
INFORMAZIONE SULL’INCONTRO CON L’ASSESSORE PERIFANO   
 
Lunedì scorso si è svolto l’incontro con l’assessore municipale all’urbanistica e ai lavori pubblici 
Perifano. Presenti: Graziani (Cdq Osteria del Curato e coordinatore Comunità Territoriale); 
Galeotti, Brunelli, Bufera, De Fazi, Gori (Cdq Cinest); Proietti, Battisti, Saba (Cdq Nuova Tor 
Vergata); Biasini, Evangelisti, Palluzzi (Cdq Morena); Graziani,Catania, Ferruccio, Moretti (Cdq 
Capannelle-Statuario); Vergalli (Cdq Cavalieri del lavoro); Belbusti (Cdq Gregna); De Pino (wwf); 
Di Maio (Cdq Giardini di Tor di Mezzania); Pirone, Amato (Sinistra Ecologista); 
 
Riunione molto partecipata come sempre accade quando c’è la possibilità di incontrare gli assessori. 
Perifano ha espresso la sua volontà di dare ascolto alla partecipazione delle strutture territoriali, pur 
nella distinzione dei ruoli, per affrontare le grandi trasformazioni urbanistiche del territorio.  
Graziani a nome di tutta la Comunità ha sollecitato il Municipio a trovare rapidamente una 
normalità di funzionamento istituzionale essendo ormai passati più di 4 mesi dalle elezioni. Inoltre 
ha sottolineato la volontà di portare avanti la spinta partecipativa della Comunità territoriale nel 
rispetto delle prerogative dell’amministrazione nelle decisioni di governo. 
Si è poi passati ad affrontare la questione della compensazione dei ‘’Monti della caccia’’ su cui il 
Municipio dovrà riesprimere, avendolo già fatto con voto contrario il 20 ottobre dello scorso anno, 
il proprio parere consultivo. A Perifano che chiedeva una nostra opinione hanno risposto gli amici 
del Cdq di Morena (Evangelisti, Palluzzi, Biasini) argomentando il parere contrario dei cittadini di 
quel quartiere a nuove espansioni edificatorie abitative (altre 1200 persone) non sopportabili da quel 
quadrante territoriale: mancano una viabilità adeguata e servizi di quartiere. Hanno invece 
sottolineato la necessità che vada avanti il Programma integrato previsto che prevede interventi 
mirati ad avvicinare il quartiere agli standard urbanistici minimi previsti dalle vigenti leggi in 
materia. Hanno anche evidenziato la differenza ‘’democratica’’ tra Programma integrato di gestione 
municipale e compensazione calata dall’alto senza alcuna valutazione d’impatto ambientale. La 
Comunità territoriale, che già lo scorso anno aveva sollecitato un parere negativo da parte del 
Municipio, ha sottolineato che, da allora, non sono mutate le condizioni per un parere diverso. Il 
NPRG, infatti, sottopone il territorio del nostro Municipio ad uno sviluppo assai intenso che sarà 
sostenibile solo a condizione che esso venga accompagnato con robuste opere infrastrutturali di 
mobilità (metro e passanti ferroviari, corridoi di mobilità, alcuni indispensabili interventi stradali 
ecc.)  e che non può essere ulteriormente aggravato da pesi urbanistici al di là di quelli previsti dal 
NPRG. Non va dimenticato mai che nel nostro quadrante territoriale debbono collocarsi nei 
prossimi anni oltre tre milioni di mc. fra centralità metropolitane, trasformazioni urbanistiche da 
accordi di Programma, Piani di Zona, Programmi integrati, recupero delle zone O ecc.  
L’assessore ha preso atto delle posizioni espresse e ha comunicato che per il 20 ottobre è previsto 
un pubblico incontro con l’assessore capitolino all’urbanistica Morassut sulle questioni più urgenti.  
Nella riunione doveva essere affrontato anche il grande tema del progetto di trasformazione urbana 
di Cinecittà est derivante dall’accordo di Programma. Non ce n’è stato il tempo per cui esso sarà 
oggetto di un prossimo incontro.  
I rappresentanti del Cdq di capannelle-Statuario  hanno fatto presente che sui problemi urbanistici 
del loro quartiere convocheranno un’assemblea cittadina a cui inviteranno i rappresentanti 
dell’amministrazione e delle forze politiche. 
 

Aldo Pirone 
 


