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Titolo scheda Pag. Comune 
Cittadini 

interessati 
Comitati 

Con il raddoppio 
dell'aeroporto di 

Fiumicino spariranno oltre 
12 milioni di mq di Riserva 

Naturale del Litorale 
Romano e saranno 

realizzati oltre 15 mil. di 
metri cubi  

3 Fiumicino 40.000 

Comitato FuoriPISTA (www.comitatofuoripista.it);  
Comitato Cancelli Rossi Fiumicino; Nuovo 

Comitato Cittadino di Focene 
(www.nuovocomitatocittadinofocene.com);  

Comitato Villaggio dei Pescatori Fregene 
(www.comitatovillaggio.it);  

Comitato Rifiuti Zero Passoscuro 
(www.crzpassoscuro.it);  

Comitato Rifiuti Zero Fiumicino 
(www.rifiutizerofiumicino.it) 

Rifacimento del giardino 
di piazza Vittorio: progetto 

inutile, costoso e 
sbagliato.  

L'amministrazione 
Alemanno voleva lasciare 
il suo segno all'Esquilino  

5 
Roma 

I Municipio  

Comitato Piazza Vittorio Partecipata (CPVP) 
(http://www.facebook.com/pages/Comitato-

Piazza-Vittorio-Partecipata-CPVP/) 

Il federalismo fiscale 
trasferisce alle istituzioni 
locali il patrimonio dello 

stato e ne favorisce la 
dismissione e 

valorizzazione.  
Il Comune di Roma, con 
Delibera n. 8 del 28/29 
ottobre 2010 vende 15 

immobili militari  

7 
Roma 

V Municipio 
150.000 

Comitato Tiburtina  
per l’uso pubblico delle caserme 

Gravi impatti 
sull'ambiente, sul 

patrimonio archeologico e 
sulla mobilità causati dai 

400.000 mc del 
programma di 

trasformazione urbanistica 
I-60 

9 
Roma 

XI Municipio 
>50.000 

Associazione Ottavo Colle (www.ottavocolle.it); 
Comitato Ballarin;  

Associazione Europa Insieme;  
Associazione Via Berto;  

Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia; 
Coordinamento Territoriale XI STOP I60 

(www.stop-i60.org) 

Autostrada a pedaggio 
A12-Tor de Cenci-Latina: 

Storia di una ecoresistenza 
di lunga durata  

11 
Roma 

XII Municipio 
90.000 

Comitato NO Corridoio Roma-Latina per la 
Metropolitana Leggera  

(Blog: http://quartiereroma12.blogspot.com; 
Facebook: Comitato No Corridoio; Twitter: no 

corridoio; YouTube: XIIroma) 

Intervento urbanistico su 
90.000 mc con la 

costruzione di 15 palazzi 
tra via della Pisana e via 

degli Estensi 
Proposta di Delibera 

162/2010 in variante al 
PRG 2008 

13 
Roma 

XV Municipio 
55.000 

Comitato di Quartiere Roma XVI Pisana Estensi 
(www.cdqpisanaestensi.altervista.org); Comitato 

di "Tutela Valle dei Casali", Roma XVI Beni Comuni 

http://www.comitatofuoripista.it/
http://www.nuovocomitatocittadinofocene.com/
http://www.comitatovillaggio.it/
http://www.crzpassoscuro.it/
http://www.rifiutizerofiumicino.it/
http://www.facebook.com/pages/Comitato-Piazza-Vittorio-Partecipata-CPVP/
http://www.facebook.com/pages/Comitato-Piazza-Vittorio-Partecipata-CPVP/
http://www.ottavocolle.it/
http://www.stop-i60.org/
http://quartiereroma12.blogspot.com/
http://www.cdqpisanaestensi.altervista.org/
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Titolo scheda Pag. Comune 
Cittadini 

interessati 
Comitati 

Parcheggio Cornelia: 
sperpero di soldi pubblici 

causato dall'inutilizzo 
dell`opera e 

problematiche legate alla 
mobilità nella zona  

15 
Roma 

XVIII Municipio 
> 50.000 

Associazione Aurelia CittadinanzAttiva, 
(http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/) 

Edificio ex ATAC situato in 
Via Martino V - Piazza 

Scarampi: ceduto a privati 
nel 2008, in evidente e 

avanzato stato di 
abbandono  

16 
Roma 

XVIII Municipio  
Associazione Aurelia CittadinanzAttiva, 

(http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/) 

Progetto di alienazione e 
valorizzazione dell'area in 
dismissione dell'ex carcere 
militare Forte Boccea, con 
conseguente svendita ed 

edificazione su un 
compendio di soli due 

ettari di palazzine private 
e centri commerciali  

18 
Roma 

XVIII Municipio  

Associazione Aurelia CittadinanzAttiva, 
(http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/); 

Forte Boccea Bene Comune, Ognuno Per Tutti 

Salvaguardia del Parco 
Piccolomini 

20 
Roma 

XVIII Municipio  
Comitato Parco Piccolomini 

Proposta di Parco Agricolo 
dell’Agro Romano 

24 Roma 
 

Italia Nostra - Sez. Roma (roma@italianostra.org, 
http://www.italianostraroma.blogspot.com/) 

Ridateci la vista del mare, 
ridateci il paesaggio  

26 
Roma 

XIII Municipio  
Legàmi, Rete di Associazioni 

(legami.retediassociazioni@facebook.com) 

Salvaguardiamo l'uso 
pubblico del Parco del 
Tintoretto, no a nuove 

edificazioni  

27 
Roma 

XI Municipio 
> 8000 

Associazione Ottavo Colle (www.ottavocolle.it);  
Gruppo Giovani Fonte Meravigliosa-Prato 

Smeraldo 
(http://gruppogiovanifp.blogspot.com/); 

Wild Nature Photographers 

Inserimento della tenuta 
di S. Alessio nel Parco 

dell'Appia Antica  

30 
Roma 

XI Municipio 
> 40.000 

Associazione Ottavo Colle (www.ottavocolle.it);  
Gruppo Giovani F.Meravigliosa-Prato Smeraldo 

(http://gruppogiovanifp.blogspot.com/);  
Wild Nature Photographers;  

Comitato di quartiere Tor Carbone-Fotografia 

Impatti di un’inutile strada 
a 2/4 corsie tra via della 

Cecchignola e via di Vigna 
Murata, con 

attraversamento del Fosso 
della Cecchignola.  

33 
Roma 
XI e XII 

Municipio 
> 100.000 

Associazione Ottavo Colle (www.ottavocolle.it);  
Gruppo Giovani Fonte Meravigliosa-Prato 

Smeraldo 
(http://gruppogiovanifp.blogspot.com/);  

Wild Nature Photographers 

PUP adiacente al mercato 
Nuovo Testaccio 

35 
Roma 

I Municipio 
 500 

Comitato via Volta 45 (blog: via stravolta) 
Comitato via Manuzio 

Verde, vivibilità, traffico, 
inquinamento atmosferico 
e sonoro, rischi geologici 
in viale Leonardo da Vinci 

37 
Roma  

XI Municipio 
 9.000 

Comitato Viale Leonardo da Vinci  
(affiliato Coord. Comitati NO PUP Roma); 

Indignati NO PUP 

Il PUP Stern: previsto 
sotto tre palazzine a 

rischio stabilità, deturpa 
Piazza Perin del Vaga, 

cuore storico del 
quartiere, e causa la 

morte di sei lecci 
centenari  

40 
Roma 

II Municipio 
700 

Comitato Via Stern e Cittadinanzattiva-Flaminio 
(http://cittadinanzattivaflaminio.wordpress.com/) 

Contro l'economia del 
degrado, per la legalità e il 

decoro  

42 Roma >2.796.102 
Associazione Bastacartelloni Francesco Fiori 

(http://www.bastacartelloni.it/) 

http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/
http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/
http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/
mailto:roma@italianostra.org
http://www.italianostraroma.blogspot.com/
mailto:legami.retediassociazioni@facebook.com
http://www.ottavocolle.it/
http://gruppogiovanifp.blogspot.com/
http://www.ottavocolle.it/
http://gruppogiovanifp.blogspot.com/
http://www.ottavocolle.it/
http://gruppogiovanifp.blogspot.com/
http://cittadinanzattivaflaminio.wordpress.com/
http://www.bastacartelloni.it/
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Titolo scheda Pag. Comune 
Cittadini 

interessati 
Comitati 

Agro romano: la Dispensa 
di Roma. No al cemento, sì 

al Parco alimentare 
manca 

Roma 
IV, V, VII, VIII, X, 
XI,XII, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, 

XIX e XX 
Municipio 

> 100.000 
Slow Food Roma  

(www.slowfoodroma.it) 

 
  

http://www.slowfoodroma.it/


 4 

Titolo 

Con il raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino spariranno oltre 12 milioni di mq di Riserva 
Naturale del Litorale Romano e saranno realizzati oltre 15 milioni di metri cubi 

Municipio 

Comune di Fiumicino 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

 Fiumicino città, Isola Sacra, Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro, Parco Leonardo 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera   

Circa 40.000 sono i cittadini interessati, negativamente, alla realizzazione dell’opera. 

Comitati e associazioni   

Comitato FuoriPISTA (www.comitatofuoripista.it); Comitato Cancelli rossi Fiumicino, Nuovo Comitato 
Cittadino di Focene (www.nuovocomitatocittadinofocene.com); Comitato Villaggio dei Pescatori Fregene 
(www.comitatovillaggio.it); Comitato Rifiuti Zero Passoscuro (www.crzpassoscuro.it); Comitato Rifiuti Zero 
Fiumicino (www.rifiutizerofiumicino.it) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

 

Con il Contratto di Programma ENAC-AdR che il governo entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere recepito da 
un DCM con il quale si aumentano i diritti d’imbarco di 8,5 euro per passeggero. I fondi provenienti dai 
diritti d’imbarco dovrebbero essere impiegati per attuare i progetti così definiti: 

 “Fiumicino Sud” consiste nella riorganizzazione e ristrutturazione dell’attuale aeroporto: il progetto è 
stato consegnato al Ministero dell’Ambiente per il VIA, l’impegno finanziario previsto è di 2,5 miliardi 
di euro; 

 “Fiumicino Nord” consiste nel raddoppio dell’aeroporto: il master plan del progetto è stato 
presentato il 23 giugno 2012; le opere richiedono, come previsione, un impegno finanziario di 10 
miliardi di euro. 

http://www.comitatofuoripista.it/
http://www.nuovocomitatocittadinofocene.com/
http://www.crzpassoscuro.it/
http://www.rifiutizerofiumicino.it/
http://195.103.234.163/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=1749
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Le opere infrastrutturali di connessione all’aeroporto richiedono investimenti pubblici (ANAS, Regione, 
Comuni) investimenti per oltre 5 miliardi. 

La stragrande maggioranza dei terreni sui quali si estenderà il raddoppio dell’aeroporto appartengono alla 
Società agricola Maccarese S.p.A. di proprietà della famiglia Benetton, che è la maggiore azionista di 
Gemina, che a sua volta controlla per oltre il 90% la Società Aeroporti di Roma (AdR). 

AdR ha la concessione per gestire l’Aeroporto Intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. La 
concessione scade nel 2044. 

Descrizione della problematica  

Il progetto prevede la realizzazione di altre tre piste, aerostazioni, alberghi, centri commerciali, nuova 
viabilità, svincoli autostradali e nuovi raccordi ferroviari. 

L’area interessata si estende per 12 milioni di metri quadri e ricade integralmente all’interno della Riserva 
Naturale Statale del Litorale Romano. I terreni sono a vocazione agricola ed utilizzati per produrre ortaggi, 
grano, girasole, ecc. 

Oltre trecento tra aziende agricole e civili abitazioni saranno espropriate. 

La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla costruzione dell’aeroporto di Fiumicino (L. 325/1961) 
dichiarava i terreni inidonei poiché prima della bonifica idraulica del 1884 erano ricoperti da un lago, ampie 
aree di terreno si trovano sotto il livello del mare (circa tre metri), nell’area interessata al raddoppio 
dell’aeroporto esistono importanti opere idrauliche necessarie per mantenere la zona asciutta. 

Nell’area interessata al raddoppio dell’aeroporto insistono resti archeologici e un sito risalente al paleolitico. 

I livelli d’inquinamento acustico elaborati dall’ARPA Lazio sono preoccupanti, infatti sono di molto superiori 
alle norme vigenti. 

Sull’inquinamento atmosferico non ci sono dati ufficiali: l’ARPA non ha la strumentazione (Centralina 
Mobile) per verificare il grado d’inquinamento. 

Azioni svolte dai comitati  

Promossi incontri nei diversi nuclei abitati al fine di far conoscere l’insieme del progetto, indette pubbliche 
assemblee sul territorio. Inoltre sono stati organizzati dei presidi e delle manifestazioni. L'ultima ha avuto 
luogo a Fiumicino il 15-12-2012 e ha visto il coinvolgimento di associazioni, cittadini e partiti politici. 

Al Ministero dell’ambiente con le organizzazioni ambientaliste nazionali abbiamo presentato osservazioni al 
progetto nel corso del 2012. Abbiamo informato capillarmente la cittadinanza sull’inquinamento acustico e 
atmosferico prodotto dalle attività dell’aeroporto. 

Richieste dei comitati  

Oltre a chiedere il blocco del progetto di raddoppio e l'ammodernamento dell'aeroporto all'interno 
dell'attuale sedime, con gli altri comitati (vedi sopra) è stata elaborata e sottoscritta una piattaforma nella 
quale poniamo il problema della salvaguardia del territorio, dell’ambiente e della salute della cittadinanza. 

Note  

 

Contatti di riferimento  

Alessandro Carosi 349 645 0086 – Massimiliano Mattiuzzo 333 271 6451, comitatofuoripista@gmail.com  

Scheda a cura di  

Alessandro Carosi, Massimiliano Mattiuzzo (Comitato FuoriPISTA) 

  

http://www.riservalitoraleromano.it/cartariserva.html
http://www.riservalitoraleromano.it/cartariserva.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb21pdGF0b2Z1b3JpcGlzdGF8Z3g6NTA4YjVmZmE4ZjNkODBmZA
http://comitatofuoripista.blogspot.it/2012/12/grande-manifestazione-fiumicino-contro.html
http://comitatofuoripista.blogspot.it/2012/12/grande-manifestazione-fiumicino-contro.html
mailto:comitatofuoripista@gmail.com
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Titolo  

Rifacimento del giardino di piazza Vittorio. Progetto inutile, costoso e sbagliato 
L’amministrazione Alemanno voleva lasciare il suo segno all’Esquilino 

Municipio  

 Roma, I  

Zona, quartieri limitrofi, vie  

 Rione Esquilino  

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

   

Comitati e associazioni  

Comitato Piazza Vittorio Partecipata (CPVP), http://www.facebook.com/pages/Comitato-Piazza-Vittorio-
Partecipata-CPVP/  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

A novembre del 2011, l’Assessorato ai LL.PP. presenta un progetto di rifacimento del giardino di piazza 
Vittorio. Sono previsti lavori che contraddicono la storia del giardino e del suo rapporto con la piazza, che 
ridurrebbero drasticamente gli spazi oggi utilizzati per la socialità e gli spettacoli, eliminerebbero molti 
alberi secolari. Ma la carenza più grande è la mancanza di un qualsiasi progetto di manutenzione. E’ proprio 
la mancanza di cura e di manutenzione che rendono il giardino di piazza Vittorio e in generale i giardini e 
parchi pubbblici romani luoghi degradati e tristi. 

