – elemento critico per il nostro quartiere – sono tre: via 

Sciangai, via Fiume Giallo (da realizzare) e uno da Mezzocammino (da realizzare) tramite 

sovrappasso al GRA 
Il progetto genererà contributi straordinari a carico dell’impresa, di cui una parte verrà impegnata 

all’interno del quadrante. 

Inoltre è stato rimarcato il fatto, da parte dell’assessorato, che nelle indicazioni mandatorie che 

saranno poste ai costruttori, ci sarà anche il vincolo della contemporaneità della realizzazione delle 

opere fra costruzioni private e infrastrutture pubbliche. 

La delegazione del  CdQ, pur dando atto ai tecnici dell’assessorato delle migliorie illustrateci 

nel corso dell’incontro rispetto ai precedenti progetti, ha espresso le decennali perplessità 

complessive sul progetto. 
Da parte dell’assessorato, è stato ribadito che questa edificazione, purtroppo, rientra nel programma 

delle “compensazioni” comunali che la nuova amministrazione ha ereditato e che non possono 

essere annullate perché legalmente impossibile pena il pagamento di salate penali che le casse 

comunali non sono in grado di sostenere. 

Per tale ragione, l’assessorato si è adoperato per minimizzare al massimo l’impatto negativo sul 

territorio cercando, al contempo, invece di migliorare il progetto anche con la collaborazione del 

CdQ Torrino-Decima. 

 

09/10/2014 - Incontro con il vicesindaco di Roma Luigi Nieri  
 

Venerdì 3 ottobre, nel pomeriggio, una delegazione del Comitato (Petrachi, Garzia, Galasso e 

Mattioli) ha incontrato presso la Sede dell’assessorato al Patrimonio,  il vice sindaco di Roma. Luigi 

Nieri, interessandolo ai molti problemi del nostro territorio. L’accoglienza è stata cordiale e alla 

illustrazione dei vari punti è seguito un impegno a verificare quanto sia possibile trovare una 

soluzione soddisfacente. 

Questi i vari punti toccati: 

 sicurezza del territorio, anche con riferimento ai numerosi mini insediamenti di nomadi; 

 situazione pesante di Piazza Tarantelli (“mercato” della Comunità Moldava nei week end) 

già frutto di una nostra presa di posizione verso il Sindaco, recentemente sollecitato. (per 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/casal-grottoni-il-cdq-ricevuto-allassessorato-alla-trasformazione-urbana-di-roma-capitale/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/casal-grottoni-il-cdq-ricevuto-allassessorato-alla-trasformazione-urbana-di-roma-capitale/
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quanto riguarda l’ex area camper dopo lo sgombero operato, abbiamo appreso 

successivamente che la situazione si è riproposta in termini ancora peggiorativi) 

 riqualificazione di Decima anche in funzione del prossimo cinquantenario  della sua 

inaugurazione 

 la sospensione dei lavori della stazione Tor di Valle (riconducibile alla futura probabile 

realizzazione dello Stadio che ne imporrebbe la modifica del progetto già approvato)e più in 

generale la trasformazione della Roma Lido e il possibile allungamento della metro B; 

 una sollecitazione ad una regolamentazione dei Centri Anziani per un utilizzo più esteso di 

queste strutture di proprietà comunale così da renderle più al territorio e allo  scambio 

intergenerazionale; 

 i molti problemi che si presenterebbero per la costruzione dello Stadio non solo a 

realizzazione dell’opera ma anche e soprattutto nel corso dei lavori che sconvolgerebbero la 

già più che precaria viabilità e timori specifici per l’area di Decima; 

Infine il progetto edificatorio di Casal Grottoni che avrebbe già ottenuto il via libera e sul quale la 

nostra posizione è nettamente negativa, per l’impatto pesantissimo sul Torrino, ancor più pesante se 

abbinato al progetto stadio. 

Il Vice Sindaco ci ha assicurato un intervento presso Marino e l’Assessorato alle attività produttive 

per la presenza dei Moldavi in Piazza Tarantelli;  una sollecitazione all’Assessore Caudo perché 

riceva il nostro CdQ sui problemi Stadio e Casal Grottoni; un contatto con la Regione per la Roma 

Lido. Quanto allo Stadio ha anche suggerito di incontrare la proprietà per esporre dal vivo le nostre 

preoccupazioni e avere delle indicazioni attendibili  su tempi, modi e garanzie dei lavori e sulle 

varianti concordate. 

