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A: Presidente Municipio  IX 

Andrea Santoro 

Presidente Consiglio Municipio 9 

Andrea Gargano     

 

CC: Assessori Municipio IX  

Consiglieri Municipio IX 

(Tutti) 

 
 

Oggetto: Presentazione Coordinamento Comitati di Quartiere Municipio 9 con richiesta di 

convocazione. 

 

Buongiorno Presidente Santoro e presidente Gargano. buongiorno agli Assessori e ai 
Consiglieri del Municipio 9, lo scorso 10 ottobre 2015, su invito dell’Avv. Carla Canale, si è tenuta 

una prima riunione di alcuni CdQ (C.d.Q.  “ Tor de’ Cenci – Spinaceto”; C.d.Q.  “ Torrino Nord”, 

C.d.Q.  “ Torrino-Decima”, C.d.Q.  “ Torrino-Mezzocammino”, C.d.Q.  “ Fonte Laurentina”, C.d.Q.  

“Falcognana”, C.d.Q.  “ Giuliano Dalmata”, C.d.Q. “Vigna Murata”), che si sono riuniti per  

discutere di decoro e della manutenzione delle aree verdi, in forte sofferenza, del ns. municipio. 

Quella riunione è stata l’occasione per parlare anche della mancata ricezione, e applicazione, da 

parte del Comune di Roma, del contenuto dell’Art. 24 all’interno del decreto-legge n. 133 del 12 

settembre 2014 detto ''Sblocca Italia'', convertito con  la Legge 11 novembre 2014, n. 164  in 

materia di “agevolazioni fiscali” per quei cittadini, e/o Associazioni e CdQ, che si fanno carico di 

manutenzioni di aree di verde pubblico a fronte di agevolazioni fiscali. 

In quell’occasione, decidemmo di scrivere una nota al prossimo Commissario di Roma 
(erano i giorni dei cambiamenti politici nel Comune di Roma) per fare presente questa mancanza 
legislativa  locale ed invitare, così il Dott. Tronca ed agire di conseguenza per colmare tale lacuna 
anche  ricevendoci. 

Ad oggi, lo scrivente Coordinamento, non ha avuto nessuna risposta in merito a tale ns. 
proposta. 

Sempre nel corso della riunione, i presenti, decisero di creare un Coordinamento tra i CdQ 
del Municipio 9 allo scopo di lavorare insieme per/sulle tematiche e problematiche comuni che di 
volta in volta saranno individuate. 

A seguire la data del 10 ottobre 2014 si sono svolte altre riunioni tra i CdQ “fondatori” che, 
nel frattempo, hanno visto aumentare nel numero gli aderenti al suddetto coordinamento, 
riunioni che sono servite anche darsi un minimo di organizzazione, leggera e funzionale, e ad 
individuare i primi argomenti da portare avanti unitariamente. 
 

Ad oggi, il numero dei CdQ aderenti, è pari a 14: 
 
Bel Poggio Casale Bicocca  -  Casal Brunori – Cinque Colline - Falcognana - Fonte Laurentina - 
Giuliano Dalmata - Millevoi Ardeatina - Tor de’ Cenci Spinaceto - Torrino Decima - Torrino 
Mezzocammino - Torrino Nord - Vallerano - Vigna Murata. 
 

Riguardo al modello di organizzazione che il coordinamento si è dotato, esso consiste in: 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/13/sblocca-italia-la-legge-di-conversione
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1. La nomina di appositi  “Referenti Tematici” che avranno come compito e mandato, e 

seguito di regolare investitura da parte dell’assemblea dei CdQ facenti parte del 
coordinamento, quello di coordinare operativamente il lavoro e le attività del 
coordinamento su specifiche tematiche/problematiche che insistono sul ns. territorio; 

2. La nomina, nella persona dell’Avv. Carla Canale, del segretario del coordinamento; 
3. Un semplice regolamento presente come Allegato “A” a questa lettera. 
4. Creazione di una e-mail a nome del coordinamento (coordinamentocdq9@gmail.com); 
5. Creazione di una Pagina FB  https://www.facebook.com/Coordinamento-CdQ-Municipio-

IX-EUR-Roma-1689342404686400/  
 

Ad oggi, le attività facenti capo ai suddetti “Referenti Tematici”, sono di seguito riportate: 
 

1. Applicazione art. 24 - “Referente Tematica”: Carla Canale che ha già individuato un primo 
percorso di Assemblee Pubbliche nei quartieri per la presentazione del progetto relativo 
all’art 24 Sblocca Italia Le assemblee sono indette dai vari CdQ con lo scopo di : 

 Informare i cittadini della opportunità offerta dall’art.24 e sulle possibili modalità di 
organizzazione della associazione che prende in carico il bene pubblico.  

 Recepire dai cittadini osservazioni e suggerimenti. 

