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Al Dott. Dario D’Innocenti 
(Presidente del Municipio IX) 

 
Al Dott. Mario Torelli 

(Presidente del Municipio XI) 
 
Oggetto: Osservatorio progetto “Stadio” a Tor di Valle – Prosecuzione delle attività 

 
Riferimenti:  

 Nostra PEC del 14/12/2015 con la quale si inviava la documentazione prodotta 
dall’Osservatorio. Ricevuta di Protocollo del Municipio XI  Numero: CP/2015/0102058 e del 
Municipio IX Numero: CN/2015/0108497  

 Nostra PEC del 22/12/2015 contenente il resoconto condiviso della riunione congiunta 
dell'11 dicembre.  Ricevuta di Protocollo del Municipio XI Numero: CP/2015/0104788 e del 
Municipio IX Numero: CN/2015/0110666 

 
 

Egregi Presidenti dei Municipi IX e XI, 
 
in rappresentanza dei partecipanti all'”Osservatorio sul progetto e sulla realizzazione 
dell’intervento di trasformazione dell’area di Tor di Valle – Stadio della Roma” poniamo  alla loro 
attenzione quanto segue. 
L’Osservatorio, istituito dall’Assessorato alla Rigenerazione Urbana d’intesa con i Municipi IX e XI, 
è stato formalizzato con atto del 31 luglio 2015 prot. n° 129377 del Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, che per comodità si allega. 
Hanno attualmente aderito all’Osservatorio, oltre ai citati Municipi, i seguenti comitati di 
quartiere: CdQ Torrino-Decima, CdQ Torrino Nord, CdQ Torrino Mezzocammino, CdQ Vitinia, del 
IX, e il CdQ Magliana Arvalia del XI. 
 
I CdQ ed i partecipanti componenti l’Osservatorio si sono riuniti per la prima volta il 30 di giugno 
dello scorso anno e, nel corso dei mesi successivi, sono stati impegnati nell’analisi e valutazione 
della documentazione di progetto al fine di: 
a) conoscere esattamente quello che si vuol fare e come si intende farlo,  
b) proporre e sostenere quelle modifiche che tutelino i residenti valorizzando quanto possa esservi 
di positivo nel progetto ed eliminando o mitigandone gli aspetti negativi. 
 
Il risultato del lavoro svolto sono due documenti presentati e consegnati ai Presidenti dei Municipi 
IX e XI nel corso dell’incontro dell’11 dicembre 2015 (in allegato):  

 Il primo, il “Documento Base”, rielabora e sistematizza quanto già sviluppato dai CdQ Torrino-

Decima e Magliana-Arvalia sull’argomento, sintesi di possibili vantaggi e svantaggi del Progetto 

TdV.  E’ importante quanto indicato con assoluta chiarezza nella “premessa”, ossia la posizione 

rispetto al progetto dei CdQ coinvolti (né favorevole né contraria, ma pragmatica nell’interesse 

non omogeneo dei rispettivi residenti). 
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 Il secondo, “Chiarimenti e Proposte” che integra e sviluppa il precedente, è il risultato 

dell’esame degli elaborati progettuali, versione del giugno 2015; prevede alcune richieste di 

chiarimenti da rivolgere ai tecnici e progettisti e segnala modifiche e integrazioni di singole 

soluzioni predisposte, in linea con le finalità espresse nel documento istitutivo l’Osservatorio.  

 
Nell’ambito delle attività promosse dall’Osservatorio Tor di Valle, organizzate con la 
collaborazione dell’Assessorato alla Trasformazione Urbana e della Casa della Città e della 
Trasparenza di Roma Capitale, si sono svolti:  

 l’incontro pubblico del 22 settembre 2015 su “Ambiente e territorio: il parco fluviale di Tor 
di Valle”, il primo di una serie di incontri pubblici, pianificati alla Casa della Città, poi non 
più concretizzatisi; 

 ed il sopralluogo nell'area di Tor di Valle del 22 ottobre 2015. 
 
 
Al fine di scongiurare la malaugurata ipotesi che – nel caso di un via libera del Comune per la 
prosecuzione del progetto - il lavoro fino ad oggi svolto possa essere disperso, è, a nostro avviso, 
necessario proseguire il rapporto con i rappresentati l’Istituzione comunale e procedere 
all’accreditamento dell'Osservatorio verso l’Amministrazione capitolina. 
 