Il Vice Sindaco ha anche promesso che a breve concorderà con il CdQ una data per una visita del 

territorio per rendersi personalmente conto dello stato delle cose denunciate. 

 

05/08/2014 - Lo stadio della Roma ( … e Casal Grottoni)  
 

… Come se non bastasse, è in fase di approvazione il progetto edilizio di Casal Grottoni che va 

ad inserirsi nello stesso quadrante e che impatta sullo stesso asse Ostiense – Via del Mare. 

Proviamo a pensare solo per un momento – non a quando lo stadio sarà fatto, bello e godibile per 

chi ci andrà – ma a quello che avverrà per un minimo di un paio di anni con due mega cantieri 

aperti che impatteranno non solo “all’esterno”, ossia sull’Ostiense/Via del mare, ma all’interno del 

nostro quartiere. 

Casal Grottoni infatti, (il progetto prevede quattro grattacieli da 70 m. l’uno, negozi, stazione metro, 

una scuola) non ha sbocchi esterni: solo un sottopasso  del GRA verso Mezzocammino e due vie in 

superficie (Sciangai e Fiume Giallo), che confluiranno in via Cina, via Sabatini / Decima oppure via 

Sansotta dove si sottopasserà la ferrovia. 

Il via vai di camion e mezzi lungo le nostre strade interne già intasate, l’impercorribilità 

dell’Ostiense durante i lavori per il raddoppio e per gli svincoli, costituiranno un inferno quotidiano. 

Per non parlare, ora, dei problemi una volta che lo stadio sia in funzione. 

Da anni si parla di raddoppio dell’Ostiense. Da anni si parla di trasformare la Roma-Lido in una 

linea metropolitana a standard adeguato. Sono opere impegnative che richiedono investimenti che 

Comune e Regione fin qui non hanno né preventivato né messo in cantiere. 

Si pensa di realizzarle – il come è tutto da verificare – a prezzo di altro cemento, smentendo sia le 

indicazioni del mercato immobiliare più che saturo, sia gli indirizzi attuali della politica, volti a 

privilegiare la riqualificazione urbana e non la sua ulteriore espansione. 

Se il progetto cd. Stadio, che alla fine si farà, avrà anche rispettato una parte consistente delle 

infrastrutture richieste, in termini generali forse la collettività nel suo complesso sarà soddisfatta. 

Ma i nostri due quartieri ne pagheranno – sia nella fase dei lavori che a regime – un prezzo molto 

alto in termini di vivibilità (e forse anche di rischi ambientali). 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/lo-stadio-della-roma-e-casal-grottoni/
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17/07/2014  - CONFERENZA URBANISTICA CITTADINA  
 

Il 14 luglio si è tenuta la Conferenza Urbanistica Cittadina, nell’affollatissima aula consiliare. 

Presente e referente l’Assessore alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale, Giovanni Caudo, 

nonché il Presidente del Municipio Andrea Santoro. 

L’ampia relazione sviluppava 3 punti principali: il profilo territoriale e l’andamento demografico di 

Roma e del IX Municipio;  lo stato di attuazione e i criteri di sviluppo del PRG (Piano Regolatore 

Generale); la “rigenerazione” urbana.  

La Conferenza cittadina che riguarderà il secondo e terzo punto (proposte, osservazioni, critiche) si 

terrà verso la fine dell’anno e sarà preceduta, a partire da settembre, da lavori preparatori in ogni 

Municipio, con riunioni di laboratorio che coinvolgeranno le associazioni e le realtà rappresentative 

del territorio. In quella occasione saremo ovviamente presenti per affrontare i problemi che 

riguardano specificamente (ma non solo) il nostro territorio, in termini di eventuali e paventati 

nuovi insediamenti e di “rigenerazione” urbana, che interessa ad esempio il quartiere di Decima che 

nel prossimo 2015 celebrerà i 50 anni dalla sua costruzione. 

Nel contesto odierno, oltre ad effettuare un intervento nello spazio dedicato, abbiamo consegnato 

all’Assessore una formale richiesta di incontro sulla questione urgente dello Stadio della Roma -per 

il quale il Comune dovrà dare il semplice parere di fattibilità (nulla di più) entro il 27 agosto p.v. 

per poi passarlo alla Regione – e dell’insediamento di Casal Grottoni, sperando che quest’ultimo 

non veda mai la luce. 

