
 

 
 

A: Presidente Municipio  IX 
Dario D'INNOCENTI 

 
Presidente Consiglio Municipio 9 

Marco Cerisola 
 

CC: Assessori Municipio IX 
Consiglieri Municipio IX 

(Tutti) 
 
Oggetto:Presentazione Coordinamento Comitati di Quartiere Municipio 9 con richiesta di convocazione. 
 

Buongiorno Presidente D'Innocenti, buongiorno al Presidente del Consiglio Municipale,Marco 
Cerisola, agli Assessori e ai Consiglieri del Municipio 9,lo scorso 10 ottobre 2015, su invito dell’Avv. Carla 
Canale, si è tenuta una prima riunione di alcuni CdQ (C.d.Q.  “ Tor de’ Cenci – Spinaceto”;C.d.Q.  “ Torrino 
Nord”, C.d.Q.  “ Torrino-Decima”,C.d.Q.  “ Torrino-Mezzocammino”,C.d.Q.  “ Fonte Laurentina”,C.d.Q.  
“Falcognana”,C.d.Q.  “ Giuliano Dalmata”, C.d.Q. “Vigna Murata”), che si sono riuniti per  discutere di decoro 
e della manutenzione delle aree verdi, in forte sofferenza, del ns. municipio. Quella riunione è stata 
l’occasione per parlare anche della mancata ricezione, e applicazione, da parte del Comune di Roma, del 
contenuto dell’Art. 24 all’interno del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto ''Sblocca Italia'', 
convertito con  la Legge 11 novembre 2014, n. 164 in materia di “agevolazioni fiscali” per quei cittadini, e/o 
Associazioni e CdQ, che si fanno carico di manutenzioni di aree di verde pubblico a fronte di agevolazioni 
fiscali. 

In quell’occasione, decidemmo di scrivere una nota al prossimo Commissario di Roma (erano i giorni 
dei cambiamenti politici nel Comune di Roma) per fare presente questa mancanza legislativa  locale ed 
invitare, così il Dott. Tronca ed agire di conseguenza per colmare tale lacuna anche  ricevendoci. 

Ad oggi, lo scrivente Coordinamento, non ha avuto nessuna risposta in merito a tale ns. proposta. 
Sempre nel corso della riunione, i presenti, decisero di creare un Coordinamento tra i CdQ del 

Municipio 9 allo scopo di lavorare insieme per/sulle tematiche e problematiche comuni che di volta in volta 
saranno individuate. 

A seguire la data del 10 ottobre 2015si sono svolte altre riunioni tra i CdQ “fondatori” che, nel 
frattempo, hanno visto aumentare nel numero gli aderenti al suddetto coordinamento, riunioni che sono 
servite anche darsi un minimo di organizzazione, leggera e funzionale, e ad individuare i primi argomenti da 
portare avanti unitariamente. 
 

Ad oggi, il numero dei CdQ aderenti, è pari a 17: 
 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/13/sblocca-italia-la-legge-di-conversione


 

Bel Poggio Casale Bicocca  - Borgo Sorano -  Casal Brunori – Cinque Colline - Colle Parnaso- Falcognana - Fonte 
Laurentina - Giuliano Dalmata - Millevoi Ardeatina - Selvotta - Tor de’ Cenci Spinaceto - Torrino Decima - 
Torrino Mezzocammino - Torrino Nord – Trigoria - Vitinia - Vigna Murata. 
 

Riguardo al modello di organizzazione che il coordinamento si è dotato, esso consiste in: 
 

1. La nomina di appositi  “Referenti Tematici” che avranno come compito e mandato, e seguito di 
regolare investitura da parte dell’assemblea dei CdQ facenti parte del coordinamento, quello di 
coordinare operativamente il lavoro e le attività del coordinamento su specifiche 
tematiche/problematiche che insistono sul ns. territorio; 

2. La nomina, nella persona dell’Avv. Carla Canale, del segretario del coordinamento; 
3. Un semplice regolamento presente come Allegato “A” a questa lettera. 
4. Creazione di una e-mail a nome del coordinamento (coordinamentocdq9@gmail.com); 
5. Creazione di una Pagina FB  https://www.facebook.com/Coordinamento-CdQ-Municipio-IX-EUR-

Roma-1689342404686400/  
 

Ad oggi, le attività facenti capo ai suddetti “Referenti Tematici”, sono di seguito riportate: 
 

