
DECIMA 

IL QUARTIERE MORETTIANO  FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50 ANNI, 

RISCOPRE IL SUO ORGOGLIO E  AVVIA LA SUA RIQUALIFICAZIONE 

 

 

 

  

 

  



PIAZZA CINA 

        Più piazza, meno parcheggio 

                              Un paio di idee per un piccolo   sogno 

 

 

 

 

 

 

Alla creatività dei nostri residenti per altre soluzioni …. 

…. e poi tutti insieme a batterci per farle vivere  

  



VIA CINA: ZERO9 / VIRGIN 

Sport , fitness e profitti: benefici per pochi; disagi, congestione di 

traffico, rischi di sicurezza per tutti 

 

 

 



CONSORZIO TORRINO COLLINARE 

 

L’azione determinata del CdQ riesce a porre la parola fine ad una 

procedura di liquidazione trascinatasi per 15 anni e che 

minacciava di durarne altri 15 

 

 

 

  



CASAL GROTTONI 

A questo punto la sciagurata compensazione – a lungo contestata dal CdQ - 

ha avuto il via libera, sia pure con una riduzione del 25% della cubatura 

iniziale.  

Il progetto non ha concluso il suo iter definitivo, le varianti intervenute 

non sono ancora note, ma il quartiere è fin d’ora in allarme per l’impatto 

che potrebbe derivarne. 

Vecchio progetto 

   

                                                        Progetto più recente 
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PIAZZA TARANTELLI 

Bonifica e razionalizzazione di una piazza in stato confusionale: 

ex area camper, parcheggio indisciplinato, mercato bisettimanale, punto di 

incontro e scambi con immigrati dell’est nel week end. 

URGE UNA PIANIFICAZIONE 

  

 
 

        



PARCO CISTERNA ROMANA 

Dopo anni e continue sollecitazioni del CdQ sarebbe avvenuto il collaudo 

del Parco per cui, a breve, sua apertura e sblocco del collegamento  

Mar della Cina –Grande Muraglia 

 

 

 

 



VERDE, DECORO & AMA 

Le battaglie più difficili: tra divisione e rimpallo di competenze, risorse 

scarse, burocrazia ordinaria e burocrazia malavitosa ed altro ancora, le 

sofferenze sono tante. 

Alcuni buoni risultati ottenuti, anche per il concorso dei cittadini. 

                                                 Tanto resta da risolvere… 

   

                                 Se non ci fossero loro …… 

 



VIA DI MOSTACCIANO 

Alla fine qualcosa si conclude 

Una piccola odissea per una piccola ma strategica strada, chiusa per il 

cedimento di una scarpata e tornata infine alla luce e in sicurezza. 

Collegamento alternativo Fiume Giallo / Fosso del Torrino 

 

 

 



 

DEPURATORE ACEA 

La costante lotta contro miasmi & rumori  

 

Fonte periodica di miasmi e, recentemente, di forti rumori con profondo 

disagio dei residenti.   Le costanti segnalazioni del CdQ hanno portato nel 

tempo a ridurre notevolmente le emissioni “odorose” sia nella frequenza 

che nell’intensità, pur permanendo fisiologiche occasionali manifestazioni.  

Il recente sensibile incremento della rumorosità dovuta a nuovi  potenti 

compressori è stata oggetto di uno specifico incontro con i responsabili 

ACEA che hanno generato provvedimenti (in corso)  che a breve 

ridurranno sensibilmente l’impatto acustico 

 

 

 

  



ROMA LIDO E “STAZIONE” TDV 

Una stazione fantasma per una ferrovia indecorosa 

 

 

 

Qualità complessiva del servizio sensibilmente peggiorata. Costruzione 
della nuova stazione bloccata per l’incertezza del progetto Stadio. 
Contrasti fra proprietà della linea (Regione) e gestione (Comune), la 
situazione critica di ATAC. Proposte in corso di una cordata 
internazionale per subentrare nella gestione. Modifiche radicali in 
termini infrastrutturali e di servizio in caso di approvazione del progetto 
Stadio.  
Questi i nodi da affrontare nella difficoltà di individuare idonei 

interlocutori . 

  



STADIO DELLA ROMA 

Stadio sì, stadio no?  

Il CdQ non sfoglia la margherita, ma si rimbocca le maniche 

 

Nessuno sa come andrà a finire.   

Come CdQ abbiamo affrontato il tema, di notevole impatto per il nostro 

quartiere, senza alcuna impronta ideologica, ma attenti alle conseguenze, 

in positivo e in negativo che ne deriverebbero. 

Siamo partner ufficiali dell’Osservatorio costituito tra Assessorato 

Urbanistica, Municipi IX e XI, e abbiamo prodotto uno approfondito studio 

sul progetto presentando richieste di chiarimento e proposte di modifica. 

 

                                                              Come sarà, se sarà 

 

 

Decima 



E TANTO ALTRO ANCORA ….. 

 

  

 

  

 

   
             Decima- Percorsi di Architettura 



                                          …. E ANCORA 

  

  

  

  