 
Pertanto vi richiediamo di dare seguito, con il giusto adeguamento derivante dalla consegna da 
parte del Proponente della versione definitiva del Progetto, a quanto concordato a conclusione 
dell’incontro dell’11 dicembre dello scorso anno, vale a dire, l’impegno dei Presidenti dei Municipi: 

 a farsi parte attiva nel valorizzare il lavoro dell’Osservatorio, tracciando un percorso a partire 

dalla acquisizione formale da parte dei due Municipi dei documenti presentati; 

 a predisporre un incontro con la Sindaca di Roma Capitale - come passaggio propedeutico al 

riconoscimento e alla partecipazione dell’Osservatorio (Municipi e CdQ) alla Conferenza dei 

Servizi – e con l’Assessore Regionale alle Politiche del territorio M. Civita, ai quali documentare 

il lavoro svolto; 

 ad organizzare un appuntamento aperto a cittadini e associazioni per presentare il comune 

lavoro svolto. 

 

 

Ed ora che è stata consegnata la versione finale del Progetto, chiediamo ai Presidenti dei Municipi 

IX e XI di supportare l’Osservatorio su quanto richiesto alla Sindaca di Roma, con nostra del 18 

luglio 2016, a Voi inviata per conoscenza, ossia: 

 avere accesso, se esiste, alla relazione illustrativa della documentazione definitiva del Progetto 

e verificare - coi tecnici/progettisti del gruppo di lavoro inter-assessoriale di Roma Capitale - se 

la versione finale, presentata alla fine dello scorso mese di maggio, ottempera ai vincoli e alle 

condizioni a suo tempo stabilite dalla delibera 132 del 22/12/2014 dell’Assemblea Capitolina e 

ai chiarimenti e alle integrazioni richiesti dal Campidoglio al soggetto proponente nell’agosto 

2015, e se e in quale misura tenga conto delle proposte e suggerimenti avanzati 

dall’Osservatorio. 
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 affermare verso la Regione Lazio il ruolo formalizzato dell’Osservatorio affinché lo stesso sia 

pienamente abilitato ad intervenire nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, dando 

seguito a quanto previsto nel documento istitutivo. Vale a dire che l’Osservatorio durerà per 

tutto il periodo di svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria e, nel caso di approvazione 

del progetto, fino a tutto il periodo della cantierizzazione. 

L’assenza di formalizzazione potrebbe compromettere il coinvolgimento dell’Osservatorio alle 
numerose successive fasi del progetto ed alla partecipazione alla stesura della Convenzione 
con il Proponente. 

 infine, proseguendo la politica della piena trasparenza già attuata dal precedente Assessorato, 

aggiornare la cartella http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html 

pubblicando la documentazione finale e definitiva del Progetto. 

 
Nel ringraziarvi per l’attenzione che vorrete dedicare a quanto rappresentato siamo fin da ora a 
vostra disposizione per un incontro. 
Certi di un positivo riscontro, si inviano i migliori saluti 

F.to 

I CdQ componenti l’Osservatorio  

Dott. Davide Galasso 

(delegato ai rapporti con l’Amministrazione 

Comunale) 

 

Roma, 22 luglio 2016 

 

In allegato  

a) documento Istitutivo l’Osservatorio 

b) resoconto  dell’incontro dell’11 dicembre 2015 

c) i documenti prodotti dall’Osservatorio, scaricabili dal sito del CdQ Torrino Decima:  

 “Documento Base” in  http://www.cdqtorrinodecima.it/web/osservatorio-sul-progetto-dello-

stadio-il-gruppo-di-lavoro-completa-la-disamina/ 

 “Chiarimenti e Proposte” in http://www.cdqtorrinodecima.it/web/osservatorio-tor-di-valle-

chiarimenti-e-proposte/ 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/osservatorio-sul-progetto-dello-stadio-il-gruppo-di-lavoro-completa-la-disamina/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/osservatorio-sul-progetto-dello-stadio-il-gruppo-di-lavoro-completa-la-disamina/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/osservatorio-tor-di-valle-chiarimenti-e-proposte/
http://www.cdqtorrinodecima.it/web/osservatorio-tor-di-valle-chiarimenti-e-proposte/
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Comitati di Quartiere ed Associazioni aderenti all’Osservatorio 
 

 

 

 

Osservatorio sull’intervento di trasformazione 

dell’area di TOR di VALLE - STADIO della ROMA 

 

Resoconto dell’incontro  

Presidenti dei Municipi IX e XI e Comitati di Quartiere  

11/12/2015 alle ore 16:00 

 

L’11 dicembre nella sala Laurentia, presso gli Uffici di Presidenza del Municipio IX, in Via I. Silone 100 si è 

svolto l’incontro congiunto dei Comitati di Quartiere (CdQ) aderenti all’Osservatorio con i Presidenti dei 

Municipi IX e XI. 