1. Applicazione art. 24 Decreto Sblocca Italia e contestuale potenziamento dell’organico e dei mezzi 
del Servizio Giardini per la manutenzione e gestione aree verdi pubbliche del Municipio Roma IX Eur 
- “Referente Tematica”: Carla Canale 
E’ noto che il territorio dei Quartieri dello scrivente Coordinamento gode di un ingente quantità di aree 
verdi percentualmente tra le più alte, se non la più alta del contesto urbanistico di Roma Capitale. E’ 
obiettivo primario di questo Coordinamento salvaguardare tale patrimonio di flora consci che il 
degrado di tale aree favorisce la speculazione edilizia, compromette il decoro urbano ma soprattutto 
non ne permette la corretta utilizzazione da parte dei cittadini. 
Occorre denunciare che allo stato attuale le aree verdi pubbliche del Municipio Roma IX, tranne che 
per rari esempi, sono in stato di abbandono e ciò genera criticità in ambito urbano come eccesso di 
allergeni, accumulo di rifiuti, discariche abusive, prolificazione di animali pericolosi, pericolosità di 
transito nei pressi di incroci e rotatorie di quartiere a causa della mancanza di visibilità, nonché rischio 
d’incendio durante la stagione estiva. 
Quanto sopra descritto rappresenta una evidenza delle problematiche più percettibili, ma non vi è 
dubbio che lo stato di inadeguatezza presente non può più essere tollerato nel contesto di una corretta 
gestione della città. 
Non si può non constatare che il processo di privatizzazione o esternalizzazione dei servizi adibiti alla 
manutenzione delle aerei verdi attraverso lo strumento degli appalti pubblici di servizi e forniture non 
appare idoneo a garantire uno standard di efficienza sufficiente e genera ritardi nell’individuazione del 
soggetto giuridico contraente nel rispetto delle procedure normative, incoraggiando fisiologicamente 
illeciti e trasgressioni. 
A nostro avviso sarebbe opportuno limitare e ridurre al minimo l’uso dello strumento dell’appalto 
pubblico orientandosi verso la riattivazione e potenziamento dell’organico e del parco mezzi nonché 
la riorganizzazione dell’attuale servizio giardini. 
In affiancamento e nelle more di una ricostituzione del Servizio Giardini anche attraverso l'acquisto ed 
investimento delle attrezzature e mezzi necessari ad effettuare le mansioni cui il servizio è preposto, è 
comunque necessario intervenire immediatamente programmando interventi urgenti  di sfalcio erba 
onde sanare le evidenti situazioni di degrado in cui versano i nostri quartieri. Si sollecita inoltre l’ 



 

applicazione dell'art. 24 del decreto sblocca Italia “Misure di agevolazione della partecipazione delle 
comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" garantirebbe un supporto cittadino, 
strutturato, atto ad ampliare il senso civico dei cittadini.  
E' stato individuato un primo ciclo di Assemblee Pubbliche nei quartieri per la presentazione del 
progetto relativo all’art 24 Sblocca Italia.  
 
Le assemblee sono indette dai vari CdQ con lo scopo di:  

 Informare i cittadini della opportunità offerta dall’art.24 e sulle possibili modalità di organizzazione 
della associazione che prende in carico il bene pubblico.  

 Recepire dai cittadini osservazioni e suggerimenti. 

 Presentare i principi di base della proposta di delibera comunale da presentare al Commissario 
Comunale di Roma basate sulla falsariga dell’analoga delibera del Comune di Napoli. 

Nel quartiere Fonte Meravigliosa a far data dal 2001 il Comune ha affidato temporanea ad una 
associazione di volontariato non a scopo di lucro di cittadini la gestione del verde a destinazione pubblica 
di circa 9 ettari con attività di sfalcio orizzontale e potatura siepi e piccoli arbusti sino ai 2m e cure. Ogni 
famiglia versa una quota annuale comprensiva anche della manutenzione degli impianti di irrigazione per 
un complessivo di euro 45,00.  
La scelta della ditta a cui è affidato il verde è stata fatta tramite un apposito capitolato e successivo bando. 
Una analoga forma associativa fra commercianti, cittadini e comitato di quartiere sta nascendo a Casal 
Brunori. Ovviamente queste attività, in mancanza di una delibera comunale, non prevedono un rimborso 
in termini fiscali. 
Il Calendario delle assemblee pubbliche per il progetto art.24 ha visto riunioni nei territori, al momento, 
di Torrino Nord, Giuliano Dalmata, Casal Brunori. Un secondo calendario sulla tematica è ancora in corso 
di stesura. 
Contestualmente  