I cittadini riuniti in Comitato, si oppongono al progetto e in due affollate assemblee alla casa 
dell’Architettura lo bocciano pubblicamente chiedendo al contrario all’Amministrazione di cambiare rotta. 

Progettare la manutenzione diventa lo slogan di numerosi incontri del Comitato PVP che elabora delle linee 
guida per intervenire sul giardino in rapporto con la piazza e l’intero  rione riqualificando percorsi, assi 
visuali e prospetti all’interno di una “trama verde” che riqualifichi una intera parte di città.  

 

 

Il progetto proposto dall’Assessorato ai 
LL.PP., e bocciato dagli abitanti, 

accentua l’isolamento  del giardino 
prevedendo addirittura una pista 

ciclabile che gli gira intorno. 

 

 

 

 

Al contrario, in tutte le capitali europee la progettazione di giardini, alberature, aiuole è inserita in una rete 
verde che viene pensata come un sistema, una infrastruttura vegetale parte integrante della città.  

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Comitato-Piazza-Vittorio-Partecipata-CPVP/
http://www.facebook.com/pages/Comitato-Piazza-Vittorio-Partecipata-CPVP/
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Nel novembre 2011 il Consiglio 
Comunale di Parigi ha adottato il 

piano della Biodiversità della 
capitale che entro il 2020 ricreerà la 

continuità ecologica tra tutti gli 
spazi verdi urbani e periurbani. 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della problematica  

Il progetto comunale prevedeva nuovi interventi inutili, sbagliati e costosi. Il Comitato ha ribaltato questa 
logica impegnandosi nell’individuazione delle criticità esistenti e nell’individuazione delle soluzioni più 
funzionali, belle, economiche. Viene anche elaborata una proposta alternativa al progetto che prevede 
serrati interventi di risoluzione delle criticità (roseto, pavimentazione, area cani, ecc.) ottenuti facendo 
pressione sull’Assessorato all’Ambiente, che ha accettato un confronto sui temi della manutenzione.                                                                                                                                

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: Un resoconto delle  problematiche connesse all’attività del Comitato si può leggere su 
http://paesaggiocritico.com//?s=giardino+piazza+vittorio  

Informazione: Sono state raccolte quasi 2000 firme contro il progetto, coinvolgendo il rione, i negozianti 
ecc. Inoltre sono apparsi ripetutamente molti articoli sui quotidiani e su altri media. 

Contrasto: Molte iniziative sono state intraprese dal Comitato per coinvolgere la popolazione. In particolare 
due assemblee tenute all’Acquario romano di piazza Fanti, alle quali hanno partecipato circa 200 persone 
(per ciascuna assemblea). Due iniziative nel giardino, dal titolo “abbracciamo piazza Vittorio” e “cinema a 
piazza Vittorio”, le quali hanno coinvolto almeno 100 persone ciascuna: hanno partecipato registi, attori e 
artisti che vivono in quartiere e hanno espresso il loro dissenso al progetto comunale. Il Comitato ha 
incontrato assessorati, soprintendenze, uffici e cooperative. La Soprintendenza Statale ha bocciato un 
brutto progetto di un contraddittorio gazebo che doveva sorgere dentro il giardino. La Cooperativa 29 
giugno ha intensificato la presenza nel giardino e stiamo cercando di coinvolgerla su progetti più attenti alla 
qualità della manutenzione (raccolta differenziata, potature sapienti, ecc.). Alcuni interventi di 
manutenzione richiesti  dal Comitato sono stati eseguiti dall’Assessorato all’Ambiente. Il roseto, al centro 
del giardino è stato ripristinato e si presenta ora in ottimo stato.   

Richieste dei comitati  

No a un progetto di totale rifacimento del giardino; sì alla manutenzione del giardino esistente e a 
interventi che  eliminino le criticità. Il giardino deve essere al centro di un progetto di riqualificazione del 
rione. Riqualificazione urbana, culturale e sociale. 

Note  
  

Contatti di riferimento  

 emmaa@tin.it; maxlivadia@gmail.com  

Scheda a cura di  

Marina Fresa (Comitato piazza Vittorio Partecipata) 

  

http://paesaggiocritico.com/?s=giardino+piazza+vittorio
mailto:emmaa@tin.it
mailto:maxlivadia@gmail.com
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Titolo  

Il federalismo fiscale trasferisce alle istituzioni locali il patrimonio dello Stato e ne favorisce la 
dismissione e valorizzazione. Il Comune di Roma, con Delibera n. 8 del 28/29 ottobre 2010, 
vende 15 immobili militari 

Municipio  

 Roma, V  

Zona, quartieri limitrofi, vie  

 Pietralata Ponte Mammolo Tiburtino ColliAniene Casalbruciato 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

100.000 - 150.000 

Comitati e associazioni  

Comitato Tiburtina per l’uso pubblico delle caserme (www.usopubblicodellecaserme.it) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  
 

Nel V Municipio di Roma insistono due strutture militari.  

Caserma Gandin e Forte di Pietralata. Si trova 
all’interno della riserva Naturale Valle 

dell’Aniene; si estende su una superficie di 25,4 
ettari. Con il nuovo PRG (a seguito 

dell’istituzione della Riserva Naturale 
Regionale della Valle dell’Aniene - L.R. 29/97) è 

stato classificato tra i “Parchi Istituiti”. 
Nell’area il forte di Pietralata oggetto di 

superfetazioni a fine abitativo 

Caserma Ruffo e Forte Tiburtina. Si estende su 
una superficie di 23,8 ha, al quarto km di via 

Tiburtina. Attualmente è caserma militare. Una 
parte, tra Via dei Carri Armati e Tiburtino III, è 

gestita dal Corpo Forestale. il nuovo PRG lo 
destina in parte a “servizi pubblici di livello 

urbano”, in parte a “verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Descrizione della problematica  

Della nostra città abbiamo visto perdere la vocazione all’accoglienza, soffocata dalle colate di cemento, dal 
traffico, dalla cancellazione di piazze e luoghi pubblici. Ovunque vediamo palazzi e centri commerciali; 
testimoniano la mutazione del cittadino in consumatore. Pensiamo inderogabile un’inversione di rotta.                
E che sia necessario ripensare il ruolo fondamentale svolto dagli spazi pubblici, per far sì che l’abitare non 
sia solo bisogno di un rifugio/tetto. 

In Tiburtina restano alcune opportunità: la Caserma Gandin, insieme alla Ruffo, è tra queste. Pezzi della 
storia dei quartieri e della città, in grado di raccontare il trascorrere di oltre due secoli in questo territorio. 
Strutture nate come forti alla fine dell’800; poi diventate caserme. Oggi, per crisi economica e per indirizzo 
politico, queste opportunità subiscono i meccanismi della valorizzazione: grandi sono i rischi di 
speculazione. Il «Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili militari della città di Roma» interessa 
15 strutture del demanio militare (caserme, depositi, ecc.). Quest’operazione rappresenta il più grave 
attacco al patrimonio immobiliare pubblico portato avanti in questi anni. Viene attuata un’irresponsabile 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stories/uo_public/areemilitari/dac_8_10_areemilitari.pdf
http://www.usopubblicodellecaserme.it/
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operazione per nulla rispondente a un disegno urbano, ma a una logica che da troppo tempo vede gli 
amministratori della città protagonisti nelle attività di finanziarizzazione e di speculazione del territorio.  

Anche le caserme Gandin e Ruffo saranno essere oggetto di vendita. In assenza di un progetto, di un 
indirizzo urbanistico, solo per fare cassa, si consegnano aree importanti  (50 ettari) e pregevoli alla solita 
speculazione edilizia e finanziaria.  La svendita ai privati di grandi e importanti aree e immobili di proprietà 
dello Stato compromette la possibilità di riqualificare la città specie nelle sue parti più periferiche dove, 
troppo spesso, si è costruito con pessima qualità, senza attenzione alla sostenibilità ambientale, 
economica, culturale. 

Non sappiamo quale sarà il futuro della Caserma Gandin o della Ruffo. Rimarrà tale o la ricchezza di questa 
struttura sarà occasione di profitto per pochi? In un Municipio a densità abitativa tra le più alte di Roma, in 
una città dove il mercato immobiliare conta 200.000 abitazioni invendute, è utile costruire migliaia di metri 
cubi? Sarà possibile attraverso queste strutture sperimentare nuove forme di gestione del territorio? A 
queste domande devono rispondere e decidere i cittadini: sono già state indicate alcune soluzioni. 

Azioni svolte dai comitati 

Analisi: Una valutazione delle strutture e dello stato dei manufatti come del forte è derivabile solo in parte 
dalle osservazioni tramite siti internet. Grazie all’ausilio di referenti universitari e attraverso strumenti 
sociali (dibattiti, questionari, ecc.) sono state prodotte mappe sufficientemente particolareggiate e idonee 
alla elaborazione di possibili interventi e funzioni da inserire nelle due caserme.  

Informazione: Il Comitato Tiburtina per l’uso pubblico delle caserme si è costituito all’indomani della 
delibera del Comune di Roma per contrastare una operazione che escludeva in massima parte un utilizzo 
sociale delle strutture militari. Fin dagli anni ’70 il territorio si interrogava sul possibile riutilizzo pubblico. 
Una prima assemblea pubblica (gennaio 2011) orientava l’azione del comitato impegnandolo a richiedere 
per le caserme Ruffo e Gandin un intervento che garantisse servizi sociali, culturali e ricreativi 
scongiurandone la vendita ai privati, insediamenti commerciali e di edilizia privata. Sono seguite numerose 
assemblee affiancate dalle associazioni locali e nazionali (Italia Nostra, Legambiente, ANPI ecc.), forze 
politiche (FdS, SeL, IdV) e sindacali (Camera del lavoro CGIL). Coinvolta l’istituzione locale (V Municipio) che 
ha costituito una “commissione speciale”. Questionari e inchieste hanno accompagnato le iniziative assunte 
nel tempo. Su iniziativa e sollecitazione del Comitato Tiburtina è stato promosso e costituito il Comitato 
cittadino per l’uso pubblico delle caserme: nove comitati locali che periodicamente confrontano e 
socializzano la propria iniziativa in un’ottica cittadina e per costruire un sistema sociale e culturale nella 
città.  

Contrasto: Con il contributo di architetti e urbanisti sono state presentate osservazioni alla delibera 
comunale 8/2010. Quattro assemblee pubbliche. Audizione Provincia di Roma. Richiesta audizione Regione 
Lazio. Due ordini del giorno popolari presentati al V Municipio di Roma. Svolte continue azioni 
d’informazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni locali (manifesti, volantinaggi, 
striscioni, inchieste, questionari, interviste radiofoniche e articoli di giornale). È stato messo a disposizione 
il sito internet del Comitato cittadino (www.usopubblicodellecaserme.it ) 

Richieste dei comitati  

Il Comitato Tiburtina per l’uso pubblico delle caserme ha elaborato una serie di funzioni quali possibili 
interventi per la valorizzazione in termini sociali della caserma Gandin e Ruffo.  

Note   

 info@usopubblicodellecaserme.it  

Contatti di riferimento  

info@usopubblicodellecaserme.it, Elio Romano  (yaroma@tin.it  368.510335) 

Scheda a cura di  

Elio Romano (Comitato Tiburtina per l’uso pubblico delle caserme) 

 

http://www.usopubblicodellecaserme.it/
mailto:info@usopubblicodellecaserme.it
mailto:info@usopubblicodellecaserme.it
mailto:yaroma@tin.it
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Titolo  

Gravi impatti sull’ambiente, sul patrimonio archeologico e sulla mobilità causati dai 400.000 mc 
del programma di trasformazione urbanistica I-60 

Municipio  

 Roma, XI  

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Quartieri Tintoretto e Roma 70, via di Grottaperfetta, via Ballarin, via Berto 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

>50.000 

Comitati e associazioni  

Associazione Ottavo Colle (www.ottavocolle.it), Comitato Ballarin, Associazione Europa Insieme, 
Associazione Via Berto, Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia, Coordinamento Territoriale XI STOP-
I60 (www.stop-i60.org) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

 

Costruzione di 400.000 mc di palazzi, alti fino a 7 piani, su un’estensione di 22 ettari in un’area prospiciente 
il Parco dell’Appia Antica (Tormarancia). L’area è utilizzata a seminativo e pascolo, con parziale copertura 
arborea e zone umide di pregio (Fosso delle Tre Fontane, parzialmente intubato). La cubatura deriva in 
parte dal PRG 1965 (180.000 mc), in parte dalla compensazione di Tormarancia (220.000 mc); le 
destinazioni a oggi previste sono 280.000 mc residenziale e 120.000 mc servizi e turistico/ricettivo. Previsti 
4800 abitanti-equivalenti. Nessuna infrastruttura di mobilità su ferro esistente o prevista. La Valutazione 
d’Impatto Ambientale non è stata ritenuta necessaria dalla Regione Lazio.  

Sono stati rinvenuti resti archeologici importanti: necropoli, villa romana di età repubblicana, magazzini 
agricoli, strada in basolato. Nel 2011, dopo lo scavo e il restauro, i manufatti sono stati ricoperti per 
costruire strade e parcheggi.  

http://www.ottavocolle.it/
http://www.stop-i60.org/
http://www.wwfroma11.it/documenti/tre%20fontane/fosso%20trefont%20mag%2006.htm
http://www.ottavocolle.it/images/stories/OttavoColle/I-60/Pronuncia_verifica_VIA_I60_2004.pdf
http://www.stop-i60.org/vimmac/109-scavi
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Stato dell’intervento: dopo varie modifiche al progetto, non soddisfacenti per i cittadini, nel 2011 è stato 
firmato l’Accordo di Programma e successivamente la convenzione urbanistica. Attualmente (dicembre 
2012) il procedimento è quasi al termine, mancano i permessi di costruire.  

Descrizione della problematica  

L'intervento causerebbe la distruzione di: un'area agricola di alto valore paesaggistico; del residuo 
ecosistema del Fosso delle Tre Fontane, contenente la rovella (Rutilus rubilio), pesce inserito nella 
Direttiva Habitat CE; del tratto di Rete Ecologica congiungente il Parco dell'Appia Antica con il Fiume 
Tevere. Inoltre nell'area è stato abbattuto illegalmente un casale vincolato, riportato nella Carta dell'Agro. 

