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27/05/2015 - Incontro su Piazza Tarantelli  

 
Mercoledì 27 maggio, una ristretta delegazione del CdQ Torrino-Decima (Petrachi-Garzia), ha 

incontrato l’Assessore del Municipio 9 Simona Testa, con delega ai LL.PP. per verificare 

congiuntamente la fattibilità, ed il percorso più snello e veloce, che il municipio dovrà intraprendere 

per effettuare la bonifica totale dell’area dei Piazzale Tarantelli. 

In particolare si è discusso dell’urgente, e definitiva, bonifica dell’ex area camper tenendo conto 

della proposta del CdQ che prevede, in vista del prossimo Giubileo, di ripristinare l’area in 

questione al suo originario scopo e cioè essere l’area di parcheggio per Camper e Roulotte dei 

pellegrini che giungeranno a Roma in vista del Giubileo. Nonché parcheggio custodito per biciclette 

e motociclette. 

Tale proposta, è già stata consegnata da alcune settimane al Municipio ed stata anche illustrata dal 

presidente del CdQ, Petrachi Maurizio, nel corso del recente incontro con il Prefetto Grabrielli al 

quale ha partecipato anche il ns. CdQ, proposta che è stata molto apprezzata dal Prefetto. 

Inoltre, il CdQ, da tempo, contestualmente al suddetto ripristino dell’area camper, ha proposto 

anche lo spostamento del mercato bisettimanale di Piazza tarantelli dall’attuale collocazione, 

sull’area verde, da sempre destinata ad ospitare un plateatico, a ridosso dei quattro banchi fissi di 

Via Sansotta, attraverso l’allargamento dell’attuale parcheggio. L’assessore Testa, ha ascoltato con 

interesse le due proposte promettendo che le stesse verranno esaminate prontamente esaminate dai 

suoi uffici per verificarne la fattibilità.  A breve seguirà un nuovo incontro tra le due parti. 

 

18/11/2014 - Il CdQ chiede una soluzione per il mercato del fine settimana a 

Piazza Tarantelli  

 
Nella giornata di sabato 12 novembre, in occasione di una visita al Torrino del Vice Sindaco di 

Roma Capitale Luigi Nieri, durante il sopralluogo a Piazza Tarantelli per prendere visione della 

presenza nell’anello centrale della piazza della comunità moldava è emerso che la stessa è 

autorizzata ad occupare senza oneri lo spazio per attività di socializzazione e collegamento/scambi 

con il proprio Paese con esclusione di ogni attività a carattere commerciale (e, ovviamente, di quelle 

illegali ad ogni effetto). 

 

E’ emersa, suggerita dal Vice Sindaco Nieri, la possibilità di definire – d’intesa con l’ambasciata 

moldava, nell’incontro cui ha accennato il presidente Santoro – una convenzione per 

“l’autogestione” da parte della comunità dell’anello centrale della piazza occupato nei week end, 

individuando un loro responsabile per quanto riguarda soggetti presenti e attività ammesse, nonché 

pulizia, sicurezza e rispetto del decoro e della legalità. 

Naturalmente occorrerà provvedere a dotare la piazza di quel minimo di strutture (bagni chimici, 

cassonetti differenziati) necessarie a garantire igiene e decoro. Come pure vigilare affinché gli 

accordi stipulandi vengano rispettati e non  si registrino attività illecite, sempre possibili. 

Come CdQ chiediamo al Presidente Santoro, nel suo prossimo incontro con l’ambasciatore 

moldavo, di porre la questione e cercare di raggiungere quanto prima una convenzione del tipo 

sopra accennato, così da rassicurare i cittadini da un lato sulla non illegittimità della presenza di 

cittadini e immigrati moldavi e dall’altro sul fatto che la loro presenza debba rispondere a tutti i 

requisiti richiesti da qualsiasi concessione di spazio pubblico. 

 

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 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/incontro-su-piazza-tarantelli/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-chiede-una-soluzione-per-il-mercato-del-fine-settimana-a-piazza-tarantelli/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-chiede-una-soluzione-per-il-mercato-del-fine-settimana-a-piazza-tarantelli/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/incontro-con-il-vicesindaco-di-roma-luigi-nieri/
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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 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. 

 

01/10/2014 - FINALMENTE SGOMBERATA L’EX AREA CAMPER  

 
A seguito dell’incisiva pressione del CdQ nei confronti delle autorità Comunali (>>>> leggi la 

lettera mandata alle autorità comunali) riguardo alla vergognosa situazione in cui versa Piazzale 

Tarantelli, durante la settimana compresa fra il  22 e il 25/9, sono state effettuate le operazioni di 

rimozione dell’insediamento di roulotte e baracche presente presso l’ex Area Camper . 

