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Oggetto: situazione dell’impianto sportivo di Via fiume giallo 

 

Egregio Sindaco del Comune di Roma, Gianni Alemanno 

Egregio delegato allo sport del Comune di Roma, Alessandro Cochi, 
 

in rappresentanza del Comitato di Quartiere Decima-Torrino, con la presente sono a 

chiedere delucidazioni in merito alla situazione dell’impianto sportivo situato in via Fiume Giallo, 
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ormai completato nel 2005 e da cinque anni inutilizzato, tant’è che il Comitato di Quartiere e i 

cittadini sono costretti a registrare lo stato di degrado in cui versa. 

Risulta allo scrivente Comitato di Quartiere che il suindicato impianto sportivo sia stato 

oggetto di una controversia giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato del 27 

ottobre 2009, depositata presso la segreteria di detta istanza della magistratura il 27 aprile 2010.  

Tale sentenza al capoverso 6.1 di pagina 19, recita che “in forza dei motivi accolti, la 

ricorrente” (Consorzio Roma Eur Torrino) “consegue già la posizione di aggiudicataria e pertanto 

l’utilitas che costituisce l’oggetto tipico del ricorso avverso l’operato dell’amministrazione”. 

Nonostante ciò, a quanto a noi risulta, il Comune non ha mai dato avvio alla procedura di 

assegnazione e ha lasciato la struttura priva di qualsiasi protezione e alla mercè degli atti di 

vandalismo che l’hanno ridotta all’attuale stato.  

Alla luce del quadro che si è venuto configurando, lo scrivente Comitato ritiene necessario 

rispettare quanto previsto dalla sentenza, procedere quanto prima all'assegnazione della palestra al 

Consorzio Roma Eur Torrino, dichiarato aggiudicatario dalla sentenza del Consiglio di Stato e 

permettere così alla popolazione del quartiere di fruire dell’impianto sportivo in questione sia per la 

pratica sportiva sia come spazio per attività sociali, di cui il quartiere ha un’enorme necessità. Ciò 

consentirebbe peraltro di liberare dal degrado l’impianto e l’area circostante eliminando i rischi per 

la stessa sicurezza dei cittadini. 

Al fine di affrontare il tema nel suo complesso e la richiesta da noi avanzata, sono a chiedere 

con la presenta la convocazione di un incontro che si possa tenere quanto prima vista la sofferenza 

in essere. 

Ringraziando per l’attenzione e in attesa di un riscontro, si inviano i più cordiali saluti 

 

Roma, 29 giugno 2010 

 

 