L'intervento provocherebbe una forte crescita del traffico privato, con conseguente ulteriore 
aggravamento della già critica situazione di congestione sulle strade dei quartieri circostanti. L'unica 
nuova infrastruttura prevista è una strada di scorrimento che collegherebbe il nuovo quartiere con il GRA. 
Dagli studi sulla mobilità si evince che tale arteria porterà 20-30.000 auto al giorno ad attraversare il nuovo 
quartiere e quelli limitrofi, dato peraltro in aumento, visti gli interventi edificatori pianificati nel quadrante. 

Adducendo l'onerosità della manutenzione, la Soprintendenza ha concesso il seppellimento degli 
eccezionali resti rinvenuti nei saggi archeologici, pur avendo già provveduto al loro restauro. La stessa S. ha 
autorizzato la costruzione di una importante tratto stradale e di parcheggi direttamente al di sopra della 
villa romana. Una richiesta di vincolo ai minimi termini permetterà di edificare garage e cantine dei palazzi 
a soli 3 m dalla villa romana. Queste azioni negano di fatto la possibilità futura di riportare alla luce i resti 
per assicurarne una fruizione adeguata. Infine segnaliamo che si è impedito ai comitati di accedere alle 
relazioni di scavo e quindi di conoscere il reale valore dei rinvenimenti. 

Azioni svolte dai comitati 

Analisi: recupero di decine di atti amministrativi, documenti e progetti, studio e analisi critica. 

Informazione: 9 assemblee pubbliche, 3 manifestazioni di piazza, banchetti informativi sul territorio, 
seminari nelle scuole, decine di articoli sui giornali, 4 servizi televisivi (tra cui TG Regione). 

Contrasto: 5 incontri con politici del Comune e Municipio, interrogazione al Consiglio regionale, OdG del 
Consiglio del Municipio, interrogazione al Sindaco, raccolti 5000€ per azioni legali, ricorso al TAR depositato 
a Luglio 2012, esposto in Procura, diffida alla Soprintendenza, raccolta firme su petizione al Governo e al 
Presidente della Repubblica (oltre 3000 firme). Sulla vertenza sono state inoltre presentate due 
interrogazioni parlamentari a risposta scritta (PD e IDV). 

Richieste dei comitati  

Eliminare l'intervento o ridurlo fortemente (ad es. attraverso l'apposizione di un vincolo paesaggistico) per 
renderlo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, con la fruizione pubblica dei resti archeologici e con 
il diritto alla mobilità dei cittadini. 

Creare un parco archeologico circondato da un'area verde di rispetto. 

In ogni caso non costruire finché non sia assicurata la mobilità pubblica su ferro, ovvero la linea Metro D e 
la sua prevista fermata nell'area adiacente. 

Note  
 

Contatti di riferimento  

Stefano Salvi, 333 328 8932, stefano.salvi2@gmail.com  
Giuseppina Granito, 333 695 4536, giuseppina.granito@fastwebnet.it  

Scheda a cura di  

Stefano Salvi (Associazione Ottavo Colle) 

  

mailto:stefano.salvi2@gmail.com
mailto:giuseppina.granito@fastwebnet.it
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Titolo 

Autostrada a pedaggio A12-Tor de Cenci-Latina: Storia di una ecoresistenza di lunga durata 

Municipio 

Roma, XII 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Tor De Cenci, Tre Pini, Torrino Mezzocammino, Vitinia. Via di Mezzocammino e via del Risaro. 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera 

90.000 

Comitati e associazioni 

Comitato NO Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera 
blog: http://quartiereroma12.blogspot.com - Facebook: Comitato No Corridoio  
Twitter: no corridoio - You Tube: XIIroma 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

ll Governo e la Regione Lazio, obbedendo a Impregilo e all’ACER, hanno fatto approvare 
nella seduta CIPE del 18/11/2010 il progetto del “Corridoio Integrato Intermodale Roma-
Latina e della bretella Cisterna-Valmontone”, ma sono inciampati nell’immediato 
sequestro della Guardia di Finanza di tutta la documentazione in seguito a una indagine 
della Corte dei Conti su ipotesi di “distrazione di denaro pubblico”.  

Di fatto, a tale decisione contribuì il macigno dei due arbitrati di oltre 800 mln che furono presentati da due 
soci privati di minoranza dell’ARCEA contro la Regione Lazio: rispettivamente dal Consorzio 
Duemilacinquanta (Caltagirone, Erasmo Cinque ed altri) e da Autostrade per l’Italia che hanno chiesto un 
risarcimento danni dopo che la Regione Lazio aveva costituito la Soc. Autostrade del Lazio esautorando 
l’ARCEA quale aggiudicatrice della Roma-Latina. A tutt’oggi si è in attesa della sentenza del Consiglio di 
Stato al quale si sono rivolti gli azionisti privati di Arcea che hanno impugnato la sentenza dell’arbitrato che 
condannava la Regione Lazio a pagare la somma di 43 mln di euro, perché non si sono ritenuti soddisfatti. 
Ricordiamo che i tre progetti presentati dalle Giunte Storace, Marrazzo e Polverini, con tutte le numerose 
varianti meramente clientelari (leggi spostamenti di tratti a seconda degli amici degli amministratori da 
tutelare), sono il frutto di un vero e proprio nimbismo istituzionale e ci fermiamo qui; strumentalmente 
questa accusa è stata rivolta al nostro movimento che invece è totalmente contrario a questa inutile 
grande opera. In questi otto anni i tre progetti con annesse molteplici varianti sono costati alla pubblica 
amministrazione oltre 40 mln di euro. 
Stato dell'intervento: Approvato progetto definitivo tratto A12-Tor de Cenci con delibera CIPE del 3 Agosto 
2012. in attesa della pubblicazione in G.U. 
 

Descrizione della problematica  

La campagna propagandistica della Polverini e del ministro Passera parla di Nuova o Super Pontina, quando 
è una pesante autostrada a pagamento che si ferma a Borgo Piave di Latina; e ancora, che saranno 
impiegati 8/10mila lavoratori l’anno, quando sul cantiere saranno meno di 100 le maestranze occupate e 
altrettanti sull’indotto. Visto che dovranno sventrare i tratti della Pontina dove si sovrappone l’autostrada, 
la cantierizzazione determinerà, per alcuni anni, gravi e ulteriori problemi di viabilità. Inoltre parlano di aver 
sbloccato oltre 2.700 mln di euro quando le risorse certe sono 468 mln di euro (compreso IVA). Ai pendolari 
si vende ancora l’illusione che l’autostrada risolverà l’accesso a Roma. L’unica cosa certa sono i milioni di 
euro che saranno intascati dai soliti speculatori privati, ma di benefici per i pendolari nemmeno l’ombra, 
anzi con l’approvazione al CIPE il 3 Agosto 2012 del progetto “definitivo” dell’innesto sull’A12, oltre 15.000 
mezzi tra TIR e auto private provenienti dal nord e sud Italia, ogni giorno faranno “compagnia” alle auto 
private dei pendolari pontini bloccate nelle file interminabili, con la beffa che si pagherà il pedaggio e 

http://quartiereroma12.blogspot.com/
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quotidianamente si formeranno serpentoni di lamiere lungo quello che il movimento no corridoio ha 
definito il mostro di cemento e asfalto dell’autostrada A12-Roma(Tor de Cenci)-Latina. In sostanza 
nemmeno i TIR, con la scusa di scavalcare il GRA, ne avranno un beneficio. Per i 16 km della tratta A12-Tor 
de Cenci è stato preventivato il costo di 500 mln di euro da aggiungersi ai 2,7 mld della RM-LT. Questo 
tratto, totalmente in viadotti, galleria e un ponte sul Tevere di 1,5 km con il punto di massima altezza pari a 
25 mt dal suolo, procurerà un forte impatto ambientale e un devastante impatto sociale considerato che 
passerà tra i quartieri romani di Tor de Cenci, Tre Pini, Vitinia e Torrino-Mezzocammino, quest’ultimo non 
presente nella Verifica d’Impatto Ambientale (VIA) del 2004 utilizzata, visto che il cantiere iniziò solo nel 
2006. Le cartine aerofotogrammetriche di questo quartiere non sono aggiornate o contengono falso 
materiale. Ulteriori devastazioni arrecate le troviamo nelle centinaia di ettari di terreni espropriati, 
nell’abbattimento di decine di case, nello sventramento del Parco di Decima-Malafede, nel forte impatto 
sull’area golenale del Tevere e sulla Riserva del litorale Romano, sull’interferenza con due SIC e altrettante 
aree archeologiche, nella chiusura di aziende agricole e produttive con la perdita di centinaia di posti di 
lavoro, nelle ricadute sulle aziende agricole biologiche che, pur non trovandosi sull’asse autostradale ma 
entro una distanza di 200mt, per colpa dell’inquinamento da CO2 chiuderanno senza avere alcuna indennità 
di esproprio. 

Azioni svolte dai comitati  

Informazione e Contrasto:  Negli ultimi anni il movimento no Corridoio ha attivato in maniera autonoma e 
indipendente, le seguenti iniziative: 
1)  Appello sottoscritto da importanti personalità dell’ambientalismo, dell’urbanistica, del sindacalismo e 

della politica;  
2)  Delibere contrarie all’autostrada dei Comuni di Pomezia, Ardea e Municipio XII Comune di Roma;  
3)  Decine di assemblee e manifestazioni delle comunità locali che hanno espresso la loro ferma contrarietà 

e richiesto il ritiro del progetto dell’autostrada(ultima il 13/10/12 con la partecipazione di oltre mille 
cittadini);  

4)  Oltre 13.000 firme raccolte in calce alla petizione popolare. Le azioni di contrasto sono state svolte 
anche dalle Associazioni ambientaliste come Italia Nostra, Legambiente e WWF e dai Partiti a livello 
regionale nell’ultima consiliatura come Verdi e FdS. 

Richieste dei comitati 

Ritiro immediato del progetto autostradale devastante e utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche per piccole opere 
benefiche rispondenti agli interessi delle comunità locali: riduzione dei flussi di traffico su gomma, pianificando 
un’alternativa intermodale ecocompatibile. Per questo deve essere progettata e costruita la metropolitana leggera 
Roma-Pomezia-Ardea, potenziate le reti ferroviarie pontine, come il raddoppio di quel binario triste e solitario della 
linea Nettuno-Roma, costruiti i parcheggi di scambio alle stazioni, adeguare in sicurezza tutta la Via Pontina fino a 
Terracina, potenziare il trasporto merci ferroviario e marittimo. Così facendo si risponderà efficacemente ai problemi 
dei pendolari, si tutelerà la Riserva del Litorale Romano, il Parco di Decima-Malafede e la vocazione agricola dell’agro 
romano e pontino. 

Note 

Dobbiamo ricordare che tutte le istituzioni, dalla Regione al Governo, fino ai vari comuni interessati compreso Roma 
Capitale, non hanno mai informato i cittadini e tanto meno aperto un percorso partecipativo. Oggi Il Comitato No 
Corridoio si sta attivando per i ricorsi al TAR ed eventualmente alla Corte di Giustizia Europea e si sta attrezzando per 
organizzare nuove modalità di resistenza e opposizione sociale come il presidio permanente. 

Contatti di riferimento  

Cell. 333 215 2909, nocorridoio@tiscali.it, gualtieroalunni@tiscali.it  

Scheda a cura di  

Gualtiero Alunni, portavoce (Comitato No Corridoio per la metropolitana leggera) 

 

mailto:nocorridoio@tiscali.it
mailto:gualtieroalunni@tiscali.it
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Titolo  

Intervento urbanistico su 90.000 mc con la costruzione di 15 palazzi tra via della Pisana e via 
degli Estensi (ennesima compensazione) Proposta di Delibera 162/2010 in variante al PRG 2008.  

Municipio  (numerazione 2012) 

Roma, XVI  

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Municipio XV, Corviale, Via Matteini, via degli Estensi, via della Pisana, via di Bravetta, via Silvestri, via 
Marcellini, via Macarani.  

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Circa 55.000 (zona Bravetta, Pisana, Casatta Mattei, Monteverde) 

Comitati e associazioni  

Comitato di quartiere Roma XVI Pisana Estensi www.cdqpisanaestensi.altervista.org , Comitato di “Tutela 
Valle dei Casali”, Roma XVI Beni Comuni. 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Costruzione di 15 palazzi (90.000 mc) alti fino a 5 piani, con piattaforme commerciali, su un'estensione di 
circa 9 ettari in un'area che collega il parco “valle dei Casali” e la riserva naturale “tenuta dei Massimi” e si 
estende tra via della Pisana e Via degli Estensi, su terreno originariamente agricolo. Il progetto urbanistico 
denominato “Pisana –via degli Estensi” prevede una variate al PRG modificando la destinazione dell’area da 
Ambito dei Programmi Integrati della Città da ristrutturare, con destinazione di verde e servizi pubblici di 
livello locale, ad Ambito dei Programmi Integrati della Città della Trasformazione, a destinazione 
prevalentemente residenziale. La variante al PRG consente alla ditta costruttrice di aumentare 
notevolmente la cubatura cambiandone la destinazione attraverso la rilocalizzazione di una quota parte 
dei diritti edificatori afferenti l'area ex Fosso della Valchetta – via delle Comete, parte dei diritti 
edificatori afferenti all’Area Deposito Magliana – Pontina Intermetro derivanti dalla transazione 
“EGENCO” e di procedere alla compensazione di parte dei diritti edificatori del comprensorio ex F2 
Monte Arsiccio. 
Sull’area esistono importanti vincoli archeologici e culturali (rovine romane e casali storici), ambientali 
(corso d’acqua pubblico) e boschivi (rigogliosa zona boscata con sughere e querce secolari). 
Abitanti insediabili, n. 628.  
Non è prevista nessuna infrastruttura di mobilità. Non è stata ritenuta necessaria dalle Autorità competenti 
né la Valutazione di Impatto Ambientale, né lo Studio di Inserimento Paesistico.  

 

 

 

http://www.cdqpisanaestensi.altervista.org/
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Stato dell'intervento: dopo varie modifiche al progetto, il 14 febbraio 2011 il Consiglio del Municipio XVI 
esprime parere negativo (non ritenendo esaustivo lo studio sulla viabilità della zona), mentre il 2 agosto 
2011 la Commissione Urbanistica del Comune di Roma ha approvato il programma. Attualmente 
(dicembre 2012) la proposta n. 162/2010 non è stata ancora deliberata dall’Assemblea Capitolina. 