Il  numero di occupanti negli ultimi mesi era sensibilmente aumentato, creando nella cittadinanza il 

timore della creazione di un vero e proprio campo. Affinchè tale situazione non abbia a riproporsi, 

abbiamo chiesto al Presidente del Municipio, Santoro, di individuare un meccanismo di apertura e 

chiusura del cancello di accesso all’area che ne garantisca il suo funzionamento nei soli due giorni 

di mercato, cosa che sembrerebbe già realizzata. 

Il CdQ continua a lavorare per risolvere anche la situazione del mercato abusivo della comunità 

Moldava che si tiene tutti i sabati e le domeniche. 

 

11/09/2014 - Il CdQ incontra l’Ass. ai LL. PP. del Municipio  

 
Mercoledì 10 settembre, si è tenuto un incontro tra l’Assessore ai LL.PP. del Municipio 9, Maurizio 

Parisi ed una delegazione del CdQ Torrino – Decima composta dai Consiglieri M. Petrachi, D. 

Galasso e D. Lantieri. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/finalmente-sgomberata-lex-area-camper/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/Situazione-P.le-Tarantelli-Torrino-Decima-250814.pdf
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/Situazione-P.le-Tarantelli-Torrino-Decima-250814.pdf
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/incontro_ass_lavori_pubblici/
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L’incontro in questione, è il naturale proseguimento di una precedente riunione tenutasi sempre con 

l’Assessore Parisi a luglio, ed è servita per fare il punto su alcune tematiche ancora aperte 

riguardanti il nostro territorio e che rientrano all’interno della sua sfera di competenza e sulle quali 

attendavamo degli aggiornamenti. 

In particolare, sono stati esaminati e discussi i seguenti argomenti: 

  

 PARCO DELLA CISTERNA ROMANA: L’Assessore Parisi conferma che i lavori 

saranno ripresi a giorni. Terrà aggiornato il CdQ. Si ricorda che l’impresa è pronta da tempo 

ed è interessata (per chiudere il cantiere) effettuando, e terminando, i lavori di ampliamento 

e modifica dello stradello e quelli di rafforzamento della scarpata. 

 PIAZZA TARANTELLI (nuova ubicazione dell’attuale mercato bisettimanale): Sono 

stati ultimati i conteggi finali per le opere sostitutive (riconversione fondi ex asilo scaturiti 

dalle opere di urbanizzazione dei nuovi palazzi (proprietà Marronaro) su Via Della Grande 

Muraglia) ed è previsto, a giorni, l’incontro per dare il via ai lavori di sistemazione del 

mercato sul terreno originariamente previsto per il “plateatico” di Via Sansotta, alle spalle 

dell’attuale mercatino di banchi fissi che continuerà a rimanere nell’attuale ubicazione. 

Salvo nuovi accordi del Municipio con i diretti interessati per un’eventuale spostamento dei 

loro banchi all’interno della nuova area liberando così del tutto il parcheggio. I lavori 

dovrebbero iniziare e concludersi entro il Dicembre 2014. 

 PALESTRA ZERO 9: L’assessore comunica che ha già avuto un incontro con la proprietà 

che ha confermato la disponibilità ad effettuare le opere previste nella richiesta di 

concessione del parcheggio accettando anche tutte le proposte formulate dal CdQ tra le 

quali, ricordiamo, l’installazione di un semaforo a chiamata per l’attraversamento di Via 

Cina così da evitare altri incidenti mortali come quello verificatosi lo scorso anno e che è 

costato la vita ad una anziana signora che attraversava sulle strisce pedonali. Inoltre, 

l’Assessore, prendendone nota,  si è dichiarato favorevole alla nostra proposta di prevedere 

delle “bande sonore” in prossimità dell’attraversamento nei due sensi di marcia. 

 PULIZIA TOMBINI OSTRUITI: Nel corso dell’incontro, è stata consegnata 

all’Assessore la lista dei tombini che risultano ostruiti e che il CdQ ha redatto in base alle 

segnalazioni ricevute dai cittadini (la lista di dettaglio, è presente sul ns. sito web 

(www.cdqtd.it). Abbiamo suggerito all’Assessore, di operare in sinergia con AMA, 

coinvolgendo il Vicepresidente A. Stazi (Assessore Ambiente), al quale è stata consegnata 

copia dell’elenco dei tombini, per l’immediato ritiro di quanto verrà estratto. Nei prossimi 

giorni, Servizio Tecnico Municipio 9 e AMA, effettueranno gli interventi segnalati. 

 MARCIAPIEDI SCONNESSI: E’ stata fatto presente all’Assessore, la disastrata 

situazione dei marciapiedi di tutto il quartiere con particolare attenzione sui marciapiedi di 

Via Pagoda Bianca e Via Fiume Giallo. L’Assessore, pur nelle note difficoltà di bilancio, si 

è detto disponibile ad intervenire appena possibile per risolvere tale problematica dovuta 

essenzialmente alle radici dei pini marittimi maldestramente piantumati anni fa ai bordi dei 

marciapiedi. 