 Presentare i principi di base della proposta di delibera comunale da presentare al 
Commissario Comunale di Roma basate sulla falsariga dell’analoga delibera del Comune di 
Napoli. 

Nel quartiere Fonte Meravigliosa a far data dal 2001 il Comune ha affidato temporanea ad una 

associazione di volontariato non a scopo di lucro di cittadini la gestione del verde a destinazione 

pubblica di circa 9 ettari con attività di sfalcio orizzontale e potatura siepi e piccoli arbusti sino ai 

2m e cure. Ogni famiglia versa una quota annuale comprensiva anche della manutenzione degli 

impianti di irrigazione per un complessivo di euro 45,00.  

La scelta della ditta a cui è affidato il verde è stata fatta tramite un apposito capitolato e 

successivo bando. 

Una analoga forma associativa fra commercianti, cittadini e comitato di quartiere sta nascendo a 

Casal Brunori. Ovviamente queste attività, in mancanza di una delibera comunale, non 

prevedono un rimborso in termini fiscali. 

 

Il Calendario delle assemblee pubbliche per il progetto art.24 è ancora in corso di stesura.  

I comitati interessati devono far pervenire le adesioni ai Referenti Tematici per completare il 

calendario.  

Calendario 

CdQ Torrino Nord 13 febbraio 2016 ore 15.00 Bocciodromo 

Cdq Giuliano Dalmata 27 febbraio 2016   

CdQ Spinaceto e Casal B. 23 marzo 2016 ore 18.00 CASA9 

CdQ Casal Brunori 16 aprile 2016 ore 18.00 Parcotondo 

 

2. Viabilità e Sicurezza Stradale - “Referente Tematica” Lorella Seri che ha già individuato un 
primo percorso di  Sicurezza stradale: necessità di interventi di messa in sicurezza di alcune 
aree.  

Diversi sono i punti critici e poco sicuri per la sicurezza stradale: 

 Via Laurentina: la immissione sulle rotatorie non è accompagnata da una adeguata 
segnaletica di velocità e nemmeno da dossi rallentatori. L’asfalto della strada non è 
drenante, le linee sono sbiadite, le buche sono aumentate, il tratto far il 16 ed il 18 Km è 
particolarmente pericoloso e va messo in sicurezza. 



COORDINAMENTO  dei  COMITATI  di  QUARTIERE del MUNICIPIO  ROMA  IX  EUR 
Bel Poggio Casale Bicocca  -  Casal Brunori – Cinque Colline - Falcognana - Fonte Laurentina Giuliano Dalmata - Millevoi Ardeatina - 

Tor de’ Cenci Spinaceto - Torrino Decima – Torrino Mezzocammino - Torrino Nord - Vallerano - Vigna Murata. 

                                                                                               coordinamentocdq9@gmail.com 3 / 6 

 Via di Vigna Murata: strada al confine fra VIII e IX municipio che collega Via della 
Cecchignola con via Laurentina solo nell’ultimo anno si sono riscontrati 3 incidenti mortali. 
Così come i quartieri Millevoi Ardeatina, Fonte Meravigliosa e Bel Poggio che giornalmente 
sono attraversati da numerose macchine che non curanti della velocità, mettono a serio 
repentaglio l’incolumità degli abitanti. 

 Mobilità autobus via Ignazio Silone: Sono aumentate le fermate di alcune linee di autobus 
della zona Laurentino 38 collegamento con metro Laurentina. I tempi di percorrenza sono 
passati da 7 minuti a 50 minuti circa ma le corse degli autobus non tengono conto di 
queste modifiche pertanto alcuni autisti corrono per recuperare i tempi mettendo a 
repentaglio la sicurezza stradale. 

 Quartiere di Decima: ad oggi mancata messa in opera, da parte del Municipio 9, di  
appositi “dissuasori di velocità” in due vie del quartiere così come richiesto dal CdQ 
Torrino-Decima nell’ambito del programma di “Rigenerazione Urbanistica di Decima” in 
occasione del suo recente cinquantenario della sua fondazione. Tali dissuasori si rendono 
necessari per limitare la velocità in Via Lordi e Via Lopresti che vengono attualmente 
utilizzate, con velocità molto alta, come strade di attraversamento del quartiere dai non 
residenti. 
 
Si informa, inoltre, che ogni Municipio è stato dotato di un certo numero di autovelox che 
può sistemare nelle zone più pericolose. Si chiede, quindi, che almeno un paio, uno per 
senso di marcia venga istallato su via di Vigna Murata che presenta le caratteristiche di 
strada ad alto scorrimento. Per quanto attiene a via Arcidiacono, via Millevoi, via Bel 
Poggio, vicolo del Bel Poggio e via Fosso di Fiorano si chiede altresì l’apposizione di strisce 
pedonali rialzate in prossimità di punti sensibili quali scuole e poste.  