Descrizione della problematica  

L’intervento inciderebbe in modo devastante sulla mobilità, sull’inquinamento e sui servizi pubblici, oltre 
che privare i cittadini di un’area verde e di uno spazio fruibile.Questo intervento, inoltre, SI VA A SOMMARE 
AD ALTRI INTERVENTI URBANISTICI già attuati o in fase di progettazione, che renderanno impossibile la vita 
degli abitanti di tutta la zona, tra i quali: la realizzazione di un collegamento a doppio senso da via Zoega 
all'albergo all'interno della Valle dei Casali, con ricongiungimento davanti al Casale Consorti e sbocco a 
largo Daga, come strada di accesso alla Valle; la risistemazione dell’ex Residence Roma con la 
realizzazione di nuove abitazioni; gli insediamenti in progetto o in attuazione a ridosso di via Bravetta (via 
Casetta Mattei, via Cantelmo, zona Corviale, via Pisana davanti Tenuta dei Massimi); il Print Via di Brava; 
Programma di trasformazione urbanistica su via del Pescaccio. 
Questo intervento AUMENTERA’ ESPONENZIALMENTE IL TRAFFICO nel quartiere, in particolare tra via della 
Pisana e via degli Estensi, sia il traffico locale derivante dai nuovi insediamenti, sia il traffico di raccordo di 
via della Pisana, via degli Estensi, via della Consolata, via Bravetta, via Sivestri. Tutto ciò avverrà in un 
quartiere già ora soggetto ad un traffico insostenibile e porterà ad un incremento della pericolosità per le 
strade strette e prive di marciapiedi. 
Inoltre AUMENTERA’ ESPONENZIALMENTE IL RUMORE E L’INQUINAMENTO DELL’ARIA in una zona come la 
nostra, già compromessa dalla presenza nelle immediate vicinanze della discarica di Malagrotta, delle 
raffinerie, delle cave estrattive e dall’intenso traffico veicolare. Il verde sottratto al quartiere, inoltre, 
diminuirà la capacità di “assorbimento” di sostanze inquinanti da parte dell’ambiente naturale. 

Azioni svolte dai comitati  

Abbiamo organizzato manifestazioni (teatrali, di gioco, informative) sia nello spazio verde dove vogliono 
cementificare, sia in altre aree di aggregazione per far conoscere i nostri obiettivi. Sollecitiamo esponenti 
politici a farsi carico del problema, con una presenza costante anche durante le sedute del Consiglio 
Comunale. Scriviamo ai consiglieri, fornendo loro documentazione relativa all’intervento. Prendiamo 
contatti con altri Comitati di Quartiere e associazioni per rafforzare la nostra voce. Accediamo agli atti per 
la richiesta di documenti inerenti il progetto. Ci avvaliamo di uno studio legale per la tutela dei nostri diritti.  
Alcune delle nostre più importanti iniziative sono state:  
21 Dicembre 2010 intervento comitato incontro organizzato da SeL sulle problematiche dell’intervento con 
Gemma Azuni e Paolo Berdini. 
14 febbraio 2011 il Consiglio Municipale, chiamato dal Comune ad emettere un parere obbligatorio, ma 
non vincolante sulla delibera n 162 relativa al progetto edificatorio di Pisana Estensi, su pressione del 
comitato e la  partecipazione dei cittadini, ha votato all’unanimità il suo no al progetto. 
1 agosto 2011 intervento del nostro legale Vanessa Ranieri durante la discussione alla VIII Commissione 
Urbanistica del Comune di Roma. 
02 agosto 2011 consegna di memorie del comitato alla VIII Commissione Urbanistica del Comune di Roma   
Dal mese di marzo 2012: da quando la proposta di delibera è nell’odg del Comune di Roma siamo una 
presenza costante all’assemblea capitolina. 

Richieste dei comitati  

Richiesta voto contrario alla proposta di delibera 162/2010. Creare un’area verde e di servizi pubblici locali.  

Note  
 

Contatti di riferimento  

Federica Santangeli 335 817 7648, Paola Lucca 328 153 3037 comitatoromasedici@gmail.com   

Scheda a cura di  

Federica Santangeli, Paola Lucca (Comitato di Quartiere Roma XVI Pisana-Estensi) 

mailto:comitatoromasedici@gmail.com
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Titolo  

Parcheggio Cornelia – sperpero di soldi pubblici causato dall’inutilizzo dell`opera e 
problematiche legate alla mobilità della zona 

Municipio  

 Roma, XVIII 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Aurelio Boccea, Montespaccato, Casalotti Torresina 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Almeno 50.000  

Comitati e associazioni 

Associazione Aurelia CittadinanzAttiva, http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

Il “parcheggio Cornelia” nasce per volere del comune di Roma e di Roma Metropolitane come parcheggio 
di scambio per la metropolitana (fermata Cornelia) per un costo complessivo di circa 70 milioni di euro; 
dopo numerosi riinvii è finalmente inaugurato nel 2004, ma emergono da subito gli errori di progettazione 
e/o le limitazioni dell`opera, dalla errata altezza dei box che ospitano le macchine (non utilizzabili quindi da 
tutte le autovetture – vedi SUV ed i furgoni) alla lentezza del dispositivo nell`immagazzinare un`auto (10 
minuti).  

Dopo 6 mesi (soltanto 6 mesi) il parcheggio viene chiuso, in quanto la ditta che aveva vinto l`appalto per la 
gestione dell`opera denuncia costi di manutenzione dell`impianto troppo elevati. Negli otto e più anni 
successivi vi sono stati alcuni bandi di gara per la gestione del parcheggio, andati tutti deserti.  

Al momento il parcheggio è chiuso, competamente in stato di abbandono. 

Descrizione della problematica 

Sembra impossibile che in quasi dieci anni, dopo aver speso tanti soldi pubblici, anche per la messa a norma 
della struttura (altezze box non regolari) non si sia trovato un modo per mettere il parcheggio in funzione e 
utilizzarlo.  

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: recupero della documentazione tecnica disponibile presso il Comune di Roma e MetroRoma.  

Informazione: denuncia attraverso notiziari dei telegionali regionali e locali, manifestazioni a favore 
dell`apertura dell`opera, assemblee cittadine. 

Contrasto: coinvolgimento delle istituzioni (municipio, rappresentanti del Comune di Roma). 

Richieste dei comitati 

Individuare una soluzione che permetta una gestione non remissiva del parcheggio. Eventuale 
trasformazione della struttura da silos a tradizionale, in modo da permettere l`eventuale alienazione di una 
parte dei posti auto ai privati cittadini (per il recupero parziale dei costi da sostenere per questa 
trasformazione) e sfruttare i restanti posti disponibili come parcheggio di scambio.  

Note  
 

Contatti di riferimento  

Massimo Di Rienzo, 338 995 6107, maxxr6@libero.it 
Claudio Cricenti, cittadinanzattiva@hotmail.com 

Scheda a cura di  

Massimo Di Rienzo (Associazione Aurelia Cittadianzattiva) 

http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/
mailto:maxxr6@libero.it
mailto:cittadinanzattiva@hotmail.com
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Titolo  

Edificio ex ATAC situato in via Martino V – piazza Scarampi: ceduto a privati nel 2008, in 
evidente e avanzato stato di abbandono 

Municipio  

 Roma, XVIII 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Aurelio Boccea, Pineta Sacchetti 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Tutto il vicinato  

Comitati e associazioni 

Associazione Aurelia CittadinanzAttiva, http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

 

 
 

 

Edificio pubblico ceduto a privati nel 2008.  

Descrizione della problematica 

I residenti subiscono le conseguenze dell’incuria e pericolosità conseguenti allo stato d’abbandono, e 
d’altra parte patiscono la sottrazione di un’area già del Comune, la cui acquisizione da parte di privati 
necessita di chiarimenti.  L’edificio è in abbandono da decenni, con scarsissima manutenzione anche su 

http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/
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perentorie richieste delle Autorità. Vi proliferano topi, erbacce e rovi, è pericolante, rifugio di 
tossicodipendenti e non solo. È situato in area ad alta densità abitative dove il territorio pubblico ha subito 
anni di speculazione selvaggia. La struttura si trova in zona strategica per un utilizzo a fini di pubblica utilità: 
scuole, asili nido, uffici pubblici e altro. Nonostante la forte necessità di aree per usi pubblici l’edificio è 
stato ceduto a privati senza tracce di una gara pubblica. Dato che non è abitabile, è chiara l’acquisizione per 
future attività speculative, considerata l’alta valutazione immobiliare dell’area.  

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: recupero della documentazione tecnica disponibile presso il Comune di Roma.  

Informazione: campagna svolta verso i residenti. 

Contrasto: inoltro di segnalazioni pervenute da iscritti alle Autorità competenti, con richieste di chiarimenti 
e informazioni. Divulgazione dei passaggi di proprietà desunte da visure catastali fornite da simpatizzanti. 
Non sono pervenute risposte da nessuna delle autorità interpellate.  

Richieste dei comitati 

Chiarimenti sui passaggi di proprietà che si sono succeduti e sulla loro legittimità. Laddove risultassero 
irregolarità, individuazione delle responsabilità e riacquisizione del bene a uso della comunità.  

Note  
 

Contatti di riferimento  

Claudio Cricenti, 349 421 7724, cittadinanzattiva@hotmail.it, cittadinanzattiva@hotmail.com 

Scheda a cura di 

Claudio Cricenti, coordinatore territoriale (Associazione Aurelia Cittadianzattiva) 

  

mailto:cittadinanzattiva@hotmail.il
mailto:cittadinanzattiva@hotmail.com
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Titolo  

Progetto di alienazione e valorizzazione dell’Area in dismissione dell’ex carcere militare Forte 
Boccea con conseguente svendita ed edificazione, su un compendio di soli due ettari, di 
palazzine private e centri commerciali 

Municipio  

 Roma, XVIII 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Aurelio – Boccea; via Boccea, Circonvallazione Cornelia, Via Mattia Battistini 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Le ripercussioni di un ulteriore speculazione edilizia in un’area già sfruttata all’inverosimile, priva di vie di 
comunicazione alternative, senza parcheggi e servizi pubblici adeguati, impatterebbe su tutti i residenti 
della zona e su tutti i pendolari che ogni mattina percorrono arterie vitali come via Boccea e via Aurelia per 
entrare nella città diretti al lavoro, scuola, negozi, uffici pubblici etc. Il municipio conta circa 150.000 
abitanti e il pendolarismo comporta un’affluenza di utenti provenienti dalla periferia, dal litorale a nord di 
Roma e dalle aree di Bracciano, Anguillara, 5-6 volte più numerosa. Inoltre lo scellerato consumo del 
territorio già limita la creazione di nuove strade, scuole o altre strutture di pubblica utilità. 

Comitati e associazioni 

CittadinanzAttiva Assemblea Aurelia, http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/, Forte Boccea Bene 
Comune, Ognuno Per Tutti  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

Distruzione delle alberature e delle costruzioni esistenti 
per edificare almeno tre nuove palazzine, un centro 
commerciale, parcheggi e riallocare il mercato rionale di 
via Urbano II. Il progetto al momento sembra fermo. 
 

           

 

Descrizione della problematica 

Il quartiere soffre già dei problemi di alta densità abitativa, traffico, inquinamento, cemetificazione e 
carenza di verde. Attualmente il progetto sembra fermo ma per la sua realizzazione si lavora in gran segreto 
e non arrivano notizie ai residenti. La realizzazione creerebbe ulteriore degrado e un drammatico 
abbattimento della qualità della vita dei residenti.  

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: questionario sui desideri dei residenti.  

http://aureliacittadinanzattiva.blogspot.it/
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Informazione: mobilitazione cittadina, articoli sui giornali, assemblee pubbliche, volantinaggi, creazione siti 
web, video su youtube. 

Contrasto: manifestazioni, petizioni, coinvolgimento della politica, denunce su facebook, discussione in 
consiglio municipale con risoluzione unanime di contrarietà alla cessione dell’area per speculazioni di alcun 
tipo. 

Richieste dei comitati 

Parco pubblico, asili nido, centro anziani, ricollocamento mercato rionale, riutilizzo delle strutture esistenti, 
mantenimento della proprietà comune, utilizzo come luogo di aggregazione per il quartiere, assoluto 
divieto di cessione a privati 

Note  

 

 

Alcune foto degli ultimi spazi verdi disponibili nel quartiere che la “valorizzazione” vuole regalare ai privati.  

Contatti di riferimento  
Claudio Cricenti, 349 421 7724, cittadinanzattiva_aurelia@hotmail.it, cittadinanzattiva.aurelia@gmail.com 

Scheda a cura di  

Claudio Cricenti, coordinatore territoriale (Associazione Aurelia Cittadianzattiva) 

 

 

   

mailto:cittadinanzattiva_aurelia@hotmail.it
mailto:cittadinanzattiva.aurelia@gmail.com
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Titolo  
Fondazione “N. Piccolomini”, IPAB regionale  
Municipio  
Roma, XVIII 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

 

Comitati e associazioni 

Comitato Parco Piccolomini  

Descrizione della problematica 

Il Comitato Parco Piccolomini è l’ultimo di tanti comitati che si sono battuti per la salvaguardia di un'area 
pubblica di alto pregio che a tutt'oggi, e come tante altre volte nell'arco di circa quarant'anni, rischia di 
essere cancellata da un progetto speculativo, questa volta, fortemente voluto e sostenuto dall'IPAB 
regionale denominata "Fondazione Piccolomini" (che detiene la proprietà dell’area interessata dal 
progetto) nonché, dalla Regione Lazio stessa.  
L’ IPAB ha usufruito di ingenti contributi pubblici: 

 delibera del 1999 con cui ha ottenuto oltre sei milioni di euro senza tra l’altro mai ottemperare alle 
prescrizioni vincolanti legate all’erogazione del finanziamento (vedi anche mozione consiglio XVIII 
municipio a firma Petracca); 

 nel 2005 ha ottenuto 360 mila euro erogati e fruibili per l’apertura del parco pubblico mai realizzato; 
sembra che i finanziamenti erogati siano rientrati nella disponibilità della regione, cosa che desta la 
perplessità dello stesso Aurigemma, allora presidente della fondazione (come dichiarato in un 
recente incontro); 

 commissariamento (commissario Luca Voglino) a causa di ingenti debiti che portarono al 
pignoramento giudiziario di parte delle proprietà della Fondazione (estinto per saldo nel 2008, poco 
prima della fine del commissariamento) 

 150 mila euro erogati dalla regione\stato nel 2011 per il rifacimento di un pezzo di muro di 
cinta\giardino (nel bilancio 2011 non si riscontra voce del finanziamento ma la sola voce riconducibile 
a tale somma è legata ad una donazione, vedi sito www.fondazionepiccolomini.it) 

Rammento che l'area in questione è di proprietà di un ente pubblico perché in capo al CDA siedono 
personaggi con incarico comunale o regionale; perché ha percepito e percepisce finanziamenti statali e 
infine, ultimo ma non meno importante, perché la Fondazione fu costituita per donazione del complesso 
dei beni eseguita dal conte Piccolomini all'ente pubblico Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. 
Potrei parlare a lungo di Parco Piccolomini e delle illustri personalità che si sono spese in sua difesa, ma ciò 
in questo momento rappresenta solo lo spunto che ci permette di arrivare a discutere del vero problema e 
cioè, Villa Piccolomini e l'ingerenza della Regione: infatti, la Regione non ha mai smesso di considerare Villa 
Piccolomini come il suo giardino privato, e questo verosimilmente da quando Marrazzo decise di fare della 
Villa la sede di rappresentanza della Regione stessa (sottolineo che il presunto utilizzo inappropriato della 
Villa fece scalpore con Marrazzo, ma a tutt’oggi segnalo eventi come la festa della Birra e come l’avvilente 
“matrimonificio” che la Villa è divenuta senza che questo desti alcun problema politico) 
Oggi, la Regione, in accordo con il CDA della Fondazione (5 membri di nomina pubblica di cui la presidente – 
B. Buccellato, amica dell'amministratore unico della società A. Manni, promotore del progetto speculativo 
in questione – viene dalla CGIL-attori con nomina regionale ed è stata una protagonista della vicenda IMAIE 
2009: dopo la quale è approdata alla Fondazione 2010, sembra, grazie all’appoggio della stessa CGiL e 
Rifondazione), vuole realizzare un circolo golfistico privato su un'area destinata a parco pubblico. Il che, 
appare come l'inizio di un progetto che porta a una vera e propria privatizzazione di un patrimonio enorme 
come quello della Fondazione, stimato attualmente in 15 milioni di euro per la sola parte immobiliare (vedi 
bilancio fondazione, www.fondazionepiccolomini.it). 

http://www.fondazionepiccolomini.it)/
http://www.fondazionepiccolomini.it/
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Infatti è la Regione stessa, nella memoria difensiva depositata in sede di processo amministrativo, a 
dichiarare che “l’area d’intervento non presenta le caratteristiche di parco pubblico, essendo destinata a un 
futuro uso privato”; inoltre, sempre nella memoria depositata, la regione si spinge tanto oltre da 
determinare la compatibilità con la normativa di PRG, la cui competenza non è regionale ma comunale, 
rischiando quindi un procedimento per abuso d’ufficio). 