 BUCHE STRADALI: E’ stato richiesto un intervento di riparazione delle buche presenti 

sul manto stradale dei nostri quartieri segnalando, in particolare, la profonda buca presente 

all’ingresso dell’Area Camper che viene utilizzata come parcheggio nei giorni di mercato 

dai cittadini. 

 ASILO NIDO VIA VIVANTI: Anche se questo nuovo asilo nido di Via Vivanti, terminato 

da oltre tre anni e mai aperto, è ubicato a Mostacciano, il CdQ ha sempre sollecitato la sua 

apertura perché potrebbe ospitare anche bambini che risiedono nei nostri quartieri pertanto 

la notizia della sua prossima apertura, ricevuta nel corso dell’incontro, ci ha soddisfatti. 

 LAVORI VIA DI MOSTACCIANO: Ci siamo profondamente rammaricati con 

l’Assessore Parisi, sul protrarsi dell’attuale paralisi totale dei lavori di rifacimento di parte di 
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Via di Mostacciano lamentando gli enormi disagi della popolazione debbono giornalmente 

affrontare visto il mancato utilizzo di questa seconda strada di ingresso al quartiere di chi 

proviene dalla Via Ostiense. L’Assessore Parisi ci ha, purtroppo, confermato che sussistono 

ancora degli intoppi burocratici che sta cercando di risolvere. La prossima settimana, per 

rendersi personalmente conto della reale situazione, si effettuerà un sopralluogo congiunto 

CdQ-Municipio 9. 

  

Quanto sopra esposto, ha evidenziato ancora una volta di più come il CdQ Torrino Decima sia 

valido interlocutore delle istituzioni municipali. 

All’Assessore Parisi vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità e professionalità dimostrata, 

anche in questo incontro, nei confronti del CdQ Torrino Decima. 

 

26/08/2014 - Mercato abusivo piazza Tarantelli e occupazione ex Area Camper  

 
Il CdQ scrive al Sindaco Ignazio Marino,  all’ Assessore Commercio Comune Roma, Marta Leonori 

al  Responsabile Uff. Sicurezza – Coesione Sociale, Diego Porta. denunciando  il mercato illegale 

del sabato e domenica mattina in piazza Tarantelli e lo stazionamento abusivo dei camper nell’ex 

area camper. >>>> leggi la lettera 

 

26/07/2014 - INCONTRO CON L’ASSESSORE AI LL.PP. MAURIZIO PARISI  

 
Mercoledì 23/07 avevamo in agenda un incontro, sollecitato da tempo, con il Presidente Santoro, il 

quale per una indisposizione non ha potuto essere presente. Abbiamo pertanto esaminato solo 

alcune delle tematiche previste con l’Assessore Parisi il quale ha mostrato la massima disponibilità 

per materie di sua competenza. 

Di seguito gli argomenti trattati: 

a) Utilizzo dei fondi ex asilo Fiume delle Perle 

I residui fondi derivanti dagli oneri concessori per le palazzine di via Grande Muraglia, 

originariamente destinati alla costruzione di un asilo nido non più realizzabile, sono rimasti a 

disposizione del nostro territorio. E’ questo un successo del nostro CdQ che da tempo aveva 

convenuto con il Municipio la diversa e proficua destinazione dei fondi per il miglioramento di 

alcune situazioni critiche. 

Due importanti interventi riguarderanno la scuola materna e la media e un terzo comporterà una 

diversa collocazione sia dell’attuale mercatino che di quello bisettimanale nell’anello centrale di 

Piazza Tarantelli, che verrebbe così restituito alla principale funzione di parcheggio di scambio con 

la Roma-Lido, decongestionando l’area. 

b) Piazza Tarantelli 

Avevamo posto, al Presidente Santoro, purtroppo assente, due temi. 

Il primo riguarda l’occupazione della piazza sia il sabato che la domenica da parte della comunità 

dei Moldavi che generano una serie di problemi: decoro, sicurezza, igiene, attività commerciali 

improprie o dubbie, con ulteriori aggravi per la successiva pulizia dell’area e notevoli disagi e 

fastidi ai residenti e agli utilizzatori della linea ferroviaria. Un’ispezione della Polizia Municipale , 

da noi sollecitata, ha portato a verbalizzare che non esiste alcuna autorizzazione all’utilizzo del 

suolo pubblico. Ma qui, a quanto pare, finiscono le competenze del Municipio. Abbiamo pertanto 

sollecitato il Municipio – lo faremo anche come CdQ – ad intervenire presso il Comune perché la 

situazione che comporta un danno erariale (mancata entrata da tassa di occupazione suolo, e 

maggiori oneri AMA per pulizia dell’area) e tutti gli inconvenienti lamentati, sia sanata. 

