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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 

 

 

Riunione dell’Osservatorio 

del 23 gennaio 2017 

Il 23 gennaio, presso la saletta del Centro Anziani Decima Torrino in Via R. Lordi 7, si riunisce 
l’Osservatorio TdV con il seguente ordine del giorno: 

- verifica degli eventuali ritorni dalla Conferenza dei Servizi relativamente all'invio della nostra 
documentazione;   
- confronto sulla diffusione:  
a) della notizia delle lettere inviate all’Assessore Berdini, e l’assenza di risposta,  
b) dell’attività finora svolta dall’Osservatorio. 
E’ occasione per avere maggiori ragguagli sull’assemblea pubblica organizzata dal CdQ di Torrino 
Decima sul progetto dello Stadio a Tor di Valle. 
 
Sono presenti alla riunione i rappresentanti di CdQ Torrino-Decima (D. Lantieri, D. Galasso, M. 
Sapora), A. Garzia, Torrino Nord (P. Ragucci, A. Achilli), CdQ Torrino Mezzocammino (S. Solinas, M. 
Buldrin), CdQ Magliana-Arvalia (E. Bovati, P. Sozzi), CdQ Vitinia (P. Gandin). 
 
La riunione è introdotta da D. Galasso che, relativamente al primo all’Odg, riferisce che al 
momento non vi sono ritorni dalla Conferenza dei Servizi.  
Si prosegue con il secondo punto all’OdG dando lettura della proposta di comunicato (allegato A) 
che informa di ciò che è stato trasmesso al CdS. Il testo, comprensivo di allegati, viene approvato 
così come il farne diffusione. A tal fine si conviene che si possa utilizzare ogni media. 
In analogo modo si procede per la nota sull’attività finora svolta dall’Osservatorio  (allegato B). 
Viene approvato il documento e la sua diffusione, ma dopo alcune modifiche al testo,  in 
particolare, che le opere di interesse pubblico non siano in alcun modo “ridimensionate” e che alla 
fine del testo si anticipi che verranno in un prossimo futuro indette assemblee coi cittadini. 
Il testo, modificato, verrà fatto circolare tra i presenti alla riunione per l’approvazione definitiva e 
reso pubblicabile. 
Anche in questo caso il testo sulle lettere inviate all’Assessore Berdini e l’assenza di risposta 
(Allegato C), viene approvato ma dopo la riscrittura del penultimo capoverso  sia al punto nel 
quale viene fatto riferimento alla riduzione delle opere di interesse pubblico, sia nel titolo non 
citando i nomi dei CdQ aderenti l’Osservatorio. 
Il testo, modificato, verrà fatto circolare tra i presenti alla riunione per l’approvazione definitiva e 
reso pubblicabile. 
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Il CD del CdQ Torrino-Decima ogni qualvolta vi fosse necessità di pubblicare notizie o documenti 
prodotte dall’Osservatorio ha sempre reso disponibile la cartella del proprio sito web “Stadio a Tor 
di Valle”.  M. Sapora esprime parere favorevole a proseguire questa consuetudine ma modificando 
il nome della cartella in “Osservatorio  -  Stadio della Roma”. 
M. Sapora, Presidente del CdQ Torrino Decima ,informa che Carla Canale avrebbe espresso 
l’intenzione di preparare un comunicato del Coordinamento dei CdQ del Municipio IX sul progetto 
dello Stadio a Tor di Valle. L’iniziativa genera sorpresa sul merito e nei tempi e ne segue una 
discussione.  
Pietro Ragucci chiede di chiarire se il CdQ Torrino Decima intende rimanere nell'Osservatorio 
oppure no, posto la posizione controversa del suo Presidente. 
M. Sapora comunica che sarebbe stata fatta una riunione del Consiglio Direttivo per prendere una 
decisione sull’argomento; prosegue presentando  inoltre l’iniziativa del CdQ Torrino Decima di 
venerdì 27 gennaio. Si tratta di una Assemblea pubblica che vedrà al tavolo di Presidenza il 
rappresentante del CdQ, sono stati invitati la Sindaca, il Presidente della Regione Lazio, il 
Presidente e gli Assessori del Municipio IX, l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale affinché 
espongano la loro posizione istituzionale. 
Cittadini ed Associazioni sono stati informati coi consueti sistemi di comunicazione e potranno 
intervenire nel corso del dibattito.  
Al riguardo si apre un dibattito, rimarcando come non sia stato rivolto alcun invito all’Osservatorio 
si stabilisce di non dare mandato ad alcuno ad intervenire a nome dello stesso. 
 