 

 

14/01/2013 - EDIFICAZIONE CASAL GROTTONI  
 
ARCHIVIO 

La delibera della giunta comunale approva l’ennesima variante del progetto edificatorio. E’ 

prevista la costruzione di di tre palazzi da 20 piani e due da 33 (100 metri di altezza) !!!!!! 

>>>> leggiTORNA L’INCUBO CASAL GROTTONI 

 

Torrino: il Municipio si prepara a ridiscutere l’edificazione di Casal Grottoni. Eur Today 17/10/12 

Venerdí 18 giugno 2010 è stata approvata dalla Commissione VI del Municipio XII, una sciagurata 

proposta di risoluzione sul problema della compensazione edificatoria di Casal Grottoni. La 

propsta di risoluzione, che andrá in giunta prossimamente, ha raccolto i voti della maggioranza dei 

membri con due astenuti del PdL e un voto contrario della sinistra arcobaleno.Il CdQ Torrino 

Decima seguirá da vicino l’iter della risoluzione opponendosi in tutte le sedi al suo contenuto. 

>>> leggi il documento 

 

>>> Nota del CdQ del 13/07/10 consegnata ai consiglieri 

 

> Comunicato sul Consiglio Municipale su Casal Grottoni del 13/07/2010 

 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/conferenza-urbanistica-cittadina/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/61/
http://www.cdqtd.it/DOC12/casal-grottoni-ott2012.jpg
http://eur.romatoday.it/edificazione-torrino-casal-grottoni-nuovo-passaggio-commissione-urbanistica.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://www.cdqtd.it/doc10/Casal-grottoni-risoluzione-18062010.pdf
http://www.cdqtd.it/doc10/Casal-Grottoni-luglio2010.pdf
http://www.cdqtd.it/doc10/comunicato-Casal-Grottoni-130710.pdf
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> 18/10/07 Guarda il nuovo progetto, 

l’area del centro commerciale è stata 

allargata e il parco del casale ridotto 

!!!!!> Piantina del 

vecchio progetto, prima di settembre 

2007 

 

> Immagini tratte dal vecchio progetto 

> Leggi il Memorandum sulla “Compensazione Ambientale” dell’area denominata “Casal 

Grottoni”. 

28/08/09 Richiesta di incontro al Pres. Commissione Urbanistica della regione Lazio 

 > CASAL GROTTONI: MENTRE I CITTADINI CONTESTANO LA COMPENSAZIONE 

EDIFICATORIA, DAL MUNICIPIO XII GIUNGONO IMPORTANTI NOVITÀ. Da 

www.urloweb.com 

20/02/09 27/10/08 E Polis. Replica del Comitato di Quartiere Torrino Decima al controverso 

articolo su Casal Grottoni 

25/10/08 E Polis. Torrino, cemento senza viabilità, così la zona rischia il collasso. 

26/10/08 Replica del Presidente del Comitato di Quartiere all’articolo di EPolis del 25/10/08 su 

Casal Grottoni. > leggi 

Il 24 ottobre 2008, a seguito della richiesta avanzata dal Comitato di Quartiere, si è tenuta 

l’audizione presso la Commissione urbanistica del Comune di Roma sulla compensazione 

edificatoria fra i comprensori M/2 “Vicolo Clementi” e M/1 “Casal Grottoni” (delibera 66 

approvata dal Consiglio Comunale di Roma il 2 maggio e pubblicata il 27 settembre 2007). 

All’audizione erano presenti, oltre a due funzionari del Comune, il presidente della Commissione 

urbanistica, Marco Di Cosimo, i consiglieri comunali Dario Rossin e Andrea De Priamo, il 

presidente del Comitato di Quartiere Federico Polidoro, la vice presidente Rossella De Rossi e i 

consiglieri Carlo Mazzanti e Alba Maccari. 

Trattandosi di un’audizione, la Commissione si è limitata a prendere atto delle posizioni del CdQ 

che, dopo aver ripercorso l’iter che portò all’approvazione della delibera 66 del 2007, ha ribadito 

con fermezza la propria contrarietà al progetto chiedendo pertanto al Consiglio Comunale, tramite 

la commissione urbanistica, di rivedere la decisione presa accantonando la scellerata ipotesi di 

edificazione di un ennesimo centro commerciale, tanto più scellerata se si pensa alla vicinanza del 

centro commerciale recentemente aperto di Euroma2. 