Sul secondo, riguardante la presenza di nomadi nella cd. area camper, la risposta compete al 

Presidente che aveva assicurato che la situazione sarebbe stata del tutto transitoria. 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/mercato-abusivo-comunita-moldava-e-occupazion%e2%80%8be-ex-area-camper/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/Situazione-P.le-Tarantelli-Torrino-Decima-250814.pdf
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/incontro-con-lassessore-ai-ll-pp-maurizio-parisi/
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c) Via di Mostacciano 

La strada, come noto, è chiusa da tempo per ragioni di sicurezza, a causa di uno smottamento del 

terreno. In assenza di fondi municipali per provvedere ai lavori è stato richiesto uno stanziamento 

straordinario – rivelatosi insufficiente – che stante il bilancio disastroso del Comune ha richiesto il 

benestare della Corte dei Conti. Per completare l’opera dovrebbe arrivare una seconda tranche, già 

autorizzata, ma oltre quello si attende una perizia idrogeologica relativa alla scarpata. Per tale 

motivo la nostra richiesta di rendere almeno utilizzabile il parcheggio all’inizio della strada, con 

accesso da Fiume Giallo, non ha trovato accoglienza per ragioni di sicurezza, in quanto il 

parcheggio rientra nell’area critica dei lavori da effettuare. 

d) Impianto Zero 9 – Virgin 

Abbiamo fatto presente all’assessore la pericolosità delle soste abusive lungo i due lati di via Cina 

in corrispondenza dell’ingresso all’impianto di Zero 9 – aggravatasi con l’apertura della Palestra 

Virgin – dell’attraversamento delle auto per l’accesso al parcheggio interno e di quello pedonale, in 

condizioni scarsa visibilità e che ha già visto recentemente una vittima. Al riguardo abbiamo 

richiesto l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata, delle strisce pedonale “indelebili” e 

possibilmente illuminate a carico della proprietà. 

Nel sollecitare l’attuazione da parte della proprietà degli impegni a suo tempo assunti (acquisizione 

di diritto del parcheggio oggi abusivamente utilizzato a fronte di lavori di fluidificazione 

dell’incrocio con Fosso del Torrino e di cura costante dell’area verde circostante) abbiamo appreso 

che la proprietà finalmente si starebbe attivando in tal senso. 

Verificheremo che richieste ed impegni trovino una risposta adeguata. 

e) Stadio della Roma 

Al momento la posizione del Municipio è ancora tutta da definire, mentre per poter esprimere la 

nostra, come CdQ abbiamo richiesto – e siamo in attesa di risposta – di essere ”uditi” 

dall’Assessore all’Urbanistica del Comune, arch. Caudo. Allo stato – c’è solo un progetto di 

fattibilità sul quale il Comune è chiamato a dare il suo parere alla Regione – l’ipotesi ci vede 

fortemente preoccupati per le molteplici, pesanti ricadute che potrebbero investire il territorio, sotto 

i profili ambientale, urbanistico, della viabilità e quindi della qualità della vita quotidiana, se e 

soprattutto con quali soluzioni il progetto dovesse vedere la luce. 

 

09/07/2014 - Il CdQ segnala lo stazionamento di camper in Piazza Tarantelli  

 

 
Guarda le foto 

A seguito di varie segnalazioni pervenute al CdQ Torrino-Decima relativamente all’incremento di 

Camper, Roulotte e Tende all’interno dell’ex Area Camper di Piazzale Tarantelli, nella mattinata di 

mercoledì 9 luglio, c’è stato un ulteriore sopralluogo del CdQ Torrino-Decima che ha verificato, e 

fotografato, l’aggravamento dell’area in questione. 

 

Dalle originarie due roulotte, da anni presenti all’interno dell’area e che ospitano due nuclei 

familiari, nuclei che sono seguiti dalla Comunità di S. Egidio, dalla Caritas Parrocchiale e da privati 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/il-cdq-segnala-lo-stazionamento-di-camper-in-piazza-tarantelli/
https://plus.google.com/u/0/photos/112007083038379023836/albums/6034169227040520193
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cittadini, nuclei che, oltre a non creare problemi nel territorio, custodivano e mantenevano pulita 

tutta l’area aprendola e chiudendola ai cittadini (N.B. su input della precedente Giunta Municipale 

(Calzetta) che ha fornito loro, tre anni fa, le chiavi del cancello) il mercoledì ed il venerdì che, 

ricordiamo, essere giorni di mercato. A questi due nuclei familiari, si sono aggiunti nei giorni scorsi 

due ulteriori Camper che avevano avuto una autorizzazione di stazionamento, provvisoria, da parte 

del Presidente del Municipio Andrea Santoro che, con questo gesto, aveva voluto salvare questi due 

nuclei familiari, con alcuni minori al seguito, da una situazione di serio pericolo che si era venuta a 

creare nel precedente luogo dove stazionavano da anni. 