 
2. Viabilità e Sicurezza Stradale - “Referente Tematica” Lorella Seri che ha già individuato un primo 

percorso di Sicurezza stradale: necessità di interventi di messa in sicurezza di alcune aree.  
Diversi sono i punti critici e poco sicuri per la sicurezza stradale: 

 Via Laurentina: la immissione sulle rotatorie non è accompagnata da una adeguata segnaletica di 
velocità e nemmeno da dossi rallentatori. L’asfalto della strada non è drenante, le linee sono 
sbiadite, le buche sono aumentate, il tratto far il 16 ed il 18 Km è particolarmente pericoloso e va 
messo in sicurezza. Analogamente avviene nel tratto a ridosso del GRA e fino alla rotonda di 
Vallerano: si segnala in particolare la mancanza di illuminazione (lampioni presenti ma non accesi), 
la condizione dell’asfalto rovinato da frequente apertura di cantieri per posa cavi e continuamente 
ricoperto, lo stato di degrado alle fermate dell’autobus per presenza rifiuti e vegetazione infestante 
e la condizione di abbandono del sovrappasso pedonale con gli  ascensori non funzionanti su 
entrambi i lati di accesso e la relativa impossibilità di utilizzo del sovrappasso per le persone con 
limitata capacità motoria. 

 Via di Vigna Murata: strada al confine fra VIII e IX municipio che collega Via della Cecchignola con via 
Laurentina solo nell’ultimo anno si sono riscontrati 3 incidenti mortali, vi è necessità di cura del verde 
degli sparti traffico per garantire la piena visibilità degli incroci semaforici e non. 

 Così come i quartieri Millevoi Ardeatina, Fonte Meravigliosa, Bel Poggio che giornalmente sono 
attraversati da numerose macchine che non curanti della velocità, mettono a serio repentaglio 
l’incolumità degli abitanti. 



 

 Viale della Grande Muraglia considerata strada principale di quartiere Torrino Nord ad alto rischio 
anche con incidenti mortali;  sul percorso sono presenti anche scuole per le quali già da diverso 
tempo è stata richiesta la messa in sicurezza (Messa in sicurezza dell’attraversamento  pedonale per 
raggiungere l’Istituto Comprensivo Orsa Maggiore; l’installazione di semaforo a chiamata 
su v.le Grande Muraglia, lato Conad altezza incrocio via del Pianeta Giove, con  distanza  max 50 
metri dalla rotatoria, attualmente montati  dissuasori non funzionanti; Messa in sicurezza del senso 
di marcia automobilistica della viabilità di v.le Città d’Europa dove stanno avvenendo diversi 
incidenti stradali; 

 Mobilità autobus via Ignazio Silone: Sono aumentate le fermate di alcune linee di autobus della zona 
Laurentino 38 collegamento con metro Laurentina. I tempi di percorrenza sono passati da 7 minuti 
a 50 minuti circa ma le corse degli autobus non tengono conto di queste modifiche pertanto alcuni 
autisti corrono per recuperare i tempi mettendo a repentaglio la sicurezza stradale. 

 Quartiere di Decima: ad oggi mancata messa in opera, da parte del Municipio 9, di  appositi 
“dissuasori di velocità” in due vie del quartiere così come richiesto dal CdQ Torrino-Decima 
nell’ambito del programma di “Rigenerazione Urbanistica di Decima” in occasione del suo recente 
cinquantenario della sua fondazione. Tali dissuasori si rendono necessari per limitare la velocità in 
Via Lordi e Via Lopresti che vengono attualmente utilizzate, con velocità molto alta, come strade di 
attraversamento del quartiere dai non residenti. 

 Via Cina, altezza impianto sportivo ZERO9: presenza costante di automobili in perenne divieto di 
sosta in entrambe le carreggiate, tutti i giorni e in tutti gli orari, anche sulle strisce pedonali, che 
costituiscono un serio pericolo per coloro i quali si apprestano ad attraversare la strada per 
raggiungere l’impianto in questione. Il CdQ Torrino-Decima, ha nel corso degli ultimi mesi/anni  
presentato delle proposte di “soluzioni tecniche” alla precedente giunta municipale e richiesto con 
insistenza l’intervento dei vigili urbani, essendo ambedue i sensi di marcia oggetto di segnale di 
“divieto di fermata”, ma senza nessun risultato. Nel frattempo, nell’autunno del 2014, è già 
avvenuto un incidente mortale con una vittima, una signora che attraversava le strisce pedonali con 
il nipotino, e recentemente, sempre nello stesso punto, un altro incidente con feriti che ha visto 
coinvolto una autovettura ed una moto di grossa cilindrata. 