Il presidente Di Cosimo e i consiglieri comunali presenti, ribadendo la loro perplessità sul 

progetto, hanno preso atto di quanto riferito dal Comitato di Quartiere e avviato le procedure atte 

ad acquisire il quadro della situazione da un punto di vista amministrativo, ossia i vincoli che si 

sono prodotti a seguito della delibera approvata e pertanto i margini che esistono per la sua 

eventuale rivisitazione rispetto alla quale non si sono pronunciati. 

Non appena il quadro della situazione sarà ricostruito, la Commissione convocherà nuovamente il 

Comitato di Quartiere per un ulteriore confronto. Del nuovo incontro e dei suoi esiti sarà nostra 

premura informare i cittadini. 

http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/piantina-OTT07.jpg
http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/piantina-OTT07.jpg
http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/piantina-OTT07.jpg
http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/piantina-OTT07.jpg
http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/piantina-OTT07.jpg
http://www.cdqtd.it/PIANTINAWEB/casalgrottoni.html
http://www.cdqtd.it/PIANTINAWEB/casalgrottoni.html
http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/
http://www.cdqtd.it/CASALGROTTONI/
http://www.cdqtd.it/doc06/dossier-casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc06/dossier-casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/CasalGrottoni-REG-LAZIO-280809.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/casal-grottoni-200209.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/casal-grottoni-200209.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/casal-grottoni-200209.pdf
http://www.cdqtd.it/doc09/casal-grottoni-200209.pdf
http://www.cdqtd.it/doc08/epolis271008casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc08/epolis271008casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc08/epolis-casalgrottoni251008.pdf
http://www.cdqtd.it/doc08/replica-epolis-casalgrottoni.pdf
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RESOCONTO ASSEMBLEA DEI CITTADINI DEL 18 DICEMBRE 2007 L’assemblea, che si è 

tenuta alle 19 sempre del 18, nonostante una partecipazione ridotta, ha rappresentato un passaggio 

importante nel confronto con il Municipio e l’apertura di un canale di dialogo con la Regione sulla 

questione di Casal Grottoni e non solo. Il CdQ dovrà lavorare su alcune delle ipotesi uscite dal 

dibattito, in primis l’organizzazione di un incontro con gli Assessori di Municipio, Regione e 

Comune su Casal Grottoni, prima del Consiglio Municipale straordinario. Il tema della sicurezza 

su cui alcune cose si sono dette,è necessario ch evenga ripreso in un appuntamento dedicato così 

come per le altre questioni affrontate. 

> 03/12/07 OdG su Casal Grottoni 

23/11/07 Il CdQ ha partecipato alla riunione della Commissione Urbanistica del Municipio XII che 

analizzava il progetto di edificazione dell’area di Casal Grottoni. Il CdQ ha avanzato le richieste 

dei cittadini così come espresse nel testo del 10/11/07 inviato all’assessore Morassut.  

Leggi il resoconto della riunione 

18/10/07 > Le valutazioni del CdQ Torrino Decima sul testo e gli Allegati della Delibera 141 

approvata dal Consiglio Comunale di Roma il 2 maggio e pubblicata il 27 settembre 2007 e 

relativa alla compensazione edificatoria di Casal Grottoni– Documento inviato all’Assessore 

Morassut il 18/10/07 

10/05/07 > ORDINE DEL GIORNO DEL COMITATO DI QUARTIERE TORRINO DECIMA, 

APPROVATO ALL’UNANIMITÁ NELLA RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2007 E RELATIVO AL 

VOTO ESPRESSO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FAVOREVOLE ALLA DELIBERA 

141/06 > leggi 

La delibera del Comune di Roma:  

03/05/07 Il Consiglio Comunale ha approvato la Delibera 141/06  

> Leggi il testo con gli emendamenti proposti dall’Assessorato Le proposte del comitato di 

Quartiere: 

> 26/04/07 Odg allegato alla proposta di deliberazione c.c. n. 141/2006 

> 26/04/07 Emendamento alla proposta di deliberazione c.c. n. 141/2006> 16/04/07 ODG votato 

nell’assemblea di Venerdì 13 Aprile 2007 e trasmesso all’Ass. Morassut 

13/04/07 VENERDI’ 13 APRILE 2007 ORE 21,00 – TEATRO DELLA PARROCCHIA MATER 

ECCLESIAE – VIA SCIANGAI 10 ASSEMBLEA DEI CITTADINI DI TORRINO, DECIMA E DEI 

QUARTIERI LIMITROFI PER DISCUTERE I RISULTATI DELL’INCONTRO DEL 28 MARZO  

CON L’ASSESSORE ROBERTO MORASSUT  E LE SCELTE DA OPERARE IN RELAZIONE 

ALLE NUOVE PROPOSTE  AVANZATE DAL COMUNE    

Le proposte del Comitato di Quartiere: 