Aurigemma (presidente della Fondazione nel 2005) in un recente incontro si è detto turbato e stupito del 
fatto che l’affitto richiesto alla società golfistica (vedi sito fondazione, elenco immobili) per l’intera area è di 
gran lunga inferiore, se non un vero e proprio regalo, all’affitto che lui stesso aveva richiesto senza grosso 
clamore (visto il pregio dell’area) per la locazione di una piccolissima parte del parco: il bilancio 2011 della 
fondazione evidenzia un calo nelle entrate dalle locazioni rispetto al 2010, cosa che appare bizzarra vista la 
firma del contratto con la società golfistica in data marzo 2011e la previsione d’entrata di 48.960,00 euro 
per il primo anno, marzo 2011\marzo\2012 (sito Fondazione\ bilancio 2010\bilancio2011).  
Il promotore (A. Manni regista e arch. Cupelloni) del progetto in questione è la società Borgo Piccolomini a 
r.l., aggiudicataria del bando per la locazione dell'area.  
Segnalo che: 

 iI bando era per un maneggio di circa sei ettari scarsi, ai quali è stata aggiunta un’ulteriore porzione 
(per un tot di circa otto ettari) grazie al Regolamento relativo alla locazione degli immobili di cui 
all’art. 3 comma 3, la cui bozza a opera dall’avv. Chiarello è stata presentata (come richiesto dal Dip. 
Istituzione e Territorio della regione Lazio) durante il consiglio d’amministrazione del 14 marzo 2011 
(verbale 4); il verbale riporta la presa d’atto del CDA della bozza per il regolamento stesso, la cui 
discussione e approvazione viene rimandata così come la preparazione dei nuovi contenuti da 
inserire nel sito istituzionale della Fondazione alla luce della normativa in vigore (da lettura verbale, 
conservatoria ottobre 2012); 

 Contestualmente al punto sul Regolamento degli immobili (che ha permesso l’aumento dell’area 
locata così come appena descritto in narrativa), il verbale 4 riporta la firma e il dettaglio del contratto 
di locazione ultra-novennale con la società golfistica di A. Manni (*nello stesso giorno allo stesso 
tavolo un ente pubblico approva il contratto e discute del regolamento che quando approvato darà 
modo di aumentare la superficie locata ?!? *successivamente all’inizio dell’azione del comitato, il 
sito, prima di allora scarno e approssimativo, è stato reso ben più dettagliato e legalmente puntuale, 
a eccezione del riferimento alla data di approvazione del Regolamento sugli immobili che rimanda al 
BURL senza citarne i riferimenti ... perché?) 

il progetto è palesemente incompatibile con la normativa vigente, e i riscontri in merito sono: 
• Risoluzione per il fermo lavori del consiglio del XVIII° municipio. 
• Risoluzione per il fermo lavori del consiglio della Provincia. 
• Esito positivo commissione ambiente della Provincia. 
• Esito positivo della commissione trasparenza del Comune; 
• Lettera della Direzione Regionale per i Beni Culturali (MIBAC), in cui la Dott.ssa Galloni sottolinea 

l’eccezionalità della vincolistica gravante e allerta gli uffici competenti affinché vigilino sull’esatto iter 
autorizzativo seguito. 

• Lettere della Soprintendenza che bloccano i lavori (le lettere, inviate a tutti gli uffici competenti, 
erano state "nascoste" nonostante le nostre richieste corredate di tanto di protocollo e data d'invio; 
qualche giorno fa siamo riusciti ad averne copia). 

L'interesse di parte ha dimostrato di saper condizionare l'attività politica in merito a questa vicenda, e 
quindi, consapevole del solo valore "estetico" di alcuni di questi atti, li ritengo comunque utili a dimostrare 
da un lato la stringente vincolistica che non è possibile negare, dall'altro la divisione interna di un PD 
governato da correnti tra loro opposte; il sostenitore politico più evidente di questa operazione, infatti, è 
verosimilmente proprio il PD, o almeno, quella parte di PD riconducibile al gruppo regionale (Di Stefano, 
Valentini etc. tra quelli che si sono più esposti) che ha dato prova di diversi ripensamenti e di discutibili 
prese di posizione; anche una parte del PDL, comunque, sembra aver ritagliato un suo spicchio di 
competenza nell'operazione ... (oggi sembra che non essendo riusciti a mettere mano all'operazione 
passando per una manutenzione ordinaria dell'area, bloccata dalla Soprintendenza, passeranno attraverso 
un forzato provvedimento emergenziale riguardante un inutile parcheggio previsto nell'area, la cosa 
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sembra essere seguita dall'On Vannini delegato ai PUP, così come accennato dal rappresentante del IX Dip. 
presente nella commissione trasparenza in comune); 
Sottolineo che il progetto prevede la realizzazione di un circolo golfistico privato, elitario, ma essendo l’area 
normata a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, il mistificante atteggiamento sembra riferire di 
un progetto quasi sociale; 
Sottolineo la vicenda legata all'Interrogazione Parlamentare presentata dall'On. Realacci il 24 febbraio e 
che ha prodotto una richiesta di parere alla Soprintendenza (MIBAC), la quale, ha confermato la presenza 
della vincolistica sull'area, e quindi dando parere negativo al progetto golf, inviando relazione scritta in data 
6 Aprile, purtroppo però l'On. Realacci ha avuto anche lui, come Di Stefano, un ripensamento e in data 10 
Aprile l'hà ritirata dicendo, tra le cose, che questa è una questione che riguarda l'amministrazione locale ... 
perché? il 6 arriva la relazione che chiude questa vicenda e il 10 decidi che la competenza non è più tua? 
(sottolineo un articoletto uscito su Neapolis in cui l'On. Realacci afferma di essere stato contattato da amici 
di amici della Fondazione che gli avrebbero spiegato meglio il progetto....) 
Le posizioni a sostegno del progetto: 
Esito commissione urbanistica della Regione Lazio, in cui Ciocchetti nega la vincolistica, Di Stefano ha un 
ripensamento e dichiara pieno sostegno al progetto nonostante esordisca dicendo di non saperne nulla di 
nulla e Peduzzi prende le distanze nonostante una vecchia mail in cui si segnala il progetto golf sull’area e 
lui risponde di non essere concettualmente contrario allo sport del golf; 
Aggiungo: lo stesso ente, la Regione, con un fine raggiro e in complicità con il cda della Fondazione, ha 
emesso un'imbarazzante autorizzazione paesaggistica in barba alla normativa e ad una procedura che 
vedrebbe nell'ultima parola la posizione della soprintendenza (mibac) che però è stata volontariamente 
tagliata fuori; 
Sottolineo, inoltre, che l'imbarazzante autorizzazione regionale è oggetto di un ricorso al TAR, nonché, 
oggetto di un esposto relativo all'iter con cui hanno ottenuto l'autorizzazione stessa, e che ha tutt'oggi, ha 
portato all'apertura di un fascicolo contro ignoti; 
A maggio 2012 il N.O.E sequestra la Fornace San Bruno perché piena di fusti tossici (l'area di cui parliamo è 
a San Pietro), la stessa è strettamente collegata all'area locata e portatrice di una grandissima cubatura 
(ufficialmente non risulta compresa nel progetto); 
La presidente della Fondazione (B. Buccellato) viene denunciata, e questo mentre diffonde le foto di quel 
degrado utile a sostenere il progetto arrivando a fotografare anche i fili scoperti a due passi da quella stessa 
fornace; come faceva a non sapere? Perché non cavalcare un evento che confermava il degrado dichiarato? 
Nessuno ha proferito parola sulla vicenda...  
E’ stata fatta un'interrogazione in municipio in cui si chiedevano informazioni sui fusti alla quale è stato 
risposto che la fondazione avrebbe bonificato e che si trattava di vernici; noi abbiamo assoluta 
certezza\prova che in quei fusti non c'era della vernice e che i costi della bonifica sono enormi e se non 
paga la Fondazione le spese saranno sostenute dalla Regione. 
Abbiamo inviato richiesta d'incontro e chiarimento anche alla Regione, da cui non abbiamo ottenuto 
risposta, questa vicenda è stata tenuta nel più totale riserbo. 
La Fondazione piange miseria, il costo della bonifica si aggirerebbe intorno ad un milione di euro, 
probabilmente la Regione dovrà intervenire... perché è così disponibile nei confronti della Fondazione? 

Richieste dei comitati 

  

Note  

  

Contatti di riferimento  
 

Scheda a cura di  
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Titolo 

Proposta di Parco Agricolo dell’Agro Romano 

Municipio 

Roma 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Intero Comune di Roma e comuni vicini 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera 

Si potrebbe mettere il numero dei residenti romani, ma ovviamente sono molti di più 

Comitati e associazioni 

Italia Nostra - Sez. Roma (roma@italianostra.org, http://www.italianostraroma.blogspot.com/) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

L’Agro Romano – la vasta area a vocazione agricola intorno a Roma – rischia di scomparire definitivamente. 
Sono oltre 2mila gli ettari di campagna romana – residuale del grande sviluppo urbanistico degli ultimi 50 
anni – che corrono grave rischio di cambiare destinazione.  

 

Per Agro Romano s’intende, geograficamente, la vasta area rurale – in parte pianeggiante e in parte 
collinare – che si estende attorno alla città. Politicamente e storicamente ha sempre rappresentato il 
territorio di riferimento del governo municipale, come produzione e rifornimento delle derrate alimentari, 
nonché come luogo delle delizie estive dei ricchi romani, nelle loro tenute e nelle loro ville. L’ager publicus 
dunque dell’antica Repubblica Romana si estendeva, regolamentato poi dall’imperatore Ottaviano, nei 
confini dell’autorità municipale di Roma, che vennero fissati ad centesimum lapidem, ovvero "al centesimo 
miglio" di ciascuna via consolare convergente a Roma. Quest’impatto territoriale lo si può leggere ancora 
oggi nonostante la pesante nuova urbanizzazione. Il termine Agro Romano fu ripristinato da Flavio Biondo 
(XV secolo). In età umanistica veniva utilizzato per indicare l'area della Campagna Romana nel distretto 
municipale di Roma, che ha consentito di definire Roma il più grande comune agricolo d’Europa.  

Di fatto i suoli fertili, perché di origine vulcanica e/o alluvionale, e l’abbondanza di risorse idriche fanno di 
questo territorio l’ambiente ideale per la produzione agricola. 

mailto:roma@italianostra.org
http://www.italianostraroma.blogspot.com/
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Descrizione della problematica  

Vulnerabilità. L’aggressione a questo territorio, che si incunea nella grande città, è forte e ricorrente. 
Quelle porzioni di territorio che rimangono ancora destinate all’agricoltura danno l’impressione di essere in 
attesa di essere edificate. L’ultima proposta, in ordine di tempo, è quella del Sindaco di Roma che vuole 
rendere edificabili, per nuovi alloggi destinati a canone di affitto sociale (in così detto housing sociale), 
alcuni ettari in pieno Agro. Un ennesimo ed ingiustificato consumo di suolo, in presenza anche di luoghi ad 
alto valore paesaggistico e ambientale. 

Inoltre i cambi di destinazione d’uso sono sempre dietro l’angolo. Come l’ultima proposta di edificare 
253.000 metri cubi di grattaceli a Casal Boccone, terreno agricolo di proprietà ex Ligresti/Monte Paschi di 
Siena, che deve subire un cambio di destinazione da agricolo, in pieno piano paesistico di Agro Romano, a 
edificatorio, per appianare i debiti della banca senese.  

  

Forti sono inoltre le interferenze delle grandi infrastrutture autostradali, aeroportuali, discariche (legali) e 
inceneritori (sempre legali). Si sta verificando inoltre un attacco diffuso di fotovoltaico a terra. 

Azioni svolte dai comitati  
 

Richieste dei comitati 

Proposta. La proposta di istituire il Parco Agricolo Regionale dell’Agro Romano si basa sui valori ancora 
presenti in un territorio che vede la presenza di beni culturali, storici e paesaggistici di grande valore, e 
particolarmente fertile per l’utilizzo agricolo. 

Forte è inoltre il rapporto di questo territorio con Roma Capitale, dove è già presente il sistema dei parchi 
regionali all’interno del territorio comunale. 

Prioritario rimane il vincolo con le zone archeologiche, la loro tutela, conservazione e valorizzazione. 
Questo rapporto rimane importante con i beni culturali rappresentati dai piccoli centri storici, ville ed 
alcune “tenute”, i cui confini sono rimasti inalterati dal medioevo. 

Note 

 

Contatti di riferimento  

 

Scheda a cura di  
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Titolo 

Ridateci la vista del mare, ridateci il paesaggio 

Municipio  

 Roma, XIII 

Zona, quartieri limitrofi, vie 

 Lungomare di Ostia 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Tutti i cittadini romani e tutti i visitatori e turisti 

Comitati e associazioni  

Legàmi, Rete di Associazioni, legami.retediassociazioni@facebook.com  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto:  

Sul lungomare di Ostia per chilometri la vista del mare è completamente occultata dietro muri, bandoni, 
piante e strutture di ogni tipo che hanno volutamente e pervicacemente oscurato la vista del mare, una 
“privatizzazione”, prima ancora che dell’arenile, del paesaggio stesso. 