 Fonte Laurentina: la segnaletica orizzontale in prossimità degli attraversamenti pedonali non è più 
in massima parte visibile e le condizioni dell’asfalto delle strade del quartiere necessitano interventi 
di rifacimento per buche e tratti accidentati. Andrebbero installati dissuasori di velocità in prossimità 
almeno degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole e delle fermate egli autobus. Il 
completamento del primo tratto del corridoio della mobilità non trova compimento a causa del 
blocco dei lavori sulla rotatoria tra via di Tor Pagnotta e via Laurentina / via Celine. Questo provoca 
perenni intasamenti del traffico su via Laurentina a causa dei restringimenti di carreggiata con 
aumenti di percorrenza di tutti i mezzi pubblici. Il traffico risulta congestionato anche per la presenza 
di numerosi genitori costretti ad accompagnare i propri ragazzi a scuola utilizzando il mezzo privato 
per raggiungere strutture fuori quartiere. L’apertura dei nuovi plessi scolastici di via Brunetti (scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) che tarda per la mancata consegna della documentazione necessaria 
da parte del Consorzio Tor Pagnotta 2 potrebbe, se realizzata in tempi utili per l’apertura del nuovo 
anno scolastico, recare indubbi benefici anche sotto l’aspetto della diminuzione del traffico e 
dell’inquinamento ambientale con benefici per la salute e la qualità della vita dei cittadini. 

 Intersezione via Acqua Acetosa Ostiense con via Camus: nei vari bilancio di previsione, approvati 
dalle precedenti legislature del Municipio, sono state inserite le voci di spesa e stanziati i relativi 
fondi per interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’intersezione di via Acqua Acetosa 
Ostiense con via Camus. Interventi mai realizzati in quanto gli stessi fondi, sistematicamente, sono 



 

stati stralciati e utilizzati per generici e non identificabili interventi di riqualificazione ambientale. Si 
evidenzia che, l’attraversamento in questione, oltre ad essere ritenuto molto pericoloso dai 
residenti e dal personale del trasporto pubblico, risulta essere integralmente non rispondente ai 
criteri di sicurezza previsti nel DM 19/04/2006 “Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione 
di intersezioni stradali” del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, (G.U. n° 170 del 24 luglio 2006, 
in incroci regolati da segnaletica stradale con stop, è stabilita una distanza minima di visibilità pari a 
83.3 metri per veicoli che transitano ad una velocità di 50 Km/h. attualmente, la visibilità è inferiore 
a 40m). In ultimo, la pericolosità oggettiva dell’intersezione non è compatibile con gli obiettivi 
definiti nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con orizzonte 2020 (PNSS Orizzonte 2020), 
accogliendo gli obiettivi e gli indirizzi della Commissione Europea. 

 Manutenzione alberature presenti nell’area di quartiere “Colle Parnaso”: si evidenzia che, 
soprattutto in occasione di eventi meteorologici di rilievo, si verificano che cadute di rami, anche di 
importanti dimensioni, sulla viabilità di quartiere con la possibilità di provocare gravi incidenti a cose 
e persone e con grave danno per le storiche e pregevoli alberature presenti nell’area quartiere da 
oltre 60 anni e, pertanto, può essere considerata specie spontaneizzata. le piante in questione si 
trovano su terreni appartenenti a privati e si affacciano sulla viabilità di quartiere fronteggiando le 
abitazioni dei residenti. Nell’anno 2007 è stato effettuato un ottimo intervento di riduzione della 
chioma a tutte le piante che insistono sulle aree di frequentazione. svolto da incaricati della soc. 
Parsitalia su richiesta del IX Municipio. Dal mese di maggio 2015, il CdQ Colle Parnaso chiede 
insistentemente l’intervento del Municipio perché rinnovi la stessa richiesta alla soc. Parsitalia. La 
sicurezza del traffico veicolare e pedonale e degli edifici, oltre che quella degli stessi alberi, sarà 
assicurata solo attraverso le necessarie potature con tutte le cure e le attenzioni che gli stessi alberi 
meritano. 

