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Oggetto: Impianto Zero9, Roma Team sport e situazione impianti sportivi nei quartieri di Decima e 

Torrino 
 
 

Egregio Presidente, egregio Assessore, 

da qualche giorno abbiamo appreso del sequestro da parte della magistratura di numerosi 
impianti sportivi sul territorio romano tra cui l’impianto di cui all’oggetto. L’inchiesta dalla quale sono 
scaturiti i sequestri è in corso e ne valuteremo gli esiti; il quadro che attualmente emerge dalle pagine dei 
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giornali getta comunque un’ombra sinistra sulle modalità con le quali si è proceduto all’edificazione dei 
centri sportivi in questione in vista dei mondiali di nuoto del 2009. 

Come Comitato di Quartiere, il 15 luglio u.s. avevamo redatto un documento nel quale, in 
estrema sintesi: 

a) si esprimeva una valutazione critica sull’impatto della struttura dal punto di vista 
architettonico ed urbanistico riservandoci il diritto di accedere agli atti e di verificare la congruità tra 
quanto progettato e quanto effettivamente costruito; 

b) si richiedeva che l’edificazione di Zero9 producesse una serie di vantaggi per il quartiere a 
partire dalla rotatoria tra Via Cina e Via fosso del Torrino, passando per la manutenzione dell’aera 
verde limitrofa all’impianto e ormai in condizioni di abbandono e degrado, fino all’edificazione di un 
asilo comunale in un’area peraltro già a tal fine individuata nei progetti originari; 

c) si richiedeva che Zero9 entrasse in funzione solo nel momento in cui fosse stata garantita la 
fruizione dei parcheggi previsti evitando un ulteriore paralisi del traffico su una strada (Via Cina), che 
sta vivendo da questo punto di vista un disagio crescente. 

È del tutto evidente che l’inchiesta della magistratura cambia completamente il contesto 
nel quale quelle richieste erano state formulate, sebbene rimangano tutte valide le ragioni di fondo 
che avevano portato a formularle. 

Alla luce della nuova situazione creatasi appare quindi indispensabile affrontare queste ragioni, 
sottoponendo alla vostra attenzione alcuni quesiti: 

• risulta allo scrivente CdQ che Zero9-Roma Team sport ha presentato un progetto per la 
realizzazione di una rotatoria per l’incrocio tra Via Cina e Via fosso del Torrino 
contestualmente all’edificazione dell’impianto sportivo. Per quale ragione non è stato dato il 
via ai lavori in questione perché si concludessero prima dell’inaugurazione di fine giugno ? 
Forse perché, come risulta allo scrivente CdQ, tale opera risulta tecnicamente non 
fattibile ? E che intende fare quindi il Municipio per affrontare i problemi dell’incrocio in 
questione sempre più foriero di gravi situazioni di rischio ? 

• risulta anche che nel progetto di Zero9–Roma team sport era previsto un asilo nido con 
uscita su via fiume bianco. Perché anche in questo caso il Municipio non si è impegnato 
affinché tale progetto si concretizzasse sempre contestualmente alla realizzazione 
dell’impianto ? Cosa intende fare il Municipio per affrontare il grave problema della carenza 
di posti negli asili nido comunali, carenza che costringe  molte famiglie a ricorrere agli asili 
privati ? In particolare cosa intende fare per sbloccare l’avvio dei lavori di edificazione 
dell’asilo previsto nell’area compresa tra Via Padre Antonio Filippini e Via fiume delle perle? 

• cosa intende fare il Municipio per recuperare alla fruizione dei cittadini le aree verdi 
limitrofe e prospicienti Zero9 ?  

• come intende il Municipio più in generale affrontare il problema dei centri sportivi chiusi 
(palestra fiume giallo, bocciodromo) che costellano il nostro quadrante e che sono una triste 
testimonianza dello spreco di territorio e di risorse pubbliche e private ? 

• cosa intende fare infine per dotare il quartiere e il Municipio di aree sportive pubbliche 
liberamente fruibili ? 

• le tariffe praticate per alcune delle attività previste dagli impianti di Zero9, non risultano 
affatto in linea con quelle che dovrebbero essere praticate in un impianto che sorge 
su di un’area comunale. Perché avviene tutto questo ? Che iniziative si intendono 
prendere perché le tariffe siano proprie di un impianto che fruisce di una concessione 
comunale ? 
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Infine tre richieste: 

• Zero9 ha a lungo occupato il parcheggio di Via Cina immediatamente limitrofo 
l’impianto come area di cantiere necessaria al completamento dei lavori. Attualmente 
tale area continua ad essere chiusa ed utilizzata in modo del tutto arbitrario come 
area di parcheggio riservata a Zero9. Lo scrivente CdQ chiede l’intervento della 
polizia municipale per l’immediata restituzione dell’area in questione alla fruizione 
di tutti i cittadini, altrimenti si vedrà costretto ad intraprendere le azioni necessarie a 
tal fine; 

• Nei giorni nei quali l’impianto ha funzionato si sono spesso determinate situazioni molto 
difficoltose per il parcheggio con lunghe file di automobili parcheggiate in divieto di sosta 
su Via Cina. Fermi restando i tempi dell’inchiesta in corso, lo scrivente CdQ chiede che 
Zero9 garantisca i posti macchina (350) inizialmente previsti e che permetterebbero 
di evitare i problemi verificatisi; 

• considerando i temi in questione, il lungo tempo trascorso dall’ultimo incontro ed i 
numerosi rinvii di quello successivamente ipotizzato con il Presidente Calzetta, vi 
richiediamo un incontro urgente per discutere i temi qui proposti. 

Certi di un vostro sollecito riscontro, vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
Roma, 26 ottobre 2009 

 


