
 

 

Verbale Coordinamento dei Comitati di Quartieri Municipio Roma IX Eur 
Riunionedel 20.2.2017 

 
Riunione del 20 febbraio 2017 alle ore 19,00presso Casa 9, Spinaceto. Via Carlo Avolio 60 Roma. 
Partecipanti: 
 CdQCasal Brunori    Filippo Cioffi 
 CdQ Torrino Mezzocammino   Ida Viola e Gino Cultrera 
 CdQCasal Fattoria    Acciari Massimo, Marco Fattori e Bruni  
 CdQ Vigna Murata    Carla Canale 
 CdQ Cinque Colline            Lorella Seri 
 CdQTorrino Nord    Pietro Ragucci e Attilio Achilli 
 CdQFonte Laurentina                                               Domenico Foffo  
 CdQ Bel Poggio Casale Bicocca  Emanuele Belluzzo 
 CdQ Vitinia     Mario Pericolini 
 CdQ Torrino Decima    Genesio Pino e Erminia Rosas 
 CdQSelvotta             Gabriella Pizzolorusso 

 

Assiste quale uditore il CdQ Ferratella 
Argomenti trattati 

1. Stadio della Roma a Tor di Valle. 
Dopo aver illustrato le novità a seguito dell'apposizione del vincolo della Sovrintendenza, tutti i 
CdQ presenti si dicono disposti ad analizzare bene la documentazione disponibile anche sul sito 
della Regione Lazio ed a seguito di ciò nonché della Cds in corso di esprimere una posizione in 
merito il più possibile condivisa. 

2. Resoconto situazione problematiche area depuratore di Vitinia e acqua potabile Tor 
Pagnotta Casale Bicocca 

Mario Pericolini, presidente del CdQ di Vitinia ci informa che a marzo verrà fatta la gara 
d’appalto per il collettore fognario di Vitinia.Una volta indetta la gara d’appalto, serviranno tre 
anni per la realizzazione del collettore.Questo quanto emerso a seguito delle commissioni 
ambiente svoltesi sul tema. 

Emanuele Belluzzo informa invece che a seguito di una commissione LLPP indetta al Comune si 
è stabilito per risolvere il problema di acqua potabile nel quartiere Tor Pagnotta di redigere la 



 

delibera di pubblica utilità in modo tale che ACEA poi possa dare seguito ai lavori necessari allo 
scopo. 

3. Lettera su strade redatta da Lorella Seri (CdQ Cinque Colline) sulla sicurezza delle strade 
dei quartieri aderenti al Coordinamento 

Lorella, presidente del CdQ Cinque Coline, illustra il contenuto della lettera redatta in base alle 
indicazioni di ciascun CdQ. Contestualmente si pone la questione della necessità che il 
Coordinamento in quanto tale sia ricevuto, come i singoli CdQ dal Presidente del Municipio che 
ad oggi non ha mai risposto alle lettere inviate. 

A seguito del dibattito aperto, si decide di fare una assemblea pubblica il prossimo 24 marzo 2017 
ore 17.30 presso il Bocciodromo di Torrino Nord, dove invitare ad un confronto sui problemi del 
Municipio tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione, Municipali e Comunali.  

4. Aggiornamenti sul progetto Cineforum itinerante in collaborazione con la Consulta della 
Cultura del municipio Roma IX Eur 

Filippo Cioffi informa che è stato eletto Presidente della Consulta della Cultura il 23 gennaio 
2017, e l’assemblea ha deliberato a favore della proposta dell’Associazione la Mimosa di 
condividereil video proiettore professionale da acquistare al 50% (quota pari a 1.865,00 €) che la 
Consulta mette a disposizione, gratuitamente, per il progetto CINEFORUM ITINERANTE, 
mentre i CdQ ospitanti dovranno sostenere i seguenti rimborsi di spese tecniche per singola 
proiezione: 

 Noleggio dei film dai distributori, il costo è variabile in funzione della tipologia scelta. 
 75,00 € personale tecnico per trasporto proiettore e cura della proiezione. 

 
Noleggio impianto sonoro con mixer stativi, connessioni, montaggio, smontaggio e trasporto  

 125 € per potenza sonora fino a 1.000 w  
 150 € per potenza sonora fine a 1.600 w  
 225 € per potenza sonora fino a 4.000 w  

 
Le proiezione potranno essere calendarizzate:   

 Tutti i sabato per tutto l’anno. 
 Tutte le domeniche dal 1 giugno al 30 settembre. 
 Lunedi, Martedì, Mercoledì e Venerdì da concordare a seconda delle esigenze. 

 
E’ necessario ancora acquistare lo schermo gonfiabile, contrarre il contratto con la 
SIAE,verificare, con il Municipio IX,le modalità operative dei permessi per l’occupazione suolo 
pubblico, impatto acustico e quant’altro fosse richiesto dalla normativa vigente. 
A breve seguirà bozza del progetto con i dettagli tecnici, ripartizione delle spese e le modalità di 
costituzione del gruppo di programmazione per la scelta del tipo di proiezioni, dei luoghi e la 
relativa calendarizzazione. 
 
 



 

5. Varie ed eventuali 
 
Non essendoci altro da discutere, viene chiusa la riunione. 

 
Il Segretario Coordinamento CdQ9      Redattore  

  Carla Canale              Filippo Cioffi 