 Spinaceto/Tor de Cenci: posizionamento semaforo pedonale viale Caduti della Resistenza tra il civico 
547 e 600, altezza tra banca Unicredit e via Lorisio (sono state raccolte 800 firme a supporto di 
questa richiesta;   
Si informa,inoltre, che ogni Municipio è stato dotato di un certo numero di autovelox che può 
sistemare nelle zone più pericolose. Si chiede, quindi, che almeno un paio, uno per senso di marcia 
venga istallato su via di Vigna Murata che presenta le caratteristiche di strada ad alto scorrimento. 
Per quanto attiene a via Arcidiacono (altezza incrocio con via drago ed altezza incrocio con via 
Ferruzzi), via Millevoi,via Bel Poggio, vicolo del Bel Poggio e via Fosso di Fiorano, via Caduti della 
Resistenza altezza immissione Eroi di Rodi in prossimità della scuola “Rosalba Carriera” subito dopo 

il ponte. si chiede altresì l’apposizione di strisce pedonali rialzate in prossimità di punti sensibili quali 
scuole e poste.  

 
3. Tracciato Filobus EUR-Tor De Cenci- “Referente Tematico” Filippo Cioffi.Il Coordinamento è contrario 

alla Variante proposta da Roma Città Metropolitana sulla seconda tranche dei lavori del corridoio mobilità 
EUR Tor de Cenci. In questo senso abbiamo scritto i primi del mese di dicembre 2015 agli Organi 
Competenti (Regione, Comune, Municipio ed al Responsabile del procedimento Roma Metropolitane 
del Corridoio EUR tor De Cenci). Attendiamo un riscontro alla lettera dopo di che saranno indette delle 
assemblee cittadine nei quartieri attraversati dal corridoio della mobilità per spiegare più diffusamente 
la situazione in essere.  

4. Tracciato Filobus Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria - “Referente Tematico” Domenico Foffo. Il 
completamento del corridoio della mobilità e la realizzazione del suo secondo tratto fino a Trigoria  risulta 
essere opera fondamentale per la quale non è più possibile  procrastinare ulteriormente la  realizzazione  



 

anche in considerazione del  consolidamento e dello sviluppo del polo universitario del Campus 
Biomedico di Trigoria e della annessa struttura sanitaria per la quale è prevista a breve  anche la 
realizzazione del Pronto Soccorso. La prevista realizzazione degli annessi parcheggi di scambio 
consentirebbe ai cittadini di fruire di un’alternativa competitiva all’uso dell’automobile incentivando la 
mobilità sostenibile e migliorando la qualità della vita e la salute con minore inquinamento da polveri 
sottili.    

5. Autostrada Roma Latina A12“Referente Tematico” Giudo Basso" Questa opera è destinata, secondo le 
intenzioni progettuali, ad intercettare i flussi di traffico che dalla autostrada A1 devono raggiungere il 
Porto di Civitavecchia. E’ infatti prevista all’altezza di Spinaceto la “Bretella” di collegamento con 
l’autostrada Roma – Fiumicino e l’autostrada A12 Roma – Civitavecchia bypassando  l’attuale percorso 
della Pontina che prevede il successivo utilizzo del GRA. Il Coordinamento CdQ Municipio IX esprime forte 
contrarietà riguardo la realizzazione dell’intera opera in quanto questa sorgerà sul percorso dell’attuale 
Pontina, destinata a scomparire, che da strada Regionale, utilizzabile gratuitamente, si trasformerà in 
Autostrada con l’imposizione del pagamento del pedaggio.  Il casello, previsto a Castel Romano, porterà 
infatti inevitabilmente alla rimodulazione del traffico veicolare delle migliaia di pendolari che 
quotidianamente raggiungono la Capitale attraverso la Pontina interessando il territorio del Municipio 
IX. Le arterie limitrofe Ardeatina, Laurentina, Colombo, Ostiense e via del Mare già attualmente al 
collasso, saranno interessate da un ulteriore aggravio di traffico di auto private e di mezzi pesanti con 
relativa penalizzazione della mobilità dei cittadini, aumento dell’inquinamento da polveri sottili e 
conseguente pregiudizio della salute, della qualità della vita e della sicurezza stradale.   Tutto questo non 
è stato tenuto minimamente in considerazione in fase progettuale tanto che le complanari inizialmente 
previste ad uso del traffico locale sono state eliminate in occasione della realizzazione del progetto 
definitivo. 

6. Problematiche sull’edilizia residenziale pubblica a seguito della sentenza a Sezioni Unite di Cassazione 
n. 18135/2015 e conseguente Delibera Comune di Roma su eliminazione dei vincoli relativi al prezzo 
massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P del 17.12.2015. 

