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Consiglieri Municipio IX 

(Tutti) 
 

 
Oggetto: “Consorzio Torrino Sud 2010” – Utilizzo degli Oneri di Urbanizzazione nel Quartiere 
 
 Si sottopone alle Amministrazioni in indirizzo il Comunicato dei Comitati di Quartiere 
Torrino-Decima e Torrino Nord. Si chiede di voler prendere nella dovuta considerazione gli 
elementi in esso esposti.  
In attesa di un gradito riscontro, cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti 
Cordiali Saluti 
 
I Presidenti del Comitato di Quartiere Torrino-Decina e del Comitato di Quartiere Torrino Nord 

 
 
 
Roma, 18 ottobre 2017 
 
 
In allegato il comunicato dei CdQ 
  



Comunicato Congiunto dei CdQ Torrino-Decima e Torrino Nord 

 

Mercoledì 11 ottobre si è riunita la Commissione II Urbanistica e Lavori Pubblici del IX Municipio, 
erano presenti anche i CdQ Torrino Nord e Torrino-Decima, che prevedeva, fra i vari temi, anche la 
discussione ed una eventuale predisposizione di un atto per il completamento del parco di via 
Caterina Troiani (Torrino Nord) ad opera del “Consorzio Torrino Sud 2010”, costruttore degli 
immobili situati lungo la salita di via della Grande Muraglia.  

I Consiglieri, per dare un eventuale assenso del Consiglio Municipale ad attingere, essendo 
esaurito il fondo per il Parco di via Caterina Troiani, dagli oneri di urbanizzazione, relativi ad un 
asilo nido in Via Fiume delle Perle, previsto nella Convenzione e mai realizzato, avevano fatto 
richiesta di documentazione al fine di conoscere con precisione dettaglio ed importo di ogni 
singolo intervento.  

L’ importo degli oneri di urbanizzazione, pari a1,578 milioni di euro, era già destinato, come 
nell’ordine del giorno 24/16 del Consiglio Municipale, per interventi nel quartiere di Torrino Sud e 
Decima (interventi straordinari su Scuola Ruffini e Pallavicini, sistemazioni marciapiedi quartiere, 
etc). 

Ci si aspettava di assistere ad una discussione che portasse novità positive ma purtroppo c’è stato 
un nulla di fatto a causa della insufficiente documentazione e informazioni in possesso dei 
consiglieri, non dando loro alcuna possibilità di capire come e quali lavori completare e con quali 
fondi. 

Nel corso della riunione ha fatto una rapido intervento l’Assessora ai lavori pubblici che ha invece 
riferito del rischio che l’importo relativo agli oneri, se non impiegato in tempi brevi, possa essere 
incamerato nelle casse di Roma Capitale e senza una specifica destinazione. 

I CdQ Torrino-Decima e Torrino Nord ribadiscono con forza ,quanto più volte sostenuto e 
condiviso dalle Istituzioni Municipali, che importi derivanti da oneri di urbanizzazione debbano 
essere riutilizzati dai quartieri dove questi si generano. 

Chiedono al Presidente del Municipio ed al Consiglio Municipale di intervenire affinché, nello 
specifico, l’ammontare venga utilizzato per interventi nel quartiere Torrino Sud e Decima e per il 
completamento del Parco di Caterina Troiani in tempi brevi evitando il rischio di perderli. 

Infine chiedono che documentazione e preventivi di spesa per le opere da realizzare siano 
verificati dagli uffici tecnici del Municipio e se ritenuto necessario dai CdQ anche da professionisti 
da loro incaricati. 

 

Roma, 15 ottobre 2017 