 
Allegati 
A) Comunicazione sull’invio della nota alla Conferenza dei Servizi1 
B) Osservatorio sull’intervento di trasformazione dell’area di Tor di Valle – Stadio della Roma2 
C) Le lettere inviate all’Assessore Berdini, e l’assenza di risposta 3 
  

                                                             
1 Si allega la versione ora pubblicata nel sito del CdQ TD 
2 Si allega la versione definitiva approvata ed inviata il 27 gennaio ai presenti la riunione  
3 Si allega la versione definitiva approvata ed inviata il 27 gennaio ai presenti la riunione 
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Allegato A) 
--------------- Testo del comunicato ------------------------------------- 

Stadio della Roma a Tor di Valle: I CdQ dell’Osservatorio scrivono alla Conferenza dei Servizi 
 
Il 17 gennaio i Comitati di Quartiere aderenti all’Osservatorio: CdQ Torrino-Decima, CdQ Torrino 
Nord, CdQ Torrino Mezzocammino, CdQ Vitinia del IX Municipio e il CdQ Magliana Arvalia dell’XI 
Municipio hanno inviato alla Conferenza dei Servizi (>>> leggi la lettera di accompagnamento) una 
nota con la quale esprimono la posizione assunta come Osservatorio (>>> leggi il Documento Base) 
ed il documento di richieste di chiarimento su punti del Progetto e proposte di modiche (>>> leggi 
“Chiarimenti e Proposte”) che ritengono migliorative per i cittadini residenti. 
 
La prima fase del lavoro iniziata con l’istituzione dell’Osservatorio (giugno 2015) si è conclusa a 
dicembre del 2015 con la presentazione ai Presidenti dei Municipi IX e XI dei già citati documenti 
redatti sulla base del Progetto presentato a giugno del 2015. 
 
A seguito della pubblicazione della versione definitiva del Progetto (novembre 2016), 
l’Osservatorio ha ripreso l’analisi verificando se questa versione tenesse conto e in quale misura 
delle proposte e suggerimenti avanzati dall’Osservatorio. Sulla scorta di questa attività 
l’Osservatorio ha aggiornato la documentazione (gennaio 2017). 
 
Per saperne di più sull’Osservatorio si rimanda alla presentazione fatta Il 10 Novembre nell’ambito 
delle iniziative promosse dal Prof. G. Caudo denominate “Conversazioni su Roma” (>>> guarda le 
slide) 
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Allegato B) 
--------------- Testo del comunicato ------------------------------------- 

Stadio a TdV:  L'Osservatorio sull’intervento di trasformazione dell’area di TOR di VALLE - 
STADIO della ROMA 

E’ un organismo,  formalizzato a fine luglio 2015,  istituito dall’Assessore alla Rigenerazione Urbana 
di Roma Capitale d’intesa con i Municipi IX e XI , secondo i principi della trasparenza e della 
partecipazione.  

Abilitato a interfacciarsi con il Gruppo di lavoro tecnico/inter-assessoriale di Roma Capitale, la sua 
operatività va dalla fase di preventiva analisi del progetto a tutto il periodo della cantierizzazione.  

Vi aderiscono i Comitati di Quartiere di Torrino-Decima, Torrino-Mezzocammino, Torrino Nord, 
Vitinia e Magliana-Arvalia  

Le sue finalità sono:  

·         Informare e coinvolgere  cittadini, associazioni e comitati del territorio in tutte le fasi previste 
dall’attuazione dell’intervento.  

·         Verificare e assicurare l’interesse generale dell’intervento dal punto di vista dei residenti nei 
quartieri più direttamente coinvolti, proponendo e sostenendo modifiche e correzioni ritenute 
necessarie.  

Con il duplice obiettivo di valorizzare gli aspetti positivi del progetto e di eliminare o quanto meno 
mitigare quelli negativi. -   

L’atteggiamento quindi dei 5 CdQ è ispirato alla concretezza: né irresponsabili fautori, né 
oppositori ideologici o catastrofisti.  Si potrebbe dire indifferenti a che il progetto si realizzi o meno 
ma, nel caso che abbia il via libera, certamente né impreparati né lasciati all’oscuro sulle soluzioni 
adottate. 

Come risultato del suo operare, l’Osservatorio ha prodotto due documenti: il ‘’Documento Base’’ 
e ‘’Chiarimenti e Proposte’’ . 

Entrambi hanno visto due edizioni: la prima (2015) in occasione della fase di prima presentazione 
del progetto e poi della seconda (2016). 

Le versioni sono state inviate di volta in volta a Comune, Commissario, Sindaco e Assessorato, 
Municipi interessati e infine alla Regione Lazio, l’unica ad avere risposto ed averci invitato come 
uditori alla Conferenza dei Servizi decisoria. 

In sintesi, il “Documento Base”, rielabora e schematizza quanto già sviluppato sull’argomento dai  
5 CdQ, con la sintesi dei possibili vantaggi e svantaggi del Progetto TdV.  
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E’ importante quanto indicato con assoluta chiarezza nella “premessa”, ossia la posizione dei CdQ 
coinvolti rispetto al progetto: né favorevole né contraria ma pragmatica, nell’interesse 
scontatamente non omogeneo dei rispettivi residenti. 