Dopo aver scritto a Tronca per intervenire quanto prima, sono state emanate due delibere l'ultima lo 
scorso 6 maggio n. 40/2016. nonostante questo le pratiche sono bloccate agli uffici in quanto vi sono dei 
dubbi sulla necessità di scomputare gli oneri di urbanizzazione eventualmente già versati dai proprietari 
nell'importo di affrancazione.  il Coordinamento, a seguito degli sviluppi in materia ed alle problematiche 
insorte a seguito della delibera medesima con proposizione di appositi ricorsi, ritiene opportuno 
organizzare un’assemblea generale, in aula consiliare per discutere più approfonditamente del tema a 
seguito della Sezioni Unite di Cassazione n. 18135/2015, invitando notai e rappresentanti amministrativi 
del Comune per cercare di fare il punto e trovare una soluzione condivisa che non danneggi le numerose 
persone interessate (circa 100 PDZ in tutta la città!). 
 

7. Contrarietà al progetto di Biodigestore“Referente Tematico” Gabriella Pizzolorusso: il Coordinamento 

ha presentato le proprie osservazioni  all’istanza di realizzazione dell’impianto da parte della Pontina 

Ambiente s.r.l. insieme al coordinamento no discariche no inceneritori municipio IX e Pomezia. Al 

momento siamo in attesa della convocazione della Conferenza di Servizi, più volte rinviata. Il Progetto 

ricade in aree tutelata dal Vincolo "Bondi" e parzialmente nel parco di Malafede. L'area dove dovrebbe 

sorgere l'impianto inoltre è un area da PTPR di rilevante valore e vi è anche un vincolo idrogeologico. 



 

 

8. Servizi Primari e rete fognaria Referente Tematico” Marcello Pietrolati. L'acqua potabile è un bene 

primario di ogni cittadino ed ad oggi molte zone del municipio IX ne sono prive, nonostante siano parte 

integrante del tessuto urbano ed in alcuni casi ricadano all'interno del GRA. Lo stesso dicasi per le reti 

fognarie insufficienti. I quartieri interessati da questo problema sono Tor Pagnotta- Bel Poggio, G. 

Canestrini, Via N. Strampelli, B.rgo Sorano, Vitinia e Trigoria. 

 

9. Housing Sociale “Referente Tematico” Gino Cultrera. Nel 2012 è stato presentato un progetto di housing 

sociale in 4 comparti in base al piano casa L. 21/2009 art. 3 ter con il quale è stato trasformata l'edilizia 

non residenziale in edilizia residenziale con un ampio premio di cubatura pari a 10000mq dell'intero piano 

di zona di Torrino Mezzo Cammino. La cittadinanza ritiene vi siano delle irregolarità ed ha impugnato 

innanzi al TAR il permesso a costruire delle opere suddette in fase di realizzazione principalmente per 

violazione delle prescrizioni del D.P.R. 1444/1968, che invece sono inderogabili. 

 

10. Opere Edili ed Infrastrutturali: Nuove edificazioni e recupero del patrimonio edilizio “Referente 

Tematico” Patrizia De Vivo. Nel ns Municipio è prevista un aumento eccessivo di cubatura (tra zone "O", 

ATO, Pianificazione particolareggiata definita e stadio) è necessario un riesame della stessa e la verifica 

di comune accordo con la P.A. per la riduzione della cubatura, la quale avrà un grosso impatto sulla vita 

della popolazione.  

Con specifico riferimento al quartiere di Trigoria va evidenziato che nel caso della proposta edilizia 

avanzata dalla Soc. GEIM, tenuto conto del parere espresso dal Consiglio del XII Municipio, l’inizio dei 

lavori resta subordinato: − all’entrata in esercizio del corridoio riservato al tram o al filobus e corsia 

ciclopedonale dal Metro “Laurentina – Vallerano – Campus Biomedico” sino a Piazzale Reffo – Via D’Arpe 

– Via di Trigoria; − alla realizzazione ed apertura al pubblico transito della strada di collegamento del 

Campus Biomedico e Via di Vallerano; − all’avvio dei cantieri per la realizzazione della bretella di 

collegamento tra Via Laurentina e Via di Trigoria (Rotatoria Gutenberg) e per l’adeguamento e 

l’ampliamento di Via Laurentina; − alla verifica e all’adeguamento della rete fognaria ed idrica e 

dell’impianto di trattamento esistente su cui grava l’intervento edilizio. Allo stato le dette opere 

infrastrutturali non sono state realizzate.  