> Odg del 12 Marzo 2007 

> 12/03/07 CONTRO PROPOSTA ALLA DELIBERA 141/2006 – RIQUALIFICAZIONE AREA 

“CASAL GROTTONI” 

> Odg del 5 Marzo 2007 

13/02/07 MARTEDÍ 13 FEBBRAIO 2007 ALLE ORE 19,00 presso 

LA SALA TEATRO DELLA PARROCCHIA S. MARIA MATER ECCLESIAE – Via Sciangai 10 

ASSEMBLEA DEI CITTADINI DI TORRINO E DECIMA 

Per valutare pertanto gli esiti dell’incontro con l’Ass. Morassut del 6 Febbraio 

e decidere i prossimi passi da intraprendere 

http://www.cdqtd.it/doc07/odg-casal-grottoni-031207.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/res-comm-casal-grottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/res-comm-casal-grottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/res-comm-casal-grottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/valutazioni-casal-grottoni-181007.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/valutazioni-casal-grottoni-181007.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg070507-casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg070507-casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg070507-casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg070507-casalgrottoni.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Delibera-CasalGrottoni-030507.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Delibera-CasalGrottoni-030507.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Delibera-CasalGrottoni-030507.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Delibera-CasalGrottoni-030507.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Odg-CasalGrottoni-260407.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Odg-CasalGrottoni-260407.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Odg-CasalGrottoni-260407.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Odg-CasalGrottoni-260407-em.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/Odg-CasalGrottoni-260407-em.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg120307.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg120307.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/proposta120307.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/proposta120307.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg050307.pdf
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08/02/07 > Resoconto dell’incontro presso ‘Assessorato all’Urbanistica del 7 Febb 2007 

26/01/07 TRAFFICO & CEMENTO CI VOGLIONO STRANGOLARE 200.000 MC. DI CEMENTO 

IN AREA CASAL GROTTONI (VIA SCIANGAI). CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XII DEL 23 

GENNAIO: DOPO 2000 ANNI I NUOVI “PONZIO PILATO” 

Scarica i volantini e aiutaci a sensibilizzare i cittadini 

> Volantino 01 

> Volantino 02 

Con i cittadini sono stati organizzati dei punti informazione: 

sabato 27 gennaio e 3 febbraio mattina dalle 10 alle 12 davanti alla Conad di Via Cina, alla SMA 

di Via fiume giallo ed Elite di Via della seta; 

domenica 28 gennaio e 4 febbraio mattina dalle 9,30 alle 12 davanti alla parrocchia S. Maria 

Mater Ecclesiae in piazza Cina 

21/01/07 > ORDINE DEL GIORNO, APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI CITTADINI DEL 19 

GENNAIO 2007 

19/01/07 VENERDI’ 19 GENNAIO 2007 ORE 17,30 

TEATRO DELLA PARROCCHIA MATER ECCLESIAE – VIA SCIANGAI 10 

ASSEMBLEA DEI CITTADINI DI TORRINO E DECIMA 

PARTECIPANO: ROBERTO MORASSUT (ASSESSORE ALL’URBANISTICA DEL COMUNE DI 

ROMA) – ANDREA SANTORO (ASSESSORE ALL’URBANISTICA DEL MUNICIPIO XII) – 

PAOLO BERDINI (URBANISTA)  – CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI. SONO STATI 

INVITATI: IL SINDACO VALTER VELTRONI, LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO XII PATRIZIA 

PRESTIPINO 

> Scarica e diffondi il volantino ! 

21/12/06 > Comunicato su Casal Grottoni del 21 Dicembre 2006 

18/12/06 ANNUNCIO IMPORTANTE PER IL 18 dicembre 2006 

Da una serie di segnali ricevuti, la sessione del Consiglio Comunale di lunedì 18 dicembre è a 

rischio per la delibera 141 relativa alla compensazione edificatoria di Casal Grottoni. La delibera 

è nell’ordine dei lavori e sebbene l’Assessorato all’urbanistica ed alcuni dei gruppi politici presenti 

in Consiglio Comunale abbiano riconfermato la volontà di non procedere ad alcuna discussione e 

votazione in Consiglio fino a quando non sia terminato il confronto appena apertosi con il CdQ ed i 

cittadini, pare che ci siano alcuni consiglieri comunali che possano tentare il colpo di mano. 

