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VIA PIANETA TERRA: AREA VERDE O PARCHEGGIO PER IL CINEMA ? 

Al Torrino Nord è stata inaugurata, il 10 marzo 2012, la nuova area pedonale in via Pianeta Terra. 
A presenziare l'evento l' Assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Marco Visconti, il Presidente del 
Municipio XII, Pasquale Calzetta, il Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Andrea 
De Priamo, l’Assessore all’Ambiente del Municipio XII, Maurizio Cuoci e il consigliere municipale 
Massimo Cimini. 

La sistemazione dell’area è stata realizzata dallo Stardust, il cui impegno in tal senso è valso la 
possibilità di aprire (in anticipo) 3 nuove sale cinematografiche (dalle 8 iniziali le sale sono salite a 11). 

Nel volantino del Municipio XII, l’inaugurazione dell’area è stata definita “apertura piazza del 
quartiere”. Non vogliamo entrare nel merito di questioni che non riguardano direttamente il territorio su 
cui agisce il nostro Comitato di Quartiere, ma la questione Stardust ossia l’unico Punto Verde Qualità 
attualmente realizzato sul nostro territorio, è una questione che ci riguarda molto da vicino. Siamo infatti 
proprio sicuri che dell’area in questione si possa parlare come della “piazza di quartiere” ? É possibile 
chiamare tale un’area (pubblica) dove della superficie del prato preesistente poco più del 50% è stato 
destinato ad area verde mentre nella parte restante è stato realizzato un parcheggio fondamentalmente 
destinato (per gli orari di chiusura e apertura, dalle 15 all’una di notte) ai clienti dello Stardust ? 

È vero; prima l’area era un prato incolto dove nemmeno più i cani andavano (a proposito; ma non 
doveva essere realizzata anche un’area cani ?). Ma è possibile che l’unica alternativa al degrado del 
verde pubblico sia quella di dare uno spazio che appare decisamente eccessivo, all’interesse privato ? 

Il problema infatti non è solo e tanto l’area di Via Pianeta Terra, ma il Punto Verde Qualità dove 
sorge lo Stardust. La Convenzione con il Comune, che lo regola, prevede alcuni precisi impegni, che 
appaiono, con riferimento ai servizi a disposizione dei cittadini, largamente disattesi.  

In che condizioni versa il verde dello Stardust ? E il parco giochi ? E la ludoteca ? E il percorso 
vita per esercizio ginnici all’aperto ? E lo spazio per esposizioni all’aperto, per spettacoli e attività di 
carattere socio culturale ? E quanto si sono ampliate le attività commerciali a scapito del verde ? È 
ancora rispettata la proporzione, 70% verde e 30% aree commerciali ? E nell’area di Via Pianeta Terra, 
non ritroviamo nuovamente riproposti gli stessi problemi che affliggono la gestione di questo Punto 
Verde Qualità che tanto potrebbe invece dare al territorio ? Ma lo Stardust è ancora un Punto Verde 
Qualità e cioè un’area di verde pubblico curata, manutenuta e gestita da un privato che a fronte 
dell’impegno economico necessario a tal fine, può gestire in tale area alcune attività commerciali ? O 
non è diventata il contrario e cioè un insieme di attività economiche che si sono insediate in un’area 
verde (pubblica) che fa da gradevole contorno e alla quale si riserva il minimo degli interventi ? 

La tutela dei beni pubblici contro i tentativi più o meno patenti di asservirli agli interessi privati 
(basti citare, in aggiunta a quello dello Stardust, il caso di Zero9), rappresenta per noi un impegno e 
costituisce la ragione di fondo, insieme a quelle specifiche prima illustrate, per la quale, seppur invitato, 
il CdQ Torrino Decima non ha partecipato all’inaugurazione del 10 marzo e continuerà il suo impegno 
perché tutta l’area occupata dallo Stardust torni a essere un Punto Verde Qualità e cessi di essere 
un’altra cosa. 
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