Purtroppo, la fiducia del Presidente Santoro Vs. questi due nuclei, è stata, immaginiamo e speriamo 

(siamo ancora in attesa, come CdQ, di parlare con Santoro su questa vicenda), completamente 

tradita visto che nella serata di martedì 8 luglio (abbiamo ricevuto precise segnalazioni di cittadini 

sull’esattezza di questa data), questi nuovi nuclei, hanno aperto il cancello di ingresso all’area 

camper, facendo entrare altri nuclei a loro noti e vicini portando, petanto, ad oltre 5 nuclei familiari 

il numero delle nuove presenze all’interno dell’area in questione. 

Dal sopralluogo di questa mattina, si è anche verificato che è in corso un’attività di realizzazione di 

baracche in legno, fatto questo che i nuovi venuti, non hanno nessuna intenzione di rimanere per un 

breve periodo, anzi, proprio il contrario. Si stanno attrezzando per sistemarsi al meglio. 

Inoltre, nei giorni scorsi, ci è stati segnalati dei falò di materiale plastico, con emissione di fumi 

neri, che immaginiamo possa contenere anche diossina. Questa gente, chi chiediamo e chiediamo a 

chi di dovere, cosa bruciavano? 

Tralasciamo i commenti, tutti estremamente negativi (ed usiamo un eufemismo) verso il Presidente 

Santoro che abbiamo stamane sentito e raccolto dai cittadini che giravano per le bancarelle del 

mercato. 

Come CdQ Torrino-Decima, abbiamo immediatamente chiamato la Segreteria del Presidente 

Santoro riportando loro la gravissima situazione rilevata con questo sopralluogo invitando quanto 

prima di agire al fine di ripristinare, IN TEMPI BREVISSIMI, la situazione originaria. 

In assenza di risposte certe e rassicuranti, questo CdQ, è pronto a scendere al fianco dei cittadini in 

eclatanti azioni di protesta, che già si vociferano, al fine di garantire il necessario margine di 

sicurezza e decoro di questo nostro territorio già pesantemente aggredito da sporcizia, delinquenza e 

abusivismo commerciale come lo scandaloso ritrovo della comunità Moldava del sabato e della 

domenica. 

Tale adunanza, ci lascia basiti come cittadini sul perché il Comune ed il Municipio possano ancora 

tollerare,da anni e senza contrastarlo, tale abuso che danneggia pesantemente le casse comunali che 

non esige e riscuote la tassa di occupazione di suolo pubblico. Anzi, economicamente parlando, ci 

rimette centinaia di euro a settimana raccogliendo le decine di sacchi della spazzatura lasciati a 

ricordo delle due giornate e ripulendo la piazza (vedi foto). 

Anche su questa vicenda, se a breve non avremo le risposte promesse dal Presidente Santoro, 

agiremo, molto pesantemente, di conseguenza. 

 

14/01/2014 - DEGRADO PIAZZA TARANTELLI – MERCATO – AREA 

SOSTA  

 
TOR DI VALLE: LA STAZIONE E … LO STADIO DELLA ROMA Gennaio 2013 

La Regione ha finalmente sbloccato l’iter per la concessione del  finanziamento da tempo 

stanziato per la costruzione della Stazione  che dovrà sostituire dopo una attesa di lunghi anni 

l’attuale  fabbricato del tutto inadeguato. Nel mese di gennaio l’Atac  dovrebbe assegnare 

l’appalto alla ditta vincitrice dell’appalto e così il  progetto inizierà il suo corso di realizzazione. 

Se non ci sono altri  intoppi (e il rischio è sempre dietro l’angolo), i lavori dovrebbero  essere 

completati tra la fine del 2014 e la primavera del 2015.   Certo per almeno un altro paio di anni la 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/degrado-piazza-tarantelli-mercato-area-sosta/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/degrado-piazza-tarantelli-mercato-area-sosta/
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situazione resterà più o  meno la stessa: con qualche inconveniente in più, dati i lavori, ma  anche 

con qualche miglioramento che nel frattempo si renderà  operativo.  Quello che stenta  – 

mancano soldi, mancano treni, manca  personale, mancano infrastrutture adeguate  – a decollare 

è la  qualità del servizio. Treni insufficienti, frequenti guasti o ritardi o  cancellazione di corse, 

superaffollamento nelle ore di punta. I  responsabili della linea, come abbiamo potuto constatare, 

fanno del  loro meglio, ma la situazione è oggettivamente difficile.  E’ proprio di questi giorni la 

notizia dell’accordo fra il costruttore  Parnasi e la nuova proprietà della Roma Calcio per la 

costruzione del  nuovo stadio della squadra giallorossa nell’area di Tor di Valle.  Una  bella 

notizia certamente per quei tifosi del nostro quartiere che si  troveranno l’impianto sotto casa. 