Allo stesso modo con riferimento al recupero del patrimonio Edilizio esistente nel Municipio vanno 

preservati i Casali dell’Agro Romano. E’ previsto specifico obbligo in base al disciplinare di concessione 

per la realizzazione della lottizzazione di Tor Pagnotta 2 di ristrutturazione di due casali caratteristici 

dell’attività rurale dell’Agro Romano presenti all’interno del comprensorio. La destinazione d’uso 

prevista è quella per finalità sociali onde creare centri di aggregazione e spazi culturali /ricreativi per la 

cittadinanza . E’ importante preservare nel rifacimento dei locali alcuni elementi caratteristici dando 

evidenza ai locali del forno comune e del focolare domestico onde conservare alcuni tratti caratteristici 

dei passati usi e costumi evocativi della cultura popolare contadina. 

 

11. Mobilità Sostenibile “Referente Tematico” Debora Bianchi. Il Coordinamento desidera incentivare 

forme di mobilità sostenibile e promuovere la sicurezza ed indipendenza individuale nei quartieri, 



 

soprattutto in prossimità delle scuole durante il periodo di entrata/uscita alunni e studenti, in quanto tali 

aspetti hanno una valenza ambientale e sociale. 

Infatti, riducendo l’utilizzo dell’automobile si può contribuire a diminuire la congestione e le emissioni 

inquinanti e indurre un cambiamento nello stile di vita delle persone, sviluppando una maggiore propensione 

verso forme di mobilità alternativa. In particolare i bambini e i ragazzi possono recuperare quella libertà di 

movimento che è ormai a molti preclusa e contemporaneamente possono imparare dalla propria città la sua 

storia e comprendere di essere parte di una comunità in cui si rispettano diritti e doveri. 

I punti fondamentali per realizzare un Piano di Mobilità Sostenibile, soprattutto nelle zone circostanti le 

scuole, sono: 

 Applicazione costante delle misure di moderazione del traffico, in particolare in concomitanza degli 

orari di entrata/uscita alunni 

 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali  

 Realizzazione di aree attrezzate e pedonali a supporto della mobilità   

 Identificazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclabile 

 Promuovere eventi e manifestazioni di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sulla 

valorizzazione e divulgazione delle iniziative eventualmente prese dalle scuole 

Tale aspetto si collega alle risultanze della Conferenza Urbanistica Cittadina organizzata tra il 2014 ed il 2015 

dall’Assessorato alla Trasformazione Urbana nella quale è stato discusso il futuro del territorio della nostra 

città e delle opportunità che la rigenerazione urbana offre nella costruzione di un nuovo modello di città. 

Sono stati organizzati i tavoli di lavoro municipali ai quali hanno preso parte cittadini ed associazioni, al fine 

di costruire una “Carta dei Valori” di ciascun Municipio, nella quale sono state evidenziate le qualità 

territoriali che devono essere conservate e messe in valore, gli obiettivi pubblici che si intendono perseguire 

e le priorità relative all'attuazione degli interventi.  Al fine di rafforzare la richiesta del territorio, la Carta dei 

Valori del IX Municipio è stata oggetto di delibera consiliare l’11 febbraio 2015. 

Ai sensi del documento di discussione del Nuovo PGTU elaborato a febbraio 2014 dall’Assessorato ai 
Trasporti e Mobilità (approvato dalla giunta capitolina con DGCa 70/2014), sono previste in particolare, al 
capitolo 8, discipline ed interventi per le “isole ambientali”, zone urbane racchiuse all’interno di ciascuna 
maglia della viabilità principale, e sulla ciclabilità. 

Nella Carta dei valori del IX Municipio è stata identificata un’Isola ambientale nell’ambito del 

quartiere Giuliano Dalmata a seguito di Progetto presentato dal Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata, con 

il quale tale isola è stata formulata in modo analitico. 

Il Coordinamento, non avendo ancora avuto alcun riscontro sulle richieste formulate nel corso della 
Conferenza Urbanistica , desidera altresì conoscere: 

- quali fondi, tra oneri di urbanizzazione  e contributo straordinario, questa amministrazione mette a 
disposizione per rendere concrete le istanze dei cittadini e comitati che hanno partecipato alla 
conferenza urbanistica; 



 

- Entro quali tempi questa amministrazione intende procedere per rendere concrete le istanze dei 
cittadini e comitati che hanno partecipato alla Conferenza Urbanistica Cittadina. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo alla SS.VV. un primo incontro all’interno del quale, oltre alla 

presentazione del coordinamento, individuare con Lei se, e come, eventualmente instaurare un rapporto di 
collaborazione Municipio 9- Coordinamento CdQ Municipio 9   

