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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMUNITA' TERRITORIALE DEL 14 FEBBRAIO 2011  
 
In data 14 febbraio presso i locali del X municipio, si è svolto una riunione del Direttivo della 
Comunità. 
Presenti: 
-Aldo Pirone (ref. Mobilità); Fabio Depino, Rainone e Caffari (Cdq Tor di Mezzavia); Alessandro 
Egizi (Cdq Nuova Tor Vergata); Elio Graziani (Cdq Osteria del Curato); Maria Belbusti (Cdq 
Gregna); Fabio Prasca (Movimento Consumatori); Franco Marrocchini (Cdq IV Miglio); Andrea 
Occhiello e Franco Cennamo (osservatori Ecologisti Democratici); Giusto Trevisiol e Giorgio 
Brunelli (Cdq Cinecittà Est); Mirko Carbone (Cdq Morena); Forieri (Cdq Campo Romano). 
La riunione ha inizio alle 18:30. 
Aldo Pirone prende la parola comunicando che il coordinatore Maurizio Battisti, causa impegni 
di forza maggiore, non potrà partecipare alla riunione. 
Lo stesso Pirone informa i presenti riguardo due incontri di interesse per il Direttivo che 
avverranno in data 17 febbraio ore 15,30 con l’assessore ai Lavori Pubblici del X municipio 
Pietro Latino sul tema della mobilità ed in data 28 febbraio con l’assessorato all’Ambiente del 
Comune di Roma (Porta Metronia 2) ore 10 riguardo il parco archeologico di Centocelle. 
Vengono introdotti gli argomenti all’ordine del giorno: 
 
-Prospettive urbanistiche nelle aree del municipio al di fuori del raccordo; 
 
-Questione mobilità e trasporto pubblico locale. 
 
Riguardo il primo argomento Fabio Depino informa dell’incontro avvenuto con l’assessore 
all’Urbanistica del Comune di Roma Corsini il quale ha fornito delle mappe tematiche e delle 
tavole riguardanti i progetti di urbanizzazione oltre il GRA a Campo Romano e nella centralità 
di Romanina. 
Da tali tavole si evince una notevole densificazione di cubature. Ciò comporterà un ammontare 
complessivo di nuovi abitanti di circa 25.000 unità. 
Si conviene sul fatto che tale sostanzioso incremento demografico implica la necessità di una 
pronta risposta sul piano della mobilità onde evitare che si possa avere un congestionamento 
delle uniche due arterie portanti dell’area, le vie Anagnina e Tuscolana e delle strade di 
connessione. 
Tra i vari progetti previsti per l’area di Romanina oltre all’edilizia abitativa vi è anche quello di 
Fonopoli il cui nucleo sarebbe costituito dalle ex officine Marconi. 
Per quanto riguarda la mobilità, Pirone informa dell’incontro avvenuto con l’assessore alla 
Mobilità e ai trasporti della Provincia Amalia Colaceci la quale si è detta favorevole 
all’instaurazione di un tavolo di collaborazione tra le varie istituzioni e la Comunità Territoriale 
al fine di definire delle linee guida programmatiche per lo sviluppo ed il miglioramento delle 
infrastrutture e del trasporto pubblico locale in particolare riguardo al Corridoio di mobilità T5. 
Il grosso rischio è, infatti, che l’inondazione di cemento prevista avvenga senza un 
contemporaneo adeguamento delle possibilità di movimento dei cittadini delle zone in 
questione, implicando un possibile congestionamento dell’area. 
Si conviene sulla necessità di coinvolgere anche altre associazioni, come Lega Ambiente, per 
avere supporto nelle varie iniziative che si deciderà di intraprendere. 
Elio Graziani sottolinea come vi sia la necessità di sollecitare la disponibilità degli assessorati 
del X Municipio a sostenere con convinzione le battaglie della Comunità Territoriale riguardo i 
temi trattati.  
Depino infine informa dello svolgimento di un convegno per il 7 di Aprile sul processo di 
partecipazione sulla centraltà di Romanina promosso dal Dipartimento di Architettura ed 
Urbanistica dell’Università La Sapienza un'occasione per dare risalto in tale occasione alle 
problematiche in questione. 
In conclusione, si concorda nel chiedere nei prossimi incontri un’assunzione di responsabilità 
da parte degli assessorati Municipali anche in virtù di quanto concordato a livello provinciale 
con l’assessore Colaceci e si determina la necessità di coinvolgere Legambiente. Depino 
suggerisce di elaborare un documento ufficiale della nostra associazione. Pirone propone di 
coinvolgere altresì le associazioni del Centro Storico. 
La riunione termina alle ore 20:00. 