  Un nuovo incubo per tutti gli altri, al pensiero di quanto in termini di  traffico e problemi 

connessi si scaricherà su un asse già al limite del  collasso.    Se al paventato nuovo insediamento 

di Casal Grottoni, va a  sommarsi l’impatto determinato dallo stadio – che sarà una  struttura 

polivalente non destinata quindi ad incidere solo nei giorni  del calendario calcistico  – e quello 

del quasi certo quartiere che  sorgerà a ridosso dello stesso, c’è di che essere certamente 

 preoccupati.  La realizzazione del progetto – che sarebbe definito entro l’anno per  il successivo 

avvio dei lavori il cui completamento dovrebbe avvenire  nel 2016  – prevede lo spostamento in 

altra area cittadina  dell’ippodromo, interventi (copertura???) sul depuratore, una  ristrutturazione 

della rete viaria, oltre alla già citata edificazione  della nuova Stazione sulla Roma Lido che 

dovrebbe trasformarsi in  linea metropolitana.  Le previsioni sono una cosa, la realtà spesso si è 

dimostrata  tutt’altro.  Insomma, avremo un nuovo problema cui dedicare le  nostre energie per 

impedire il soffocamento del nostro quartiere. (leggi questa notizia e tante altre nella nuova 

edizione dell’eco del Torrino on line) 

Roma, il nuovo stadio da 60mila “A Tor di Valle e sarà pronto nel 2016” La Repubblica 

30/01/13 

Roma, diluvio di cemento sulla città 64 delibere al vaglio del Campidoglio La Repubblica 

13/12/12 

——————————————————————————————————————— 

STAZIONE METRO TOR DI VALLE. FINANZIAMENTI  IN ALTALENA PER I LAVORI 

Il CdQ ha incontrato il 4 dicembre  l’Ing. Lanzone, responsabile operativo della Roma Lido e il 

dott. Saccà, direttore Atac per i rapporti con l’utenza, sul tema della ferrovia e della stazione di 

Tor Di Valle. E’ stato formalmente confermato che la Regione ha sbloccato l’iter per la 

concessione del finanziamento per la costruzione della Stazione. A giorni L’Atac assegnerà 

l’appalto alla ditta vincitrice dell’appalto e così il progetto inizierà il suo corso di realizzazione. I 

lavori potrebbero finire tra la fine del 2014 e la primavera del 2015. Intanto comunque non si 

concretizzeranno  i tanto attesi e urgenti miglioramenti del “servizio”. I nostri interlocutori ci 

hanno spiegato che, per mancanza di risorse e intralci burocratici, sarà possibile solo cercare di 

garantire l’efficienza del servizio attualmente reso. E mentre la Regione di appresta a chiudere 

ingloriosamente i battenti, dopo avere sperperato denaro pubblico e essersi occupata di tutto, 

salvo che dei problemi dei cittadini, gli utenti della Roma Lido devono affrontare almeno altri 

due anni/due anni e mezzo di rischi continui, di inefficienza e disservizi; quelli poi che prendono 

il treno a Tor di Valle, in aggiunta,  esposti alla pioggia o al solleone… 

5 novembre 2012 Finalmente dopo le segnalazioni dei cittadini e del CdQ vengono effettuati 

i controlli presso il mercato abusivo del sabato a Piazza Tarantelli 

>>> leggi 

23 giugno 2012 TOR DI VALLE: segnalazione occupazione piazza Tarantelli nel fine 

settimana e conseguenti problemi di rumori molesti, sporcizia e degrado Si impone una 

regolamentazione.  
Il CdQ a seguito delle segnalazioni dei cittadini e  dopo verifiche di persona, scrive al Municipio 

chiedendo: 

a) a che titolo piazza Tarantelli viene occupata nei fine settimana da un numeroso gruppo di 

http://roma.repubblica.it/sport/2012/12/31/news/roma_il_nuovo_stadio_da_60mila_a_tor_di_valle_e_sar_pronto_nel_2016-49724054/?ref=search
http://roma.repubblica.it/sport/2012/12/31/news/roma_il_nuovo_stadio_da_60mila_a_tor_di_valle_e_sar_pronto_nel_2016-49724054/?ref=search
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/12/13/news/cemento_a_roma-48651339/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/12/13/news/cemento_a_roma-48651339/
http://roma.ogginotizie.it/185762-roma-controlli-a-tor-di-valle-sequestrati-400-kg-di-alimenti/#.UJ43jVFr0xg
http://roma.ogginotizie.it/185762-roma-controlli-a-tor-di-valle-sequestrati-400-kg-di-alimenti/#.UJ43jVFr0xg
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persone che organizzano il trasporto di oggetti di vario tipo in un paese straniero, stazionando nel 

piazzale fin dalla prime luci dell’alba con camion, autovetture e altri veicoli 

b) qualora non vi fosse alcun titolo, di provvedere a garantire la piena disponibilità della piazza 