Descrizione della problematica:  

Al di là delle giuste richieste di libero accesso al bene comune spiaggia, chiediamo che vengano rimosse 
tutte le strutture che occultano il paesaggio perché la vista del mare, che appartiene di diritto a tutti, ci sia 
restituita. Restituendo così anche a Ostia la vocazione di cittadina marina, con tutte le conseguenze 
economiche e occupazionali oggi negate (il XIII Municipio ha la più alta percentuale di disoccupazione 
giovanile di tutta Roma. 

Azioni svolte dai comitati  

Ripetute manifestazioni e flash mob a cui hanno partecipato moltissime associazioni e comitati locali. 

Richieste dei comitati  

Restituzione del paesaggio marino alla vista, libero accesso all’arenile 

Note  

 Esiste una legge regionale, completamente disattesa, che impone la rimozione di qualsivoglia struttura 
posta a oscurare il paesaggio marino 

Contatti di riferimento  

Denise Lancia, 3343752552, deniselancia@gmail.com  

Scheda a cura di  

Legàmi, Rete di Associazioni 

  

mailto:legami.retediassociazioni@facebook.com
mailto:deniselancia@gmail.com
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Titolo 

Salvaguardiamo l'uso pubblico del Parco del Tintoretto, no a nuove edificazioni 

Municipio  

 Roma, XI 

Zona, quartieri limitrofi, vie 

 Quartiere Ottavo Colle, tra via del Tintoretto e via di Vigna Murata 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

> 8000 

Comitati e associazioni  

Associazione Ottavo Colle, www.ottavocolle.it, email: info@ottavocolle.it; Gruppo Giovani Fonte 
Meravigliosa-Prato Smeraldo Wild Nature Photographers 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

Il Parco del Tintoretto, mostrato nell’aerofotografia, è un’area verde di circa 6 ettari destinata, secondo il 
PRG, a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale. In realtà la sua valenza non è solamente locale; 
infatti: 

 è prospiciente un complesso scolastico di tre licei, con oltre 3000 studenti;  

 fa parte della rete ecologica comunale; nel 2005, oltre 3200 cittadini hanno firmato per il suo 
inserimento nel perimetro del Parco dell’Appia Antica insieme alla adiacente tenuta dell’Istituto 
Agrario;  

 rappresenta un tratto importante di una possibile pista ciclabile “verde” per collegare la stazione 
metro Laurentina, attraverso la Tenuta di S.Alessio, con il Parco dell’Appia Antica. 

Nonostante la destinazione di PRG, da anni sul Parco incombono tre progetti che se attuati lo 
cancellerebbero totalmente: una tangenziale a 4 corsie (viola in figura) con flussi di traffico previsti di 
30.000 auto al giorno, un club sportivo privato, in concessione su terreno comunale, la costruzione di un 
centro commerciale e una torre di 14 piani a uso residenziale da parte del costruttore Parnasi. 
La Tangenziale, prosecuzione della c.d. Tangenziale Kobler-Tintoretto, è stata declassata a Giugno 2012 da 
strada di scorrimento a strada di quartiere, mantenendone però la sezione a 4 corsie e i flussi totali. In 
sostanza il declassamento evita solo la valutazione di impatto ambientale. 
La costruzione del club sportivo, avviata con un progetto in contrasto con le leggi dello Stato, è stata 
fermata grazie ad un ricorso al TAR di oltre 60 cittadini. Ora (Gennaio 2013) Roma Capitale sta per 
ripresentare un nuovo progetto: anche su questo i cittadini ricorreranno di nuovo al TAR. 
Per la realizzazione del centro commerciale e delle case è in preparazione un Accordo di Programma per 
approvare la variante di PRG. Le opere pubbliche che giustificherebbero l'Accordo sono la Tangenziale e un 
asilo. 

Descrizione della problematica 

Se i progetti descritti dovessero realizzarsi, il Parco scomparirebbe sotto cemento e asfalto generando i 
seguenti impatti ambientali e sociali(vedi anche http://www.ottavocolle.it/index.php/salvatintoret): 

 cesura tra il complesso scolastico e il quartiere, con conseguenti situazioni di pericolo per gli 
studenti e aumento dell'incidentalità;  

 forte incremento dell’inquinamento acustico e atmosferico su studenti e residenti entro una 
fascia di 500 m;  

 forte incremento del traffico indotto, in particolare del traffico pendolare attraverso i quartieri 
residenziali;  

 cessione di Beni Comuni Pubblici a favore di privati, con vantaggi solo per pochi abbienti;  

mailto:info@ottavocolle.it
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 scomparsa di aree verdi attualmente fruite da adulti, bambini e cani;  

 taglio di oltre 70 alberi di alto fusto cesura nel corridoio ecologico tra la Valle della Cecchignola e 
le Tenute Ceribelli e di Tor Marancia. 
 

 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: accessi agli atti e ai progetti, valutazione degli impatti delle singole opere, analisi della mobilità, 
(dettagli disponibili su: http://www.ottavocolle.it/index.php/mobilita/52-ex-asse-attrezzato e 
http://www.ottavocolle.it/index.php/salvatintoret). 

Informazione: pubblicazione di documenti su web, decine di banchetti informativi nei quartieri, 
organizzazione di 11 assemblee pubbliche, diffusione di manifesti e volantini. 

Contrasto: primo progetto della Tangenziale bloccato (nel 2005) con una manifestazione di 150 cittadini, 3 
incontri con commissioni comunali, proposta ed approvazione di OdG al Municipio, presentazione di 
proposte alternative al Bilancio Partecipativo del Municipio, ricorso al TAR contro il club sportivo (vinto nel 
2012), petizioni con oltre 1300 firme, esposti a ASL, AMA e Polizia Locale, giornate per la pulizia del Parco, 
piantumazione e manutenzione del Parco da parte dei cittadini, in occasione della Festa dell'Albero di 
Legambiente. 

Richieste dei comitati  

Cancellare tutti i previsti interventi. In particolare il Centro Commerciale e le case non sono approvabili 
con Accordo di Programma in variante al PRG perché mancano i presupposti di legge. 
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Il club sportivo è stato bocciato dal TAR, si tratta quindi di non riproporlo, ovvero di spostarlo in altra 
area in cui tale impianto possa essere veramente utile ai cittadini (secondo l'Assessorato allo Sport esiste 
una carenza di impianti sportivi, ma non nell'area in questione. 

Cancellare la previsione della Tangenziale a favore di un’infrastruttura di trasporto pubblico realmente 
sostenibile ed efficace, ovvero una linea su ferro che raccolga il traffico pendolare fuori dal GRA. 

Realizzare finalmente quanto da sempre chiesto dai cittadini, cioè un parco pubblico con area riservata ai 
cani ed eventualmente impianti sportivi pubblici autogestiti (ad es. da Associazioni in consorzio con le 
scuole). 

Note  

 

Contatti di riferimento  

Stefano Salvi, Tel. 333 3288932, stefano.salvi2@gmail.com 

Scheda a cura di  

Stefano Salvi (Associazione Ottavo Colle) 
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Titolo 

Inserimento della Tenuta di S. Alessio nel Parco dell'Appia Antica 

Municipio 

Roma, XI 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Zona Ardeatino; quartieri limitrofi: Roma 70, Fonte Meravigliosa, Tor Carbone-Fotografia, Ottavo Colle; La 
Tenuta è delimitata da via di Vigna Murata, via Ardeatina, via E. Spalla, via Grotte d'Arcaccio. 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera 

> 40.000 

Comitati e associazioni 

Associazione Ottavo Colle, www.ottavocolle.it, email: info@ottavocolle.it; Comitato di quartiere Tor 
Carbone-Fotografia Gruppo Giovani Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo Wild Nature Photographers 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

La Tenuta di S. Alessio, è un’area verde di 67 ettari, sede dell’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” 
(qui la sua storia: http://www.ottavocolle.it/index.php/salviamosalessio/56-storia-salessio). 
Si tratta di quanto rimane di oltre 100 ettari dell’originaria Tenuta, assegnati in enfiteusi dall'allora 
Ministero dell'Agricoltura (era il 1907) alla Regia Scuola Pratica di Agraria. Negli anni, circa 40 ettari della 
tenuta sono stati alienati e successivamente edificati, e ora quanto ne rimane si trova quasi totalmente 
circondato da quartieri densamente popolati, tranne per il lato Est che si colloca in continuità con il Parco 
dell'Appia Antica. 

 

La Tenuta appartiene alla Provincia di Roma, come anche l'Istituto Agrario (posto al suo interno) e altri tre 
licei posti sul lato Ovest, ospitanti un totale di quasi 4000 studenti. Si tratta di uno straordinario pezzo di 

mailto:info@ottavocolle.it
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Agro Romano collocato all'interno di una zona pressoché totalmente urbanizzata. Per i cittadini che la 
osservano quotidianamente dalle strade limitrofe è come affacciarsi a una finestra sul passato. Il distratto 
guidatore, sollevando lo sguardo dall'asfalto può incrociare, nella bucolica cornice di olivi, vigneti e campi 
coltivati, lo sguardo timido di pecore e mucche al pascolo o anche di diffidenti aironi cinerini. Il residente, 
meno distratto, sa perfettamente che quando i trattori iniziano a dissodare i campi la primavera è vicina, sa 
cogliere il mutare delle stagioni nell’alternanza delle coltivazioni, apprezza la ricchezza degli odori e dei 
colori, i bruni, i verdi, i gialli, che scacciano il grigiore della città. Chi si affaccia a questa finestra può 
rivivere, qui come nel vicino Parco dell’Appia Antica, quella ruralità della Campagna Romana che è ormai 
relegata quasi ovunque oltre i margini della città. 
La Tenuta di S. Alessio è da anni perfettamente inserita nel contesto sociale dei limitrofi quartieri, è 
frequentata dai cittadini che la utilizzano come sentiero pedonale verde per i loro spostamenti, per 
passeggiate con gli amici a quattro zampe, per corse rinvigorenti, o semplicemente per godere del suo 
paesaggio. L’Istituto Agrario Garibaldi opera da oltre un secolo nella Tenuta di S. Alessio. È una scuola di 
grande prestigio e utilità sociale, frequentata da centinaia di studenti provenienti da tutta la Regione. 
La Tenuta contiene un patrimonio archeologico, storico, naturalistico e sociale che va assolutamente 
preservato. La Tenuta contiene casali storici ed evidenze archeologiche importanti: all’interno di un casale 
è stato rinvenuto un criptoportico di epoca repubblicana, mentre nel settore nord-occidentale è sepolto 
un tratto dell’antica strada che conduceva dalla Chiesa della SS. Annunziata alla Tenuta delle Tre Fontane 
– probabile segmento del tracciato viario che collegava le “Sette Chiese”. La stessa strada è stata rinvenuta 
poco più a Nord e subito ri-seppellita per consentire l'edificazione del quartiere I-60 (vedi scheda a pag. 9). 
La Tenuta presenta caratteristiche ambientali di grande pregio con presenza di specie protette (istrice, 
civetta, barbagianni, nibbio bruno, gheppio), vegetazione arborea di interesse storico (relitti delle 
piantagioni della bonifica di fine ‘800), paesaggi agricoli e rurali di grande valore identitario. Essa 
rappresenta anche una componente importantissima della rete ecologica della città, fondamentale per 
garantire la connettività funzionale tra l’area di Tor Marancia a nord, quella del Fosso della Cecchignola a 
sud, e la tenuta di Tor Carbone/Parco dell'Appia Antica a Est. Si tratta di corridoi di collegamento che vanno 
salvaguardati per favorire la continuità territoriale ed ecologica tra aree urbane a elevata frammentazione 
ambientale. 

Descrizione della problematica  

La Tenuta è un bene comune della cittadinanza e deve essere tutelata e salvaguardata da progetti di 
"sviluppo o valorizzazione" che vanno a vantaggio di interessi privati. Nel 2005 la Provincia di Roma 
inserisce in una lista di beni alienabili il terreno della Scuola, e a tal proposito affida alla società Risorse 
Per Roma il compito di gestirne la cessione. Un bando esplorativo viene pubblicato su “Il Messaggero” del 
27 luglio 2005, in pieno periodo estivo. 
A fine 2005 l’Associazione Ottavo Colle presenta alla V Commissione Consiliare Ambiente della Regione 
Lazio una petizione firmata da 3.123 cittadini che chiede l’inserimento della Tenuta nel Parco dell’Appia 
Antica. Successivamente, i Consigli dei Municipi XI e XII votano due Ordini del Giorno per sostenere la 
richiesta dell’annessione della Tenuta di S. Alessio al Parco dell’Appia Antica. 
Nel marzo 2006, alla Conferenza degli Enti svoltasi sulla proposta di legge regionale di ampliamento del 
Parco dell'Appia Antica, l’Assessore all’Ambiente della Provincia Sergio Urilli si dichiara favorevole 
all’inserimento della Tenuta di S. Alessio nel Parco stesso. Il 9 giugno 2006, gli Assessori provinciali Rosati 
e Monteforte, pur smentendo la volontà della Provincia di alienare la Tenuta, dichiarano di non sapere 
nulla di tale inserimento. 
Il 20 febbraio 2007 si scopre che la Provincia intende cedere 10 ettari della Tenuta per la realizzazione di 
un mega impianto sportivo da 20 milioni di euro, la cosiddetta “Scuola dello Sport”, costruita e gestita da 
privati. Grazie alle proteste dei comitati e del presidente del Municipio XI Catarci l'idea viene abbandonata. 
Nel 2008 l'area è destinata, nel Nuovo PRG, a Verde e servizi pubblici di livello urbano. 
Nel 2009 su 6 ettari della Tenuta viene autorizzata la realizzazione di un centro ippico di alto livello, gestito 
da privati. 
Nel 2012 si hanno notizie di nuovi interventi per la "valorizzazione" di alcuni dei casali della tenuta. La 
Tenuta di S. Alessio rappresenta oggi un’oasi in un territorio densamente popolato, in cui la continua 
urbanizzazione sta restringendo sempre più non solo gli spazi verdi a disposizione dei cittadini ma anche le 
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aree semi selvagge, necessarie per mantenere un ambiente urbano più salubre. Un’oasi soggetta ad 
aggressioni continue da parte di interessi economici e che va difesa con forza sia da parte delle Istituzioni 
sia da parte dei cittadini (vedi anche http://www.ottavocolle.it/index.php/salviamosalessio/54-salessio- 
parco). 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: attraverso una ricerca storica e geografica condotta nell’ambito di una tesi di laurea triennale in 
Geografia, svolta presso il Dipartimento di Geografia Umana dell’Università di Roma “Sapienza”, si 
ripercorrono le tappe più salienti della storia della Tenuta. Utilizzando documenti d’archivio e cartografia 
storica, carte topografiche recenti, foto aeree ed immagini satellitari, si è ricostruita la storia della Tenuta, 
dei suoi confini e delle trasformazioni d’uso del territorio dall’inizio del secolo XX. I dettagli sono disponibili 
su http://www.ottavocolle.it/index.php/salviamosalessio/56-storia-salessio. 

