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Conversazioni su Roma 
 

Dallo stadio della As Roma a una "romanella" di stadio 

 

10 Novembre 2016 

 

via Madonna dei Monti, 40 - Roma 

 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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L’Osservatorio       1/5 

E’ stato istituito dall’Assessore alla Rigenerazione Urbana di Roma 
Capitale d’intesa con i Municipi IX e XI  e formalizzato a fine luglio 
2015  
 
Opera a partire dalla data della sua istituzione e fino a tutto il 
periodo della cantierizzazione 
Si interfaccia con il Gruppo di Lavoro tecnico/inter-assessoriale di 
Roma Capitale  
 
Aderiscono i Comitati di Quartiere di Torrino-Decima, Torrino-
Mezzocammino, Torrino Nord, Vitinia e Magliana-Arvalia 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Istituzione e Partecipanti       
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L’Osservatorio       2/5 

Informare e coinvolgere i cittadini, le associazioni e i comitati del 
territorio in tutte le fasi previste dall’attuazione dell’intervento.  
 
Proporre e sostenere quelle modifiche che tutelino i residenti 
valorizzando quanto possa esservi di positivo nel progetto ed 
eliminando o mitigandone gli aspetti negativi,  
 
segnalando al Coordinatore del GdL tecnico la necessità di 
correggere le singole soluzioni predisposte al fine di accrescere e 
assicurare l’interesse generale dell’intervento nonché di mitigare gli 
effetti di talune scelte.  
  

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Finalità       
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L’Osservatorio       3/5 

Valutare l’interesse pubblico di ogni opera dal punto di vista dei 
residenti dei quartieri di Decima, Torrino e Magliana-Arvalia e in 
generale di tutto il quadrante interessato al Progetto, ed in 
particolare nell’area direttamente al confine di Tor di Valle 
 
La visione Business Park o Stadio centrica è del Proponente; ma non per noi, noi 
Istituzioni, i cittadini ecc..  (BIPOLARE!) 
 

Un invito agli enti tecnici ARPA, ATAC  ABT di applicare questo 
approccio su pareri e prescrizioni che produrranno. I quesiti, pareri 
e prescrizioni devono sempre tener conto dei riflessi nei quartieri. 
E dovranno costituire oggetto di integrazione e modifica al progetto. 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Punto di Vista       
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Abbiamo lavorato nell’ambito del possibile e non sul piano 
ideologico o di princìpi generali; non schierati a favore del Progetto 
ma nemmeno pregiudizialmente contro.   
 

Non equidistanza, termine che qualifica una posizione pilatesca, 
ma "sporcandosi le mani" entrando nel merito dei problemi. 

 
Se il progetto va avanti non possiamo rinunciare a dire la nostra per 
minimizzare i  rischi e massimizzare i vantaggi 
 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Metodo di Lavoro       



10/11/2016 6 

L’Osservatorio       5/5 

 30 marzo - Presentazione al Centro Anziani di Decima-Torrino 
 24 giugno - primo incontro con Assessore, Presidenti dei 

Municipi IX e XI e i CdQ  
 7 luglio - presentazione ufficiale dell’Osservatorio in occasione 

della apertura della “Mostra del progetto definitivo e plastico”.  
 fine giugno/metà novembre - il GdL dei CdQ analizza e valuta la 

documentazione di progetto per un totale di 15 riunioni 
 

Inoltre, nell’ambito delle attività promosse dall’Osservatorio  
 22 settembre – incontro alla Casa della Città su “Ambiente e 

territorio: il parco fluviale di Tor di Valle” (progettista Andreas Kipar) 

 22 ottobre - sopralluogo nell'area di Tor di Valle 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Cronologia (2015) 
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Risultato dei Lavori           1/3 

«L’Osservatorio proporrà, con documenti e relazioni scritte, le modifiche e le 
integrazioni al progetto »  (dal Documento che istituisce l’Osservatorio) 

 

Due i prodotti : ‘’Documento Base’’ e ‘’Chiarimenti e Proposte’’ 
• presentati e consegnati ai Presidenti dei Municipi IX e XI della 

precedente Consiliatura   (11 dicembre 2015) e pubblicati, ospiti, 
nel sito del CdQ Torrino-Decima (www.cdqt.it) 