Quindi è bene che lunedì 18 ci mobilitiamo per essere presenti in Campidoglio i più numerosi 

possibile, entrando in Consiglio Comunale e chiedendo di incontrare i capigruppo perchè si 

impegnino a non discutere la Delibera nè lunedì 18 nè in altre occasioni fino a quando il tavolo 

della partecipazione non sia concluso, rispettando quindi la volontà dell’Assessorato, della Giunta 

Comunale e dei cittadini. 

Quindi APPUNTAMENTO LUNEDI’ 18 DICEMBRE ALLE ORE 15,30 DAVANTI ALL’INGRESSO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CAMPIDOGLIO.  PARTECIPIAMO NUMEROSI !!!! 

18/12/06 18 dicembre 2006, alle ore 21 presso il Centro Culturale Aurora in piazza O. Boccherini 

25 a Decima, riunione straordinaria del Comitato di Quartiere per informare e discutere gli esiti 

dell’incontro con l’Assessorato all’urbanistica sulla compensazione edificatoria di Casal Grottoni;  

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!!! 

http://www.cdqtd.it/doc07/incontro070207.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/vol-delibera141a.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/vol-delibera141b.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg190107.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/odg190107.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/assemblea190107.pdf
http://www.cdqtd.it/doc06/COMUNICATO-21DIC06.pdf
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18/11/06 > Deliberazione 57 – Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei 

cittadini alle scelte di trasformazione urbana 

18/11/06 > COMUNICATO DEL COMITATO DI QUARTIERE TORRINO DECIMA SUGLI 

SVILUPPI DELLE INIZIATIVE SUL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE EDIFICATORIA 

DI CASAL GROTTONI 

08/11/06 Mozione della riunione del 6/11. > Leggi 

08/11/06 > Testo del fax da inviare ai seguenti numeri 06 67106442 (Morassut) e 06 67103590 

(Gabinetto Sindaco) 

O in alternativa via mail a. w.veltroni@comune.roma.it ;  id.gabinetto@comune.roma.it; 

 r.morassut@comune.roma.it 

03/11/06 Leggi > “Colata di cemento fuorilegge al Torrino” Carta n.39 del 28 ottobre. Articolo 

sulla questione di Casal Grottoni, pubblicato sul settimanale Carta qui Roma e Lazio > 

www.carta.org  

28/10/06 9 consiglieri municipali, raccogliendo quanto emerso dall’assemblea del  25 ottobre u.s., 

hanno richiesto lo svolgimento di un Consiglio municipale  straordinario sulla questione di Casal 

Grottoni 

26/10/06 Si sono svolte già due assemblee con i cittadini alle quali hanno partecipato autorità del 

Municipio XII e del Comune. Il CdQ ha incontrato il Municipio per aprire un confronto sul tema e 

a giorni incontrerà l’Assessore all’urbanistica del Comune 

09/10/06 ORDINE DEL GIORNO del CdQ Torino Decima, approvato all’unanimità, sulla 

compenzazione edificatoria di Casal Grottoni.  > leggi 

  

RASSEGNA STAMPA 

  

>> CASAL GROTTONI: MENTRE I CITTADINI CONTESTANO LA COMPENSAZIONE 

EDIFICATORIA, DAL MUNICIPIO XII GIUNGONO IMPORTANTI 

NOVITÀ.www.urloweb.com 20/02/09 

 

>> Torrino, cemento senza viabilità, così la zona rischia il collasso. E Polis. 25/10/08 

>> Una Colata di cemento al Torrino Sud. L’Urlo. Nov. 2007 

>> Roma: l’ambiente di cemento. Liberazione 27/01/2007 

>> Basta cemento a Casal Grottoni. Il Torrino insorge contro la costruzione di altri palazzi. 

La Repubblica  20/01/07 

>>: Protesta anti-mattone ma l’assessore diserta.  

 

Roma E Polis 20/01/07 

>> : Torrino, Morassut assente. L’Assessore comunale non ha partecipato all’assemblea. 

Nuovo Oggi 20/01/07 
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