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Parco della cisterna Romana – Soluzione in vista 

 

Lunedì 27 gennaio 2014, una delegazione del Comitato di Quartiere Torrino Decima (Augusto Garzia, 

Domenico Lantieri, Isabella Dattile, Biagio Trifirò) ha incontrato la Commissione Urbanistica del Municipio IX 

sui problemi relativi all’intervento urbanistico di Via della grande muraglia (nell’area compresa tra questa e 

Via mar della Cina) e in particolare al mancato completamento (nel caso del parco della cisterna romana che 

affaccia sua Via mar della Cina e dello stradello di collegamento mar della Cina/grande muraglia) e alla 

mancata realizzazione (nel caso dell’asilo nido previsto nell’area compresa tra Via Padre Antonio Filippini e 

Via fiume delle perle) delle opere a vantaggio del territorio (opere a scomputo) per le quali il costruttore 

(Marronaro) si era impegnato sottoscrivendo la convenzione urbanistica con il Comune. 

La convocazione della Commissione con la partecipazione del Comitato di Quartiere ha fatto seguito ad una 

serie di nostre sollecitazioni, ad una diffida del novembre 2012, ad una richiesta di incontro del 17 dicembre 

2013 scorso e, infine, ad una petizione che ha raccolto ben 183 firme di cittadini. 

Alla riunione della Commissione, oltre al Presidente Mauro Tagliacozzo e a gran parte dei suoi componenti, 

hanno partecipato per il Municipio IX, l’Assessore all’ambiente e Vice Presidente, Alessio Stazi, l’Assessore 

con delega all’attuazione urbanistica, Simona Testa e la dirigente dell’UOT, Marina Vecchiarelli; per il 

Comune due rappresentanti del IX Dipartimento, l’arch. Di Luzio e l’ing. De Santis. 

Questi ultimi hanno riferito e documentato i fatti nuovi a lungo, finora inutilmente, invocati. 

E’ stato infatti deciso, con un nuovo progetto, formalmente sottoscritto ed accettato dal costruttore, 

innanzitutto di rendere indipendente dal resto del parco lo stradello di collegamento tra Via mar della Cina e 

Via grande muraglia, creando una variante al percorso, così da garantirne, con una minore pendenza, la 

percorribilità in sicurezza per soggetti disabili o per carrozzine bimbi,  lasciando nello stesso tempo anche il 

tracciato esistente con alcune modifiche che ne facilitino l’uso. 

Quanto al parco della cisterna romana è prevista la messa in sicurezza del tratto che costeggia il campetto 

polivalente, con una recinzione dal lato della scarpata di altezza due metri. Per la restante parte, l’esistente 

staccionata in legno è considerata rispondente alle norme, con inglobata rete di protezione. Con questo 

intervento dovrebbero risolversi i problemi che impedivano il collaudo, la presa in carico da parte del 

Comune e quindi l’apertura del parco. 

Per quanto riguarda il restante punto della convenzione Comune/costruttore (Programma di trasformazione 

Urbanistica denominata Torrino Sud), ossia la costruzione del “fantomatico” asilo nido in via Fiume delle 

Perle/Via padre Antonio Filippini, quale opera a scomputo degli oneri concessori, il Comune, costatata 

l’impossibilità per il costruttore di realizzare il progetto vincitore del bando (costo previsto 3 milioni di euro 

contro  1.560.000 disponibili da convenzione), ha approvato una modifica per cui quest’ultima somma viene 
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versata in contanti dal costruttore nelle casse del Comune, ferma la destinazione iniziale a costruire un asilo 

con un nuovo progetto che rientri nelle disponibilità citate. 

In estrema sintesi sembra che, finalmente, si sia avviato un percorso per la soluzione degli ormai annosi 

problemi che gravano sul parco della cisterna romana e in generale di quelli conseguenti all’intervento 

edificatorio su Via grande muraglia. 

Il Comitato di Quartiere Torrino Decima non può quindi che esprimere grande soddisfazione per i risultati 

dell’incontro con la Commissione urbanistica, considerato l’impegno profuso per anni sui temi affrontati; pur 

rimanendo consapevoli che adesso non c’è più tempo da perdere ed è quindi necessario che quanto emerso 

dalla riunione del 27 gennaio si concretizzi quanto prima. 

Ci auguriamo infine che questi primi timidi positivi segnali da parte della nuova amministrazione municipale 

e comunale siano solo il primo passo di una rinnovata capacità di affrontare i tanti problemi che affliggono i 

nostri quartieri. 
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