• inviati via PEC, con richiesta di incontro, 
 al Commissario Straordinario Tronca  ( 10 novembre, la sola 

richiesta di incontro) 
 alla Sindaca Raggi   (18 luglio 2016) 
 ai  neo Presidenti dei Municipi IX e XI (23 luglio) 
 all’Assessore all’Urbanistica ed Infrastrutture (15 settembre) 

che incontriamo il 23 settembre 2016 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  
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Rielabora e sistematizza quanto già sviluppato sull’argomento dai 
CdQ  del Torrino- (T. Decima, Mezzocammino, T. Nord) e Magliana-
Arvalia, 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 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Documento base       
Risultato dei Lavori           2/3 
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Integra e non sostituisce ma sviluppa il Documento Base 
E’ il risultato dell’esame degli elaborati progettuali (versione giugno 
2015) 
 
Prevede alcune richieste di chiarimenti da rivolgere ai tecnici e 
progettisti e segnala nostre proposte di modifiche e integrazioni di 
singole soluzioni predisposte sui seguenti ambiti:  
• cantierizzazione,  
• mobilità su ferro, 
• mobilità su gomma, 
• accessibilità pedonale, mobilità ciclabile  e fruibilità del parco 
• impatto ambientale 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Chiarimenti e Proposte       
Risultato dei Lavori           3/3 
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Richieste alla Sindaca e all’Assessore   

 Avere accesso alla relazione sul Progetto definitivo redatto dai 
tecnici di Roma Capitale (relazione Crisostomi) 

 
 Indicare il Coordinatore/Referente del GdL inter-assessoriale, così 

come previsto dal documento di Istituzione dell’Osservatorio, al 
fine di poterci accordare su quanto evidenziato 
 

 Verificare - coi tecnici/progettisti del GdL- se la versione finale, 
consegnata a fine maggio 2016, tenga conto e in quale misura 
delle proposte e suggerimenti avanzati dall’Osservatorio. 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Tecniche 
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Richieste alla Sindaca e all’Assessore   

 Pubblicare in http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-
roma-tordivalle.html  la documentazione definitiva del Progetto 
 

 Affermare verso la Regione Lazio il ruolo formalizzato 
dell’Osservatorio affinché lo stesso sia pienamente abilitato ad 
intervenire nell’ambito Conferenza dei Servizi decisoria, dando 
seguito a quanto previsto nel documento istitutivo 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Trasparenza e Partecipazione 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html
http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html
http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html
http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html
http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle.html
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Risultato                     

Da ultimo inviamo alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità 
della Regione Lazio la richiesta di partecipazione alla Conferenza di Sevizi Stadio 
della Roma (16 settembre 2016) 
In risposta riceviamo  
• comunicazione (11 ottobre 2016)  di nulla osta della Direzione previa 

valutazione delle amministrazioni partecipanti,  da farsi  alla prima seduta. 
 

• informazione (13 ottobre 2016) che la Regione sta predisponendo apposito 
sito ove saranno pubblicati gli elaborati ostensibili relativi al processo 
definitivo e che sarà possibile visionare il cartaceo presso gli uffici . 

 
Il 3 novembre accedendo al sito abbiamo appreso che, su richiesta della Regione 
Lazio  «si è stabilito che associazioni e comitati di cittadini potranno partecipare 
alle sedute della conferenza come uditori e successivamente produrre le loro 
osservazioni al progetto». 

Osservatorio 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  
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Alcune delle Proposte avanzate 
A) Cantierizzazione 

 Già nella fase  0 attivare la pista che si avvia dal GRA (via 
dell’Equitazione) per non gravare il già collassato tratto  della 
Ostiense/Via del mare 
 

 Campagna informativa preventiva e tempestiva ai cittadini circa 
le modifiche che interverranno di volta in volta sulla mobilità 
 

 Piano di consegne materiali da effettuarsi in orari notturni o in 
fasce orarie di traffico ridotto o in contro-tendenza 

 
 
 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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B) Mobilità su ferro                                                                1/2 

 Stazione Magliana FL1 –  Indispensabili  interventi significativi 
in termini di ridimensionamento, accoglienza, servizi igienici, 
sicurezza,  ed adeguato parcheggio di scambio ora assente 

  
 Preventivo o quanto meno contestuale potenziamento della 

Roma –Lido (trasformazione in linea metropolitana con 
frequenza 16 treni/ora)- Imprescindibile a regime ma  già 
fondamentale nella fase di pesanti disagi della cantierizzazione  