Informazione: pubblicazione di documenti su web, banchetti informativi nei quartieri, raccolta di firme su 2 
petizioni (2005 e 2007), organizzazione di 3 assemblee pubbliche, diffusione di manifesti e volantini. 

Contrasto: proteste (mail e fax bombing) contro l'alienazione dei terreni da parte della Provincia (2005), 
raccolta di 3123 firme in 10 giorni su una petizione alla Regione Lazio per l'inserimento della tenuta nel 
Parco dell'Appia Antica (vedi http://www.ottavocolle.it/index.php/salviamosalessio/102-firmepasale), 
approvazione di Ordini del Giorno nei Municipi XI e XII per supportare la petizione, lettere e incontri con 
esponenti politici di Provincia e Regione per sostenere la richiesta, nel 2007 petizione per scongiurare la 
costruzione della Scuola dello Sport su terreni della tenuta, pressioni e incontri con il Municipio XI. 

Richieste dei comitati 

La Regione Lazio promulghi una legge che ampli i confini del Parco dell'Appia Antica in modo da includere 
anche (non solo) l'attuale Tenuta di S. Alessio, consentendo di sottrarla per sempre a possibili cessioni 
anche parziali. Questo non è in contrasto con la permanenza della scuola di agraria e di tutte le strutture 
esistenti a oggi. 

Note 

 

Contatti di riferimento  

Stefano Salvi, Tel. 3333288932, stefano.salvi2@gmail.com 

Scheda a cura di  

Stefano Salvi (Associazione Ottavo Colle) 
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Titolo 

Impatti di un’inutile strada a 2/4 corsie tra via della Cecchignola e via di Vigna Murata, con 
attraversamento del Fosso della Cecchignola 

Municipio 

Roma, XI XII 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Cecchignola sud, Fonte Meravigliosa, Prato Smeraldo, Ottavo Colle, Colle di Mezzo, Ballarin, Roma 70 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera 

>100.000 

Comitati e associazioni 
Gruppo Giovani Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo, Wild Nature Photographers, Associazione Ottavo Colle 
(www.ottavocolle.it) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto 

 

 
Realizzazione di una strada a 2/4 corsie che passerà sul Fosso della Cecchignola grazie a un ponte sopra il 
cuore del Fosso. L'area verde interessata si estende per una superficie di 170.000 mq e rappresenta un 
importante polmone verde per i quartieri di tutto il quadrante. Nonostante il tracciato in rosso – l'ultimo 
approvato – rappresenti un miglioramento, la proposta si rivela ancora dannosa perché sovrapposta a una 
situazione di traffico già critica. Si tratta infatti di una soluzione che ancora una volta incentiva l'uso 
dell’auto senza proporre niente di nuovo. Seppure ridotto rispetto al tracciato azzurro, l'impatto 
ambientale è comunque rilevante visto che la realizzazione di un ponte porterà un cantiere che distruggerà 
definitivamente l'habitat e l'avifauna presente. Un parco, o riserva che sia, con sopra un ponte non si vede 
da nessuna parte. In quest'area sono presenti diverse specie di uccelli tra cui, solo per citarne alcuni, 
gheppio, picchio rosso maggiore e verde, civetta e allocco. A questi si aggiungono volpi e istrici, 
quest’ultimo un animale delicato e protetto da diverse direttive europee. 

http://www.ottavocolle.it/
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Descrizione della problematica  

L’idea di questa strada nasce con il nuovo PRG per soddisfare la domanda di trasporto privato dei pendolari 
che dai numerosissimi nuovi insediamenti esterni, e da ulteriori nuovi insediamenti programmati nella zona 
della Cecchignola, si muoveranno verso il centro di Roma. Lo studio PROIMO prevedeva fino al 2003 decine 
di migliaia di nuovi veicoli su questa strada. 
Tuttavia la realizzazione, sia essa a 2 o a 4 corsie, non risolverà alcun problema di mobilità in quanto, come 
è noto da studi fatti in tutto il mondo (alcuni citati qui: http://www.ottavocolle.it/index.php/docarticol/53- 
motraf), l'offerta di nuove strade rapidamente induce nuovo traffico e saturazione della viabilità nel giro 
di pochissimi anni (si guardi il GRA). È invece evidente che la circolazione diventerà ancora più caotica, 
convogliando le auto di pendolari e di cittadini dei quartieri attraversati su via di Vigna Murata, attualmente 
già in condizioni critiche nelle ore di punta della mattina. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: Confronto tra mobilità pubblica sostenibile e mobilità privata. I dati sono chiarissimi e indicano 
come l'unica risposta sostenibile a lungo termine, in termini sia economici sia di salvaguardia della salute e 
dell'ambiente, sia il trasporto su ferro. 

Informazione: Tra il 2005 e il 2010 si sono svolte diverse iniziative (assemblee pubbliche, manifestazioni, 
petizioni) organizzate dai comitati, poi riuniti nel coordinamento MARS che in seguito si è sciolto. 

Contrasto: La cittadinanza si è divisa: attualmente alcuni comitati sono d'accordo con la proposta del 
tracciato a due corsie dell'Amministrazione Alemanno, ritenendo tale soluzione di minimo impatto. 
Tuttavia da oltre un anno il progetto giace nei cassetti e non è possibile sapere se sia stato modificato. Altri 
comitati credono ancora nel vecchio progetto di mobilità sostenibile su ferro e stanno percorrendo altre 
strade. Il mondo politico dal suo canto ha sempre svolto una campagna di disinformazione, cosa peraltro 
già verificatasi già con l'amministrazione Veltroni: informazioni sommarie, assemblee al Municipio in 
versione farsa, decisioni prese senza far partecipare la cittadinanza. 

Richieste dei comitati 

 Realizzazione immediata delle rotatorie su via Ardeatina 

 Realizzazione di un tram o metro leggera su via di Vigna Murata, con stazione di scambio al Dazio 
(incrocio Vigna Murata-Ardeatina). Partendo dalla stazione Laurentina della Metro B, questo dovrebbe 
raggiungere il GRA, percorrendo via Ardeatina o via della Cecchignola. 

 Tutela integrale del Fosso della Cecchignola tramite l'Ampliamento del Parco Appia Antica. Se questo 
non fosse possibile creazione della Riserva regionale Fosso della Cecchignola. 

 Realizzazione di una rete di piste ciclabili - sicure - che metta in collegamento i quartieri del quadrante. 

Note 

 

Contatti di riferimento  

Luca Verducci 338 817 1408 

Scheda a cura di  

Luca Verducci (Gruppo Giovani Fonte-Prato, Wild Nature Photographers) 
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Titolo  

PUP adiacente al mercato Nuovo Testaccio 

Municipio  

 Roma, I 

Zona, quartieri limitrofi, vie 

 Tra via Volta e via Galvani, davanti al Monte dei Cocci nel Rione Testaccio 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

Sono direttamente coinvolti dalle opere strutturali i residenti dei due edifici lambiti dal PUP (via Volta 45 e 
62C), 160 appartamenti per circa 500 abitanti più i negozi e le attività ai piani terreno, l’intervento modifica 
la sosta e la viabilità dell’intero rione. 

Comitati e associazioni  

I residenti negli edifici a rischio a causa delle opere strutturali si sono costituiti nel Comitato via Volta 45 
(blog: via stravolta), un altro si è costituito in Comitato via Manuzio per i problemi della viabilità e la sosta 
modificate pesantemente dal PUP e dal Mercato Testaccio; entrambi i comitati sono stati appoggiati da 
tutti i comitati e associazioni storiche del rione, e dalle sezioni territoriali di partito (SEL, PD, UDC).  

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

 

Si tratta di un progetto per 96 box auto privati distribuiti su un piano con soprastante giardino. Per 
realizzarlo è stato necessario distruggere il giardino pubblico esistente, un tempo dotato di numerose 
piante di alto fusto (leggi, cipressi e aceri di quindici anni), giochi, arredi e cancellata.  

Descrizione della problematica  

Il progetto approvato comportava l’estensione del PUP anche sotto la sede stradale di via Volta, fino ad 
arrivare a 1,70 metri dal fabbricato al civico 45, un edificio del 1910 in muratura portante, e a 2 metri dal 
fabbricato al civico 62C, edificio in cemento armato del 1950. Non sono state fatte indagini sullo stato dei 
fabbricati interessati. L’opera così concepita avrebbe comportato danni alle strutture dei fabbricati, senza 
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adeguata copertura assicurativa, e disagi enormi a causa del cantiere: chiusura delle finestre degli 
appartamenti al piano terreno, eliminazione della carrabilità del cortile di via Volta 45 (autoambulanze, 
VV.FF., traslochi etc.) per un tempo indeterminato, sosta ad almeno 50 metri di distanza dei posti disabili in 
concessione, polveri, rumori, disagi enormi per viabilità e sosta, l’eliminazione di un giardino verdeggiante 
goduto da tutti che garantiva ombra e spazi gioco, e intorno aveva un parcheggio con 100 posti bianchi. A 
fronte dei problemi esposti, in futuro la viabilità sarebbe peggiorata e i residenti avrebbero perso numerosi 
posti-auto su strada gratuiti.  

Azioni svolte dai comitati  

Analisi: Sono stati compiuti ben 5 accessi agli atti per visionare la documentazione allegata al progetto, che 
è stata sottoposta a tecnici (avvocati, ingegneri strutturisti e architetti) per verificare la validità del progetto 
e la qualità della documentazione prodotta dall’impresa costruttrice.  

Informazione: Il comitato ha coinvolto i residenti direttamente interessati, i quali hanno partecipato 
economicamente al finanziamento delle consulenze dei tecnici, ai costi delle visure, alle spese vive etc. 
Alcuni si sono adoperati attivamente in funzione delle proprie capacità, della disponibilità di tempo e della 
competenza. Molti hanno aderito alle proteste. Alle attività ha anche partecipato il Comitato No PUP.  

Contrasto:  Oltre alle manifestazioni dei cittadini, che hanno comportato l’occupazione della strada per 3 
giorni al momento dell’apertura del cantiere sulla sede stradale di via Volta e al momento 
dell’inaugurazione di Porta Futuro a scopo dimostrativo, il Comitato ha scritto a tutti gli amministratori 
coinvolti nell’approvazione ed esecuzione del progetto (Municipio, Soprintendenza Archeologica, Comune 
di Roma, Provincia e Regione Lazio). Inoltre sono stati coinvolti l’ATER, i VV.FF. e i Carabinieri. Il Comitato ha 
ottenuto un’audizione in Commissione Vigilanza e Garanzia del Comune e tre incontri con l’assessore alla 
mobilità Aurigemma, al tempo anche delegato ai parcheggi. Successivamente il Comitato ha avuto diversi 
incontri con il nuovo delegato ai parcheggi Vannini: a tutti gli incontri hanno partecipato anche tecnici della 
COGEIM, l’impresa incaricata di costruire il PUP.   
Inizialmente le azioni del comitato hanno suscitato diffidenza nei partiti politici. In un secondo tempo la 
bontà delle motivazioni e delle analisi hanno convinto le sezioni territoriali dei partiti più importanti della 
validità della protesta, che è diventata corale e maggiormente efficace.  

Richieste dei comitati (max 10 righe) 

Aumento dei massimali assicurativi, assicurazione postuma decennale, estensione dell’assicurazione per 
danni provocati alle singole unità abitative dall’esecuzione dei lavori (con importi congrui al valore di 
mercato degli appartamenti), redazione dei testimoniali di Stato su tutti i fabbricati (parti private e parti 
comuni), esecuzione dei saggi di fondazione per verificarne caratteristiche strutturali, qualità e profondità, 
redazione di una variante in corso d’opera che preveda l’eliminazione della parte di PUP sottostante via 
Volta (22 box auto).  
Tutte le richieste sono state accettate; la variante dovrebbe al momento essere in corso di elaborazione.  

Note 

Da mesi i lavori sono fermi. I residenti non sono interessati all’ultimazione dei box, tuttavia ritengono di 
avere diritto alla sistemazione definitiva e alla fruizione del giardino soprastante il PUP, come da progetto. 
Lo stato di abbandono del cantiere e la mancata sistemazione delle intercapedini verso il fabbricato al 
civico 62C (vedi foto del 7 febbraio 2013) possono nel tempo comportare gravi problemi di infiltrazione 
d’acqua.  

Contatti di riferimento  

Luana Firmani (338 768 3259, lu.firmani@gmail.com) 

Livia Stampa (328 625 1093, liviapat@inwind.it) 

Scheda a cura di  

Livia Stampa (Comitato via Volta 45) 

mailto:lu.firmani@gmail.com
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Titolo  

Verde, vivibilità, traffico, inquinamento atmosferico e sonoro, rischi geologici in viale Leonardo 
da Vinci 

Municipio  

Roma, XI 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Viale Leonardo da Vinci, largo Leonardo da Vinci, via Costantino, via Costanzo Cloro; San Paolo, adiacenze 
stazione Metro San Paolo, Basilica S. Paolo fuori le mura, Garbatella. 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera  

2.000 residenti, 1.000 frequentatori della scuola Leonardo da Vinci, 1.000 utilizzatori della metropolitana di 
San Paolo, circa 5.000 utilizzatori della viabilità, per un totale di circa 9.000 persone al giorno. 

Comitati e associazioni  

Comitato Viale Leonardo da Vinci (affiliato al Coordinamento Comitati NO PUP Roma), Indignati NO PUP 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

Realizzazione di circa 80 box interrati a uso pertinenziale (privati).Il Concessionario (un consorzio con poche 
migliaia di euro di capitale sociale) ha ottenuto a suo tempo il permesso di costruire. Il Comune, su richiesta 
del ns. Comitato e di altri soggetti, ha richiesto alcune variazioni al progetto soprattutto riguardo la 
sistemazione superficiale. Pare vi sia anche un problema relativo a una condotta fognaria sottostante il 
viale, mai considerata. Al momento il cantiere è fermo e versa in condizioni di estremo abbandono e 
conseguente pericolo per la popolazione, senza contare la mancata rispondenza ai requisiti di sicurezza 
previsti dalle norme. Anche le alberature interne al cantiere sono in sofferenza:  
http://www.comitatinopup.it/index.php?section=690  

Descrizione della problematica  

La realizzazione di circa 80 box interrati a uso pertinenziale (cioè riservati a privati) si colloca in una zona in 
cui: molti palazzi (condominii) sono già dotati di garage e box, non mancano gli spazi di sosta in strada, vi 
sono numerose autorimesse tutt'altro che complete e anche altri parcheggi PUP a poca distanza: via Cialdi, 
non costruito ma approvato (a 500 m); via A. Severo angolo C. Colombo, in costruzione (a ca. 1000 m); via 
Rosa Carducci Guarnieri, costruito (a ca. 1000 m); via S. Severo - via Giustiniano (sotto il parco Don 
Alberione) (a 50 m); via Corinto (a 500 m); via Galba angolo via Giustiniano (a 500 m); via Villa di Lucina 
vicino CTO (a 500 m). Pertanto non esiste un'emergenza parcheggi, che comunque non sarebbe risolta da 
meno di 80 box. Neppure esiste un'emergenza traffico, trattandosi (fino a prima della cantierizzazione) di 
un viale a due ampie carreggiate. Piuttosto, l'area avrebbe bisogno di parcheggi di scambio per i pendolari 
che utilizzano la Metro B e il treno Roma-Ostia, oltre a frequentare le vicine scuole, l'ospedale CTO e il 
nuovo Bambin Gesù. 
Si noti che originariamente il parcheggio era previsto in tutt'altra zona, distante circa 5 km, e 
successivamente fu ricollocato sul Viale L. Da Vinci senza alcun tipo di studio strategico. 
L'intervento richiederà l'abbattimento di molti olmi pluridecennali che furono piantati al momento 
dell'urbanizzazione dell'area (anni '50-'60) scegliendoli appositamente per la capacità di assorbire acqua dal 
terreno. Infatti gran parte delle costruzioni (residenziali e no) furono edificate su terreni di risulta dello 
sbancamento di aree limitrofe (per es. la collina del CTO), andando a riempire i fossi (marrane) che 
all'epoca confluivano nel vicino Tevere. Queste alberature saranno sostituite da arbusti poiché lo scarso 
terreno sopra i box non consentirà la piantumazione di alberi d'alto fusto. Le conseguenze sono gravi sia dal 
punto di vista naturalistico e della qualificazione dell'area, ma anche da quello idrogeologico. 
Infine, la riorganizzazione della sede stradale prevederà l'eliminazione di una carreggiata, spostando tutto il 
traffico su quella adiacente alle case. Poiché dopo la cantierizzazione la situazione della viabilità è già vicina 

http://www.comitatinopup.it/index.php?section=690
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a quella definitiva, è possibile verificare l'aumento di rumore, cattivi odori, vibrazioni e pericolosità degli 
attraversamenti di fronte a due scuole, una sede ASL e un circolo ricreativo. 

