Comitato di Quartiere Torrino Decima
Roma - Via di Decima, 42 c/o A.S. Roma 12

C.F. 05970171004

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del
29 NOVEMBRE 2021
Lunedì 29 novembre 2021, alle ore 18.00, in modalità remota (streaming) si è tenuta la riunione del
Consiglio Direttivo del CdQ Torrino-Decima, per discutere del seguente OdG:
1. Status attività in essere
2. Proposta nuove tematiche
3. Rapporti con il Municipio
4. Mercatino di Natale
5. Sito internet
6. Varie
Consiglier* present*:
Consiglieri: Genesio Pino, Luca Costanza, Chiara Spina, Elena Alesi, Mauro Piacentini, Diego
Casertano, Paolo Montalto, Fabio Granieri
Assent*:
Stella Di Segni
Probiviri
Davide Galasso
1 Pino descrive la precedente attività. Analisi dell’attività relativa alla cura dei pini. Non si sono potuti
curare i pini sulle aree private. Interventi soltanto nelle aree pubbliche. Sottolinea il buon risultato. Va
effettuata la verifica. Consiglia di far ripartire l’iniziativa. Granieri precisa che la ditta ha fatto un
sopralluogo prima di curare i pini ed abbattuti i pini invece irrecuperabili. Costanza precisa che lui
aveva chiesto a suo tempo se i pini abbattuti non fossero invece sani. Pino Ufficio giardini del comune
si occupa di queste problematiche e da l’ok per intervenire come privati. Spina chiede se va rifatta
mappatura per la seconda fase oltre i primi 33 pini e va fatta ovviamente con i tecnici.
Pino su questione Tor di Valle. Richiesta visita agli impianti per verificare il sito. Valutare se vale la
pena. Casertano conferma la sua conoscenza della problematica e conferma anche che Acea sta
andando avanti. Ha dubbi sul metodo di misurazione delle sostanze nocive. Casertano propone di
affrontare poche tematiche e puntare su quelle. Pino e Spina convengono. Galasso avanza il sospetto
che possano essere mancanti dei fondi per terminare l’opera e che quindi va verificato lo stato
dell’arte.
Pino introduce la problematica di via Cina. Problema Virgin e traffico. Problema parcheggi. Il
parcheggio di fronte ingresso Virgin-09 sarebbe pubblico ma viene utilizzato dalle strutture
specialmente dalle 17 alle 21. Fatti esposti alle autorità. Precedente amministrazione non è riuscita a
risolvere la problematica. Sottolinea che potrebbe essere un intervento da seguire e portare avanti.
Pino a proposito di decoro urbano denuncia la cattiva gestione del verde pubblico e sullo scarico
abusivo di rifiuti vari. Ci sono più fondi e maggiore forza lavoro.
Pino descrive l’argomento “La scuola dei Lillà”. Spina conferma l’importanza di seguire la faccenda.
Spazio aggregativo molto importante.

Pino descrive oneri di Marronaro. Proposta di suddivisione fondi ridistribuito su torrino nord
distogliendolo da torrino sud. Interlocutori: presidente, assessore all’urbanistica. Galasso stigmatizza
la questione come aberrante. Costanza pensa di poter verificare se sia stata fatta la delibera e quindi
aver passato i fondi al Comune. Casertano afferma che o si va avanti con procedimento giuridico
(esposti, accesso agli atti etc.) oppure se non si può incidere sulla politica non si trova soluzione.
Pino passa alla problematica Tor di Valle. Difficile incidere ma va assolutamente monitorata.
4 Mercatino di Natale: Costanza conferma la presenza del mercatino di Natale. Probabilmente si potrà
utilizzare lo spazio del municipio. Si avanzano dubbi sulla reale effettuazione del mercatino. Pino dice
che va chiesto permesso al Municipio.
3 Rapporti con il Municipio: Pino chiede se si riesce a far venire la presidente oppure andiamo noi da
lei. Costanza afferma che sarebbe bello farle fare un giro per il quartiere.
2 Nuove tematiche: Spina introduce l’argomento sui rapporti con gli altri CDQ. Auspica un
coordinamento con gli altri su tematiche comuni. Costanza è d’accordo sia per vie ufficiali che non.
Montalto propone di partecipare al coordinamento tra cdq.

Alle ore 20:40 si conclude l’assemblea rimandando la discussione dei punti dell’OdG non affrontati alla
prossima riunione. Seguirà convocazione formale.

Il Segretario
Mauro Piacentini

Il Presidente
Genesio Pino

2