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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B) Mobilità su ferro                                                                2/2 

 Fruibilità dei parcheggi di TdV, permettendo che da Via 
Sansotta, con il nuovo sottopasso, si possa accedere 
direttamente alle più vicine aree di parcheggio pubblico (PAR04) 

 

 Stazione TdV della Roma Lido e parcheggio P.zza Tarantelli – 
Revisione del progetto di  ammodernamento – ristrutturazione,  
che si rivela inadeguato con i flussi previsti dal progetto Stadio e 
Business Park.  Sistemazione delle aree adiacenti (attuali 
mercati stanziali e plurisettimanali) 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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C) Mobilità su gomma 

 Funzionalità dei bacini di sosta -  Estensione del paniere di 
simulazioni di accesso / deflusso dalle aree di sosta non limitate 
agli eventi sportivi ma correlati  anche alle attività del centro 
direzionale e del traffico locale  

 Impatto sulla viabilità ordinaria -  Stadio e attività  ludico-
commerciali più quelle del Business Park producono flussi  
moltiplicativi per vie interne e su assi minori  che impattano sul 
quartiere Torrino/Decima. 

 Eliminazione della strozzatura del sottopasso Dasti sul fronte 
Magliana 

 Integrazione del trasporto su ferro  con  linee bus che si 
attestino a Piazza Tarantelli o ai parcheggi Stadio/Business Park, 
prevedendo nell’area di TdV  tracciati in sede propria protetta. 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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D) Accessibilità pedonale, mobilità ciclabile, fruibilità parco 

 Sistema potenziato di illuminazione  e video sorveglianza del 
percorso Stadio/Convivium – passerella Magliana, ante e post 
eventi sportivi 
 

 Parco Fluviale e del Parco Agricolo – Agevolarne la  fruibilità 
con strade carrabili  riservate a particolari categorie di mezzi. 

 
 
 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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E) Impatto ambientale 

 Indagini su produzione di vibrazioni   generate  dalle attività di 
cantiere (demolizioni, infissione di pali, ecc. ) e che possano 
interessare edifici e manufatti circostanti nell’area/quartiere di 
Decima e Torrino con conseguenti interventi mitigativi se 
evidenziati.  

 Potenziamento , estensione della barriera di mitigazione 
percettiva e olfattiva delle emissioni del depuratore a 
protezione non solo dell’area Stadio ma del quartiere 
Torrino/Decima 

 Approfondimento delle indagini su rischio idrogeologico  
interessante prioritariamente l’area di Decima 

Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 
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Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 

 

• L’Osservatorio opera entrando nel merito del progetto e 
non esprime un preventivo SI/NO di tipo ideologico. 
 

• Lavora studiando le carte, non sotto il profilo tecnico, ma 
valutando le ricadute sul territorio. 
 

• Ha evidenziato le sue perplessità, ha chiesto chiarimenti, 
ha avanzato delle proposte, alcune delle quali 
sembrerebbero accolte nella versione definitiva. 

Conclusioni                                   1/3 
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Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 

 

• Il progetto complessivo, aldilà di indubbi elementi di 
disagio, specie nella fase di cantierizzazione,  potrebbe 
comportare a regime una serie di vantaggi per i residenti, 
quali: 
  nuovi assi viari con indipendenza della nuova area 

sportivo/direzionale  
 potenziamento del trasporto su ferro e relativi  

parcheggi di scambio  
 messa in sicurezza idraulica del Fosso del Vallerano 
 trasformazione  di gran parte dell’attuale landa di Tor 

di Valle in parchi a diversa vocazione 

Conclusioni                                           2/3 
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Comitati ed Associazioni aderenti all’Osservatorio  sull’intervento di trasformazione dell’area di  
TOR di VALLE - STADIO della ROMA  

Osservatorio 

 

• Un eventuale ridimensionamento del progetto che 
comportasse la eliminazione di parte delle opere 
pubbliche previste peggiorerebbe la già critica situazione 
attuale. 
 

• Se ciò dovesse avvenire il metodo di lavoro dei CdQ 
rappresentati  nell’Osservatorio non cambierebbe 
 

• Si darà conto da quale parte penderà il piatto della 
bilancia dei vantaggi e svantaggi 

Conclusioni                   3/3 