nei fine settimana nel rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e in 

particolare la n. 88 del 28 marzo 2012 (valida sino al 30 settembre) avente per oggetto “misure 

per la prevenzione e la repressione degli schiamazzi e dei rumori lesivi della salute, della 

sicurezza della persone e dell’igiene pubblica”; 

c) qualora l’occupazione della piazza il sabato e la domenica si verificasse a fronte di qualche 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, di provvedere a prendere tutte le 

misure necessarie affinché questa avvenga garantendo quanto in genere previsto in queste 

circostanze e quindi la disponibilità straordinaria di cassonetti per raccolta dei rifiuti, di bagni 

chimici e tutto quanto necessario affinché l’area già pesantemente degradata non lo sia 

ulteriormente e si evitino molestie e conseguenze negative per i residenti. 

15 FEBBRAIO 2012 Dopo la diffida da parte del Comitato di Quartiere Torrino Decima, 

finalmente un prima bonifica 

Questa mattina, a seguito della segnalazione del Dipartimento Tutela Ambiente e Verde del 

Comune, l’AMA ha avviato la bonifica di Piazza Tarantelli e in particolare della ex Area sosta 

Camper. 

Le squadre dell’AMA completeranno nella giornata di oggi e se occorre di domani, la pulizia 

dell’area, eliminando la montagna di rifiuti di vario genere, scarichi abusivi, arbusti e ed erbacce 

e quant’altro infestava la superficie in questione. 

UNA BATTAGLIA CHE CI HA VISTO A LUNGO IMPEGNATI E CHE ERA 

CULMINATA IN UNA DIFFIDA AL MUNICIPIO XII E ALCOMUNE HA TROVATO 

UNA PRIMA CONCLUSIONE POSITIVA. 
Restano due problemi: uno contingente, l’altro di fondo. 

Il primo concerne la presenza di alcune roulotte di nomadi che gli incaricati dell’Ama non 

possono costringere a lasciare l’area. Occorrerà l’intervento dell’Assessore Municipale. 

Il secondo, più importante, è la custodia – al momento – e la destinazione d’uso dell’area, sia per 

evitare che a breve si riproponga la situazione cui si è appena data soluzione, sia per trovare 

finalmente come rendere l’area pienamente e utilmente fruibile. 

Da qui ripartiremo. 

13/01/12 A seguito della diffida del CdQ, IL Municipio  e L’Ama decidono finalmente di 

effettuare la bonifica dell’area sosta camper di Piazza Tarantelli > leggi il fax  
Tor di Valle: finalmente arriva la bonifica a piazza Tarantelli – Roma Today 13/01/12 

01/12/11 Il Municipio XII scrive all’AMA per la bonifica di piazza Tarantelli a seguito della 

nostra diffida del 16 novembre. Se nulla accadrà nei prossimi giorni, subito dopo le feste il CdQ 

darà il via alle iniziative giudiziarie esposte nella diffida. 

7/11/2011 IL CDQ DIFFIDA LE AUTORITA’ COMPETENTI PER LA PULIZIA, 

BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DELL’AREA CAMPER DI 

PIAZZA TARANTELLI.  

22/06/11 Il CDQ sollecita interventi urgenti di manutenzione e pulizia su Piazza Cina > 

leggi 

e Piazza Tarantelli > leggi 

 

Settembre 2011 Piazza Tarantelli: è emergenza discarica ! >>> foto 
  

> Genn 2010 – Stazione Tor di Valle La Regione stanzia i fondi per la riqualificazione 
  

05/04/09 Il 2 aprile, un’operazione coordinata dalla Questura di Roma, dal Commissariato di 

P.S. di Spinaceto, dai Carabinieri, dai Vigili Urbani, dall’Assessorato ai Servizi Sociali del 

http://www.cdqtd.it/DOC12/bonifica-piazza-tarantelli.pdf
http://eur.romatoday.it/bonifica-tor-di-valle-piazza-tarantelli.html
http://eur.romatoday.it/bonifica-tor-di-valle-piazza-tarantelli.html
http://www.cdqtd.it/doc11/2011-dicembre-Municipio-XII-su-piazza-Tarantelli.jpg
http://www.cdqtd.it/doc11/2011-dicembre-Municipio-XII-su-piazza-Tarantelli.jpg
http://www.cdqtd.it/doc11/piazzaCina-maggio-2011%5b1%5d.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/piazzaCina-maggio-2011%5b1%5d.pdf
http://www.cdqtd.it/doc11/piazza-tarantelli-maggio-2011.pdf
https://picasaweb.google.com/cdqtorrinodecima/SOSDiscaricaAlTorrinoPZzaTarantelliSett2011?authuser=0&feat=directlink
http://www.cdqtd.it/doc09/tordivalle-dic.JPG
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Comune di Roma, dal Municipio XII e dall’Ama, ha portato allo sgombero dell’area 