 
La informiamo altresì che è ns. intenzione, nelle prossime settimane al rientro delle ferie estive, chiederLe 

l’utilizzo della Sala Consiliare del Municipio 9 che utilizzeremo per un confronto con i Consiglieri Municipali, 
le altre Associazioni e CdQ, quelli che non hanno aderito al coordinamento e ai cittadini, sulle tematiche 
oggetto di lavoro del Coordinamento del Municipio 9  

 
In attesa di un Suo gradito riscontro, cogliamo l’occasione per inviare 

 
Cordiali Saluti 

 
F.to 

 
IL COORDINAMENTO DEI CDE DEL MUNICIPIO 9 

(gli aderenti tutti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma li,  29-01-2016 

Allegato “A” 



 

Organizzazione del Coordinamento CdQ Municipio Roma IX EUR 
 

Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere del IX Municipio EUR si è costituito ad Ottobre 2015 per 
affrontare in modo omogeneo ed integrato le problematiche comuni ai quartieri del Municipio, come ad 
esempio: Trasporti, Mobilità, Opere Edili ed  Infrastrutturali, Rifiuti, il Dissesto e/o il Consumo del Territorio, 
Sicurezza.    

I Comitati di Quartiere “costituenti” sono stati: 
 

Bel Poggio Casale Bicocca,  Casal Brunori,  Cinque Colline, Falcognana, Fonte Laurentina,  Giuliano Dalmata,  
MilleVoi Ardeatina, Tor dè Cenci – Spinaceto, Torrino-Mezzocammino,  Torrino-Decima, Torrino Nord, 
Vallerano e Vigna Murata. 

Il Coordinamento è aperto a tutti i Comitati di Quartiere“Eletttivi” facente parte del territorio del 
Municipio Roma IX Eur, essi possono in qualunque momento aderire al coordinamento o dimettersi, in ogni 
caso i Comitati di Quartiere aderenti, per garantire la reale rappresentatività del territorio, devono essere 
regolarmente costituiti, dotati di statuto ed i rappresentanti scelti su base elettiva.  

Il Coordinamento eredita dai Comitati di Quartiere costituenti la autonomia ed indipendenza nei 
confronti dei partiti politici e/o movimenti, dalle associazioni di ogni genere: sportive, sociali e culturali. Non 
è a scopo di lucro ed agisce nell’interesse dei cittadini del Municipio Roma IX EUR. 

Fanno parte del Coordinamento i presidenti dei Comitati di Quartiere o loro delegati. 
La suddetta partecipazione è basata su criteri di trasparenza e priva di interessi politici e personali.  

Ciò detto la partecipazione si ritiene sospesa e sarà quindi “da sostituire”, in caso di assunzione di cariche 
politiche o di partecipazione ad elezioni politiche. 

Il Coordinamento è basato su una organizzazione flessibile che prevede, durante le riunioni,  la 
nomina ed accettazione del “Referente della Tematica” con il quale, a seconda dei temi e/o a seconda della 
prevalenza della problematica sul territorio il Coordinamento comunica con le Istituzioni/Enti/Pubblica 
Amministrazione/Aziende. La comunicazioni/azioni relative alle diverse tematiche sono preventivamente 
condivise. 

Il Coordinamento nomina un “Segretario” che dura in carica almeno un anno, che ha il compito di 
raccogliere le esigenze, convocare le riunioni e stabilire gli ordini del giorno. La attività di verbalizzazione delle 
riunioni è affidata volta per volta ad un redattore che archivia condivide e la documentazione.   

Gli atti e la documentazione prodotta dal Coordinamento o dai suoi membri può essere utilizzata per 
fini diversi da quelli del comitato stesso, solo previo consenso del Referente Tematico e del Segretario. 

Il Coordinamento non ha fondo comune per le spese, eventuali spese da affrontare in termini di 
accesso agli atti o attività di comunicazione vengono ripartite fra i comitati presenti alle riunioni assembleari 
e verbalizzate.    

Il Coordinamento ha una pagina facebook utilizzata per comunicare ed una casella di posta 
(coordinamentocdq9@gmail.com)  accessibile da tutti i membri.   

Ha un Amministratore della Pagina Facebook e non più di 2 editori  contemporanei di contenuti 
ruotabili. 
https://www.facebook.com/Coordinamento-CdQ-Municipio-IX-EUR-Roma-
1689342404686400/info/?tab=page_info 
Organizzazione varata a Roma il 21 gennaio 2016 durante la riunione del Coordinamento CdQ Municipio 
Roma IX Eur ed approvata contestualmente  

mailto:coordinamentocdq9@gmail.com

