
1 

 

 www.cdqtd.it; info@cdqtd.it  

Seduta del 25.05.2012 della Commissione VI Urbanistica –Ambiente e Periferie del Municipio XII di Roma 

Capitale. Resoconto a cura del CdQ Torrino Decima 

Il Presidente della Commissione Urbanistica, Cons. Cristiano Carpignoli e il Pres. del  Consiglio del  

Municipio XII EUR, Cons. Marco Cacciotti, hanno convocato in data odierna, 25/5/2012, la Commissione VI^ 

Urbanistica - Ambiente - Periferie con il seguente Odg.: Programma Urbanistico Torrino Sud (Via della 

Grande Muraglia). 

Alla riunione sono stati espressamente invitati l'Ing. Vincenzo Marronaro del Consorzio Torrino Sud e l'Ing. 

Agostino Paradisi, Direttore del Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O. Lottizzazioni 

Convenzionate del Comune, affinché fornissero notizie e chiarimenti in merito ai lavori per la realizzazione 

dell'intervento urbanistico su Via della Grande Muraglia/Via Mar della Cina e affrontassero in maniera 

complessiva e esauriente le problematiche sottoposte dal Comitato di Quartiere Torrino Decima anche 

attraverso un'istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. Legge n. 241/1990 e art. 10 d.lgs. n. 267/2000 

inoltrata dal Dott. Federico Polidoro, legale rappresentante del Comitato e da altri firmatari.  

Erano presenti alla riunione della Commissione: i citati presidenti Carpignoli e Cacciotti, i geometri Dadi e 

Borrello dell'Ufficio Tecnico del Municipio, il cons. Massimo Cimini e il Cons. Augusto Culasso; per il 

Comitato di Quartiere Torrino Decima, l'Ing. Domenico Lantieri e Isabella Dattile, rispettivamente 

dell'Ufficio Presidenza e del Direttivo del Comitato. Non si sono presentati l'Ing. Marronaro e l'Ing. Paradisi. 

L'assenza di questi ultimi non ha consentito che fossero forniti quei chiarimenti da tempo richiesti dal CdQ 

e mai ottenuti. Pertanto il dibattito, protrattosi per più di un'ora, ha toccato i soliti argomenti che si 

trascinano da mesi. In particolare: 

- in relazione agli obblighi e al rispetto della tempistica relativi alla realizzazione delle opere 

urbanistiche compensative previste a carico del Consorzio Torrino Sud e a favore degli abitanti (parco 

e asilo nido) il CdQ ha ribadito che dette opere andavano completate e consegnate prima che si 

procedesse alla costruzione degli edifici, come, a giudizio del CdQ, prevede la Convenzione con il 

Comune. E' stato risposto (Cacciotti) che la Convenzione non prevede questa priorità. Saranno svolte 

verifiche al riguardo e comunicate; 

- in relazione all'occupazione e alla modifica del Parco della Cisterna Romana (sbancamento del lato 

verso Via della Grande Muraglia - con pericolo di frane  e la sottrazione di circa  1.000mq al parco 

pubblico), i tecnici del Municipio hanno sostenuto che finché il cantiere e sotto la responsabilità, 

anche ai fini della sicurezza, del Consorzio, quest’ultimo può fare quello che vuole; 

- in riferimento al sopralluogo congiunto sul cantiere del Parco della Cisterna Romana, con la 

partecipazione del Comune di Roma, del Municipio XII, del Consorzio Torrino Sud, del CdQ e 

dell'associazione dei residenti Torrino Verde, effettuato il 14/11/2011. Il sopralluogo era stato 

effettuato per verificare lo stato dei lavori e per cercare di giungere a un accordo sulla base delle 

richieste del CdQ  di modifica del progetto originario (spostamento area cani in locazione diversa ma 

sempre nel perimetro del parco, il rispetto delle dimensioni originarie e la recinzione dell'intero 

parco). In tale sopralluogo fu raggiunto un accordo con accettazione delle richieste e verbalizzazione 

delle stesse in data 15/11/2011, a firma del Presidente del Municipio XII, Calzetta. L'ufficio tecnico 

del Consorzio predispose quindi, qualche mese fa, un progetto che riproduceva esattamente quanto 
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contenuto nel verbale. L'Ing. Lantieri ha mostrato tale progetto alla Commissione, che ne ha preso 

atto, riproducendone copia, e ha chiesto al Presidente come mai tutto ciò non ha avuto seguito. La 

risposta dell'Ufficio Tecnico è stata che, finché tale progetto non sostituirà quello originale in modo 

ufficiale, non potrà esser preso in considerazione; 

- in relazione all'asilo nido, il Consorzio ha presentato il progetto al Comune, facendo una valutazione 

dei costi in circa 1.6 milioni. Il Comune ha apportato delle modifiche su tale progetto e lo ha restituito 

al Consorzio, che, conseguentemente, ne ha rivalutato il costo a 3 milioni e non ha ancora risposto al 

Comune. Quindi anche per l'asilo nido siamo ad un nulla di fatto. 

Intanto i lavori di edificazione delle palazzine procedono alacremente. 

Per quanto riguarda la risposta alla richiesta d'atti, i tecnici del Municipio hanno riferito che per quanto 

riguarda quelli di loro competenza li hanno consegnati all'URP e si possono ritirare e per quelli di 

competenza del Comune il CdQ deve rivolgersi a quest'ultimo (cosa che il CdQ ha regolarmente fatto). 

In chiusura di riunione il presidente della Commissione ha riferito che convocherà una nuova riunione 

sull'argomento entro circa tre settimane, convocando anche il CdQ. 