  

“Chiarimenti e proposte” integra e sviluppa il Documento Base. 

 E’ il risultato dell’esame della montagna degli elaborati progettuali (nelle due versioni, preliminare 
e definitiva) che ha impegnato a lungo i componenti dell’Osservatorio.  

Prevede alcune richieste di chiarimenti da rivolgere ai tecnici e progettisti e, soprattutto,  segnala 
nostre proposte di modifiche e integrazioni di singole soluzioni predisposte sui seguenti macro-
temi:  

•cantierizzazione,  

•mobilità su ferro,  

•mobilità su gomma,  

•accessibilità pedonale, mobilità ciclabile e fruibilità del parco  

•impatto ambientale  

Chi volesse prendere visione dei due documenti può trovarli sul sito del CdQ Torrino Decima ( 
www.cdqtd.it )  nella sezione " Stadio a Tor di Valle / Osservatorio ". 

(http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-content/uploads/2014/Documento-Base-Gruppo-
Osservatorio-progetto-TdV-2017-V-01-.pdf e http://www.cdqtorrinodecima.it/web/wp-
content/uploads/2014/Osservatorio-TdV-Chiarimenti-e-Proposte-2017-V-01.pdf) 

Lo stallo, di esclusiva matrice politica che sta vivendo il progetto, getta una luce di incertezza sulle 
soluzioni finali. 

Il progetto Tor di Valle può essere approvato o bocciato. Ancora una volta, non ci interessa.  Quel 
che invece ci sta a cuore, nel caso abbia una tormentata approvazione,  è che non sia ridotta 
l’entità, la tipologia e la funzionalità delle opere pubbliche che sono state imposte a totale carico 
del proponente.   

Questi sono, a nostro avviso, gli unici interventi che giustificano l’interesse pubblico, in quanto 
volte a risolvere, in quel quadrante, gran parte dei problemi preesistenti all’eventuale costruzione 
dello stadio e del contiguo centro direzionale.  

Al riguardo attendiamo – come tutti i cittadini romani d’altronde  - una decisione chiara dai due 
“contendenti”, Regione e Comune, entrambi richiesti di un’audizione nell’ultima fase della 
Conferenza, che si concluderà il 6 marzo prossimo. 
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Allegato C) 
--------------- Testo del comunicato ------------------------------------- 
Stadio a TdV:  l’Osservatorio chiama e  l’Assessore non risponde.  

Nel corso dell’incontro tenutosi il 23 settembre u.s. con l’Assessore Ing. Berdini, l’Osservatorio sul progetto 
Stadio a Tor di Valle ha richiesto, in particolare, di poter avere un confronto coi tecnici degli Assessorati 
capitolini per verificare se e in quale misura il "Progetto Definitivo" avesse tenuto conto delle proposte e 
suggerimenti da noi avanzati.  

Per dare seguito a ciò, il successivo giorno 27 settembre abbiamo inviato via PEC all’Assessorato 
all’Urbanistica la documentazione da noi prodotta e precedentemente spedita alla Sindaca ed 
all’Assessorato. 

In mancanza di risposta, il 14 dicembre ha inoltrato, questa volta indirizzandolo sempre via PEC 
direttamente all’Ing. Berdini, un sollecito, non ottenendo anche qui alcuna risposta. 
Il 2 gennaio, avvicinandosi la data di conclusione della Conferenza di Servizi (1 febbraio), è stata  indirizzata 
una nuova PEC (>>> leggi la email), rinnovando la richiesta e precisando che, nel caso l’Assessorato non 
intendesse proseguire i rapporti, ci fosse detto chiaramente.  

Al momento nessuna risposta è arrivata; eppure nell’incontro dei CdQ dell’Osservatorio con l’Assessore la 
storia sembrava fosse iniziata bene. 

La vicenda progetto Tor di Valle / Stadio appare sempre più confusa, con posizioni distanti fra Comune e 
Regione, dichiarazioni contrastanti dello stesso Assessorato a mezzo stampa.  

Questo Osservatorio, si ribadisce, non è fautore né oppositore del progetto. La sua funzione è 
esclusivamente di tutela dei cittadini nell’ipotesi che lo stesso si realizzi.   

In tal caso riteniamo fondamentale che l’eventuale approvazione non comporti la riduzione delle opere 
pubbliche poste a totale carico del proponente. 

Tali opere infatti rappresentano, a nostro avviso, l’unica base per riconoscere l’interesse pubblico in quanto 
volte a risolvere problemi in larga parte preesistenti all’intero progetto.  

Il loro “taglio” altererebbe in modo sensibile il rapporto tra i costi e i benefici a discapito di chi risiede o 
graviti nei quartieri prossimi a Tor di Valle. 
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