adiacente il mercato di Piazza Tarantelli, occupata abusivamente da tempo da alcune 

roulotte. 
IL CdQ Torrino Decima ha costantemente denunciato la condizione di degrado in cui versa tutta 

l’area a partire dalla piazza fino ad arrivare alla stazione di Tor di Valle passando per la fatidica 

area sosta per i camper (si veda il recente dossier fotografico). Lo sgombero delle roulotte abusive 

era un atto dovuto ma: 

a) se non è stato accompagnato da una soluzione abitativa per le famiglie che occupavano le 

roulotte, 

b) se non sarà seguito da un’opera di recupero della piazza e delle aree immediatamente limitrofe, 

NON SERVIRA’ A NULLA e così com’è già accaduto (prima delle elezioni del 2008 ci fu già un 

altro sgombero inutile) altri occupanti torneranno. 

O si restituisce piazza Trantelli ad una condizione di decoro e dignità strutturali oppure l’intervento 

del 2 aprile sarà solo un palliativo e il degrado tornerà a generare altro degrado. 

Il CdQ chiede al Municipio un incontro urgente per discutere subito le misure immediate da 

adottare 

  

Piazza Tarantelli – 21 marzo 2009: le immagini del degrado e dell’incuria. 
  

Il 29 luglio u.s. si è svolta presso la Regione Lazio, la conferenza dei servizi, alla quale hanno 

partecipato 30 organismi istituzionali e che ha espresso parere positivo alla realizzazione della 

fermata della Roma Lido Acilia Sud ed al rifacimento della stazione di Tor di Valle (per il quale 

sono stanziati fin dal 2002 3,5 milioni di euro). Alla conferenza dei servizi era presente anche il 

Comune di Roma, che si è però riservato un tempo ulteriore di 60 giorni per verifiche da effettuare 

con il Dipartimento mobilità e trasporti. Alla luce degli esiti della conferenza dei servizi, a 

settembre il Comitato di Quartiere Torrino Decima si attiverà su questo tema su cui da tempo 

è impegnato perché finalmente si concretizzi questo progetto che metterebbe fine ad una vera e 

propria vergogna nazionale qual è la stazione di Tor di Valle così com’è oggi. 

>  Il CdQ ha partecipato il 15 Novembre 2007 al Consiglio del Municipio XII sulla risistemazione 

dell’area di Piazza Tarantelli. Il CdQ ha esposto i problemi dei cittadini  e ha fatto precise richieste. 

> Leggi il resoconto      > Leggi la risoluzione votata dal Municipio 
> 17/09/07 A tre mesi di distanza dalla denuncia del CdQ, sull’area sosta camper di piazza 

Tarantelli continua un incredibile palleggio delle responsabilità…intanto il cancello è stato 

chiuso….con il fil di ferro !   > leggi i fax 

> 23/07/07 Area sosta camper piazza Tarantelli: il Municipio riconosce la gravità  della 

situazione ma ancora  brancola nel buio per la soluzione. Leggi il fax inviato al VII Dipartimento  e 

p.c. al CdQ 

> 17/09/07 Dossier fotografico del CdQ sul degrado del quartiere: la situazione sta diventando 

sempre più grave.Il 22/09/07 il CdQ incontra l’Assessore all’ambiente del XII Municipio, 

Matilde Spadaro, per fare il punto della situazione degli interventi previsti dopo l’incontro del 

13 luglio. 

>16/07/07 A un mese di distanza dalla richiesta del CdQ, il Municipio XII sollecita il X 

Dipartimento a intervenire sull’area sosta camper di Via Tarantelli. Leggi la risposta del 

Municipio e la nostra lettera. 

> 16/07/07 Resoconto dell’ incontro del CdQ con l’Assessore all’ambiente del Municipio XII, 

Matilde Spadaro. 

> 13/06/07 Richiesta di intervento urgente per il ripristino della chiusura dell’area sosta per i 

camper adiacente piazza Tarantelli 

 

 

http://www.cdqtd.it/degrado-torrino-marzo09/index.htm
http://www.cdqtd.it/doc07/res-cons-tarantelli.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/risoluzione-tarantelli.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/fax-sett07-camper.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/camper180707.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/camper180707.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/camper180707.pdf
http://www.cdqtd.it/torrinodecima09/index.htm
http://www.cdqtd.it/torrinodecima09/index.htm
http://www.cdqtd.it/doc07/camper-risp-160707.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/camper-risp-160707.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/camper-risp-160707.pdf
http://www.cdqtd.it/ambiente.html
http://www.cdqtd.it/ambiente.html
http://www.cdqtd.it/ambiente.html
http://www.cdqtd.it/doc07/camper130607.pdf
http://www.cdqtd.it/doc07/camper130607.pdf