 

Fonti: 
1) Relazione geologica-tecnica del Prof. Renato Funiciello del Dipartimento di Scienze Geologiche 

dell’Università Roma 3 in collaborazione con il Comune di Roma, Dipartimento VI, U.O.11 datato 
Novembre 2004. Documento non preso in considerazione né dal Concessionario né dalla 
Commissione Alta Vigilanza (CAV) che funge da consulente tecnico del Comune. 

2) Varie perizie del Geologo Dott. G.L. Manelli e dell’ing. L. Ciocchetti, richieste dal ns. Comitato, che si 
appoggiano anche su analisi di laboratorio dei terreni. 

3) Perizia dell'urbanista Ing. Paolo Berdini, richieste dal ns. Comitato 
4) Atti del Comune di Roma e del Municipio XI relativi a danni subiti anni addietro da alcuni edifici della 

zona (alcuni dei quali dovettero essere abbattuti) a causa dell'instabilità del terreno. 
5) Lettera della Direzione Regionale Ambiente - Area Conservazione Natura e Foreste datata 9/6/11 

indirizzata al Presidente della Regione Lazio in cui si evidenzia l'inopportunità del taglio del il filare di 
olmi di oltre 50 anni. 

Azioni svolte dai comitati  

Il Comitato Viale Leonardo da Vinci, nato nel maggio 2010, si è prodigato per informare la popolazione, 
raccogliendo fondi per l'esecuzione di perizie ed esami tecnici, per la raccolta degli atti e di altra 
documentazione, per le spese legali e altro.  
Vari membri del Comitato hanno presentato un riscorso al TAR circa la pericolosità dei lavori, che ancora 
non è stato giudicato in via definitiva. 
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Il Comitato in varie occasioni si è incontrato con il Delegato ai parcheggi di Roma Capitale, con i responsabili 
del progetto del Comune, con il Presidente del Municipio XI e con gli assessori competenti. Ha eseguito 
ricerche e fatto incontri presso la Soprintendenza Archeologica e il Servizio Giardini del Comune. 
Purtroppo la risposta della popolazione alle varie iniziative del Comitato non è stata massiccia, molti 
proprietari e soprattutto inquilini si sono disinteressati dei rischi, così come i responsabili delle scuole. Non 
esistono praticamente negozi che potrebbero essere danneggiati mancando di conseguenza anche un 
appoggio da parte del settore commerciale.  

Richieste dei comitati 

Cancellazione del progetto per evidente inutilità, per gli aspetti negativi sulla popolazione e sulla vivibilità 
della zona, per i rischi sulla sicurezza degli edifici non del tutto fugati. 
In alternativa, spostamento del parcheggio ad altra zona più adeguata.  
In ogni caso si richiede che sia ripristinata la viabilità a due carreggiate esistente prima dell'innalzamento 
del cantiere. 

Note  

  

Contatti di riferimento  

giovanna.brizi@tin.it; pieri.mario@vodafone.it 

Scheda a cura di  

Mario Pieri (Comitato Viale Leonardo da Vinci) 

  

mailto:giovanna.brizi@tin.it
mailto:pieri.mario@vodafone.it
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Titolo  

Il PUP Stern, previsto sotto tre palazzine a rischio stabilità, deturpa Piazza Perin del Vaga, cuore 
storico del quartiere, e causa la morte di sei lecci centenari. 

Municipio  

Roma, II 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Nel nucleo storico del Quartiere Flaminio, la deliziosa e nascosta Piazza Perin del Vaga, eletta dai cittadini a 
Luogo del Cuore 2010 (Campagna promossa dal FAI) sarebbe il punto di accesso di questo PUP situato nella 
limitrofa Via Stern. L’adiacente Via Muziano sarebbe sventrata per funzionare da rampa di accesso del PUP, 
con l’espianto dei suoi lecci secolari: l’armonia di questo complesso urbanistico progettato da Limongelli 
(1924-25) sarebbe stravolta da un inutile parcheggio. Via Stern sarebbe scavata fino al livello della falda 
freatica, per accogliere 84 auto, sotto palazzine degli anni 20, di cui tre hanno problemi di stabilità. 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera   

700 firme di cittadini sono state raccolte in due settimane per richiedere la cancellazione del progetto e 
inviate al Sindaco, senza ricevere alcuna risposta. Gli abitanti e negozi della zona si oppongono a questo 
progetto inutile e dannoso. 

Comitati e associazioni  

Comitato Via Stern e Cittadinanzattiva-Flaminio (http://cittadinanzattivaflaminio.wordpress.com/) 

Descrizione e stato dell'intervento/progetto  

Nonostante le richieste di cancellazione da parte dei cittadini per motivi di 
stabilitá degli edifici e di degrado di Piazza Perin del Vaga, cuore storico del 
quartiere, il progetto ha superato la Conferenza di Servizi, ma l’Ordinanza 
Commissariale non è stata ancora emessa, a seguito del parere contrario dell 
Autorità Bacino Fiume Tevere, per il rischio esondazione del fiume, fino alla 
costruzione e collaudo di un muretto di sponda a Ponte Milvio. 

 

Descrizione della problematica  

Il PUP Stern sarebbe inutile, in quanto situato in un quartiere a bassa densitá abitativa, e con vari parcheggi 
nelle adiacenze già costruiti e in gran parte ancora invenduti e non utilizzati (Gentile da Fabriano), o 
destinati ad altri scopi (Melozzo). Tale parcheggio risulterebbe dannoso perché situato in una stretta via su 
terreno di riporto in sponda  del Tevere, con uno scavo che raggiungerebbe meno di 2 metri dalle 
fondamenta di palazzine che hanno giá evidenziato problemi di stabilitá. L’accesso al PUP da Piazza Perin 
del Vaga, cuore storico del quartiere, deturperebbe la storica piazza e causerebbe l’ espianto di 6 lecci 
ottuagenari, parte del disegno urbanistico originario. Questo sarebbe un danno inaccettabile per 
l’urbanistica storica del quartiere, viste anche la limitata necessità di parcheggi privati interrati nella zona. Il 
progetto in questione risulta da una riassegnazione di due progetti in Via Tiepolo e via Tuscolana, 
evidenziando la assoluta superficialità nelle scelte di assegnazione di tali progetti, e nel processo di analisi 
dei rischi e necessità nella procedura di approvazione. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi. Sono state effettuate a carico dei residenti e Comitati un’indagine geologica (studio Rivera) ed una  
statica (palazzina 3 di Villa Riccio, Ing. Assenza), che hanno confermato la situazione di criticità del terreno 
interessato e di alcune palazzine.  Tutte sono state inviate all ufficio Emergenza Traffico e Mobilità. Il 
palazzo verso Piazza Perin del Vaga, è stato evacuato per lavori urgenti nel 2003. Una relazione storico-

http://cittadinanzattivaflaminio.wordpress.com/
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urbanistica da parte dell’ Arch. Antonetti, è stata inviata  alla Sovrintendenza dei Beni Architettonici e 
paesaggistici del Lazio. 

Informazione. Il Comitato Stern continua monitorare la procedura di approvazione del progetto, e fornisce 
informazione aggiornata attraverso mailing list nel quartiere. 

Contrasto. Festa di Piazza Perin del Vaga (luglio 2011), con circa 500 partecipanti, per celebrare il secondo 
posto nella campagna del FAI - Luogo del Cuore 2010. Lettera al Sindaco richiedente la cancellazione del 
progetto, con allegate 700 firme (19 luglio 2011). Iniziativa Adotto un Leccio (Via Muziano), Novembre 
2011. Il municipio II ha esaminato e discusso la procedura di approvazione e ascoltato i rappresentanti del 
Comitato Via Stern, e raccomandato la cancellazione del progetto dal PUP, in sede di Consiglio Municipale 
(8 nov. 2011, odg n. 49), al quale non è stato dato seguito.  

Richieste dei comitati 

Cancellazione immediata del progetto Stern B 1.4-054 dal PUP. Sospensione della Determinazione 
Dirigenziale n. 73 del 9 luglio 2011 

Note  

A seguito dell’ azione organizzata contro questo PUP, l’ azione dei cittadini si è unita con quella di altri 
comitati di cittadini nel quartiere, a favore della tutela dei beni pubblici, creando l’ Assemblea Territoriale 
Cittadinanzattiva-Flaminio (2012). 

Contatti di riferimento  

Manuela Allara, 339 791 7519, manuela.allara@gmail.com 
Flaminia Morandi, 339 385 1565, evagrio@tin.it 

Scheda a cura di  

Manuela Allara e Flaminia Morandi (Comitato Stern) 

  

mailto:manuela.allara@gmail.com
mailto:evagrio@tin.it
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Titolo  

Contro l’Economia del Degrado, per la Legalità e il Decoro  

Municipio  

Tutti 

Zona, quartieri limitrofi, vie  

Tutta la città 

Numero di cittadini interessati dagli impatti dell'opera   

>2.796.102 

Comitati e associazioni  

Associazione Bastacartelloni-Francesco Fiori (www.bastacartelloni.it) 

 

Descrizione e stato della situazione 

Lo stato di trascuratezza, degrado e occupazione selvaggia di suolo pubblico nel territorio del Comune di 
Roma. La condizione dell’esistente a livello di: cartellonistica pubblicitaria, commercio ambulante, affissioni 
commerciali e politiche, danneggiamento della proprietà pubblica e privata (edifici, arredo urbano, mezzi di 
trasporto, stazioni, palistica e segnaletica stradale), occupazione abusiva o non conforme di suolo pubblico, 
autopromozioni commerciali e civico-politiche, insediamenti abusivi in aree verdi pubbliche, zone rurali e 
fluviali, abusivismo commerciale, attività legate a racket criminali (accattonaggio, parcheggiatori abusivi 
etc.). 

Stato dell'intervento: Mancanza di una politica efficace sul decoro urbano che faccia capo ai singoli 
municipi; regolamentazione comunale che favorisce l’invasione dei cartelloni e delle bancarelle; assenza di 
un impegno coordinato per il monitoraggio del territorio e l’applicazione dei regolamenti sul decoro da 
parte di Comune e Municipi. 

  

Descrizione della problematica 

La città di Roma è caratterizzata per il completo abbandono e disinteresse per gli spazi pubblici, da parte 
delle istituzioni e dei cittadini. Questo ha portato al consolidamento di pratiche incivili e irrispettose del 
bene comune (danneggiamento, writing), a politiche di sfruttamento e concessione illimitata del suolo 
pubblico, all’aumento esponenziale di cartelloni e bancarelle di ogni tipo, alla diffusione di mestieri legati al 
racket criminale (venditori abusivi, attacchini, posteggiatori, questuanti, etc.), all’invasione di terreni e 
fabbricati per costruire insediamenti abusivi che nuociono al decoro e alla sicurezza di chi ci vive. 

Azioni svolte dai comitati  

Analisi:  recupero e studio della normativa statale, regionale, comunale in materia di cartellonistica 
pubblicitaria, commercio su area pubblica, danneggiamento/imbrattamento del patrimonio pubblico e 
della proprietà privata, confronto con la normativa europea e straniera. 

 

Informazione:  3 manifestazioni pubbliche, consegna di “cartoline denuncia” sui cartelloni alle più alte 
cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, presidenti Camera e Senato), a tutti i deputati e senatori, 
al sindaco di Roma, ai presidenti della Regione Lazio e Provincia di Roma, a tutti i consiglieri comunali, 
provinciali e regionali; svariate azioni dimostrative con associazioni, comitati e consiglieri comunali e 
municipali, eventi e iniziative mensili di volontariato civico antidegrado, una cinquantina di articoli su 
quotidiani nazionali e internazionali (“The Guardian”), servizi televisivi (tra cui France 2).  

http://www.bastacartelloni.it/
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 Contrasto:  presentazione di una delibera popolare per la modifica del regolamento comunale affissioni e 
pubblicità, raccolta firme delibera popolare, raggiungimento quorum (oltre 10.000 firme) e 
calendarizzazione delibera popolare, interrogazione parlamentare su cartelloni, denuncia penale al sindaco 
Alemanno e all’assessore Bordoni per omissioni in atti d’ufficio, etc. 

 

Richieste dei comitati  

Riforma del comparto Affissioni e Pubblicità (Piano Regolatore con emendamenti correttivi, gara pubblica 
per macrolotti di territorio). 

Riforma del commercio ambulante (modifica regolamento comunale, bando per nuove licenze, 
abrogazione del principio di equivalenza economica contenuto nella legge regionale 33/1999, nuovi 
requisiti e prescrizioni su aspetto e collocazione dei banchi di vendita).  

Piano Decoro su base municipale (responsabile di municipio, controllo del territorio e manutenzione 
arredo urbano, rinforzamento attività di rimozione scritte, manifesti e microaffissioni, istituzione bacheche 
di quartiere, sensibilizzazione al decoro nelle scuole e sui media, etc.) 

  

Contatti di riferimento  

Maurizio Rossi cell 348-7566068, maurizio.rossi27@gmail.com,  

Filippo Guardascione cell 338-7308909, filippo.guardascione@virgilio.it  

Scheda a cura di  

Lester Salis, Associazione Bastacartelloni-Francesco Fiori 

  

 