Sono presenti i rappresentanti dei CdQ di Vitinia (P. Gandin), Torrino-Mezzocammino (P. Berretta), 

Magliana-Arvalia (E. Bovati, G. Zandonadi), Torrino Nord (A. Achilli, V. Galeani) e Torrino-Decima (A. Garzia, 

D. Lantieri e D. Galasso) con il Presidente del Municipio IX Andrea Santoro e del  Municipio XI Maurizio  

Veloccia. 

Obiettivo dell’incontro è la relazione sul lavoro svolto dai partecipanti l’Osservatorio, la definizione delle 

successive azioni tra cui l’accreditamento verso l’Amministrazione comunale. 

Sono presentati i due documenti elaborati dal gruppo di lavoro che ha operato dal mese di luglio e fino a 

metà novembre1.  

Il primo, il “Documento Base”, che rielabora e sistematizza quanto già sviluppato dai CdQ Torrino-Decima e 

Magliana-Arvalia  sull’argomento, sintesi di possibili vantaggi e svantaggi del Progetto TdV.  

Il secondo, “Chiarimenti e Proposte” che integra e sviluppa il precedente è il risultato dell’esame degli 

elaborati progettuali, prevede alcune richieste di chiarimenti da rivolgere ai tecnici e progettisti e segnala 

modifiche e integrazioni di singole soluzioni predisposte, in linea con le finalità espresse nel documento 

istitutivo l’Osservatorio.  

Dopo una breve illustrazione sulla situazione capitolina, i Presidenti dei Municipi esprimono il loro impegno 

a farsi parte attiva nel valorizzare il lavoro dell’Osservatorio e tracciano un percorso a partire dalla 

acquisizione formale da parte dei due Municipi dei documenti presentati. 

I relativi contenuti, previo passaggio nelle Commissioni Urbanistiche dei rispettivi Consigli Municipali, 

formeranno oggetto di apposite delibere di Consiglio.  

                                                           
1
 Si inserisce la seguente nota come richiesto dai Presidenti nel corso dell’incontro.  

Il primo incontro con l’Assessore Caudo, i Presidenti dei Municipi IX e XI ed i CdQ  è del 24 giugno. La presentazione 
ufficiale dell’Osservatorio è del 7 di luglio alla Casa della Città in occasione della apertura della “Mostra del progetto 
definitivo e del plastico”.  
Il primo, di una serie di incontri pubblici (poi non più concretatisi) dell'Osservatorio pianificati alla Casa della Città (la 
qualità della progettazione architettonica; la mobilità e le soluzioni logistiche; l’impatto economico sulla città; l’offerta 
sportiva e i servizi per il mondo degli eventi e dell’intrattenimento), è del 22 settembre 2015 su “Ambiente e 
territorio: il parco fluviale di Tor di Valle”. 
Nell’ambito delle attività promosse dall’Osservatorio Tor di Valle, organizzato con la collaborazione dell’Assessorato 
alla Trasformazione Urbana e della Casa della Città e della Trasparenza di Roma Capitale, il  22 ottobre 2015 si è svolto 
un sopralluogo nell'area di Tor di Valle. 
 I CdQ componenti l’Osservatorio si sono riuniti per la prima volta il 30 di giugno. I successivi incontri sono stati tre a 
luglio (il 3, 13 ed il 16, alla Casa della Città); tre a settembre (il 7, 15 e 29); sei ad ottobre (l’1, 6, 9, 13, 20 e 26); tre a 
novembre (il 4, 13 e 24) 2015. Gli incontri in totale sono stati 15. La formalizzazione dell’istituzione dell’Osservatorio è 
del 31 luglio, mentre quella di adesione dei CdQ è stata il 30 settembre 2015. 
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Contestualmente i due Presidenti si impegnano a predisporre un incontro sia con il Commissario 

Straordinario di Roma Capitale F.P. Tronca che - come passaggio propedeutico al riconoscimento e alla 

partecipazione dell’Osservatorio (Municipi e CdQ) alla Conferenza dei Servizi –con l’Assessore Regionale 

alle Politiche del territorio M. Civita, ai quali documentare il lavoro svolto. 

All’inizio del prossimo anno è infine prevista l’organizzazione di un appuntamento aperto a cittadini e 

associazioni per presentare il comune lavoro svolto. 