 

3. Tracciato Filobus EUR-Tor De Cenci- “Referente Tematico” Filippo Cioffi. Il Coordinamento è 
contrario alla Variante proposta da Roma Città Metropolitana sulla seconda tranche dei lavori 
del corridoio mobilità EUR Tor de Cenci. In questo senso abbiamo scritto i primi del mese di 
dicembre 2015 agli Organi Competenti (Regione, Comune, Municipio ed al Responsabile del 
procedimento Roma Metropolitane del Corridoio EUR tor De Cenci) . Attendiamo un riscontro 
alla lettera dopo di che saranno indette delle assemblee cittadine nei quartieri attraversati dal 
corridoio della mobilità per spiegare più diffusamente la situazione in essere.  

4. Problematiche sull’edilizia residenziale pubblica a seguito della sentenza a Sezioni Unite di 
Cassazione n. 18135/2015 e conseguente Delibera Comune di Roma su eliminazione dei vincoli 
relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P del 
17.12.2015.  

Dopo aver scritto a Tronca per intervenire quanto prima emanando la delibera approvata lo 
scorso 17.12.2015 il Coordinamento, a seguito degli sviluppi in materia ed alle problematiche 
insorte a seguito della delibera medesima con proposizione di appositi ricorsi, ritiene 
opportuno organizzare un’assemblea generale, in aula consiliare per discutere più 
approfonditamente del tema a seguito della Sezioni Unite di Cassazione n. 18135/2015, 
invitando notai e rappresentanti amministrativi del Comune per cercare di fare il punto e 
trovare una soluzione condivisa che non danneggi le numerose persone interessate (circa 100 
PDZ in tutta la città!)  
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5. Mobilità Sostenibile “Referente Tematico” Alessandra Tallarico.  Il Coordinamento desidera 

incentivare forme di mobilità sostenibile e promuovere la sicurezza ed indipendenza individuale nei 

quartieri, soprattutto in prossimità delle scuole durante il periodo di entrata/uscita alunni e studenti, in 

quanto tali aspetti hanno una valenza ambientale e sociale. 

Infatti, riducendo l’utilizzo dell’automobile si può contribuire a diminuire la congestione e le emissioni 

inquinanti e indurre un cambiamento nello stile di vita delle persone, sviluppando una maggiore 

propensione verso forme di mobilità alternativa. In particolare i bambini e i ragazzi possono recuperare 

quella libertà di movimento che è ormai a molti preclusa e contemporaneamente possono imparare dalla 

propria città la sua storia e comprendere di essere parte di una comunità in cui si rispettano diritti e doveri. 

I punti fondamentali per realizzare un Piano di Mobilità Sostenibile, soprattutto nelle zone circostanti le 

scuole, sono: 

 Applicazione costante delle misure di moderazione del traffico, in particolare in concomitanza degli 

orari di entrata/uscita alunni 

 Realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali  

 Realizzazione di aree attrezzate e pedonali a supporto della mobilità   

 Identificazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclabile 

 Promuovere eventi e manifestazioni di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sulla 

valorizzazione e divulgazione delle iniziative eventualmente prese dalle scuole 

         Tale aspetto si collega alle risultanze della Conferenza Urbanistica Cittadina organizzata tra il 2015 ed il 

2015 dall’Assessorato alla Trasformazione Urbana nella quale è stato discusso il futuro del territorio della 

nostra città e delle opportunità che la rigenerazione urbana offre nella costruzione di un nuovo modello di 

città. Sono stati organizzati i tavoli di lavoro municipali ai quali hanno preso parte cittadini ed associazioni, 

al fine di costruire una “Carta dei Valori” di ciascun Municipio, nella quale sono state evidenziate le qualità 

territoriali che devono essere conservate e messe in valore, gli obiettivi pubblici che si intendono 

perseguire e le priorità relative all'attuazione degli interventi.  Al fine di rafforzare la richiesta del territorio, 

la Carta dei Valori del IX Municipio è stata oggetto di delibera consiliare l’11 febbraio 2015. 

Ai sensi del documento di discussione del Nuovo PGTU elaborato a febbraio 2014 dall’Assessorato 
ai Trasporti e Mobilità (approvato dalla giunta capitolina con DGCa 70/2014), sono previste in particolare, al 
capitolo 8, discipline ed interventi per le “isole ambientali”, zone urbane racchiuse all’interno di ciascuna 
maglia della viabilità principale, e sulla ciclabilità. 

Nella Carta dei valori del IX Municipio è stata identificata un’Isola ambientale nell’ambito del 

quartiere Giuliano Dalmata a seguito di Progetto presentato dal Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata, 

con il quale tale isola è stata formulata in modo analitico. 

Il Coordinamento, non avendo ancora avuto alcun riscontro sulle richieste formulate nel corso della 
Conferenza Urbanistica , desidera altresì conoscere: 

- quali fondi, tra oneri di urbanizzazione  e contributo straordinario, questa amministrazione mette a 
disposizione per rendere concrete le istanze dei cittadini e comitati che hanno partecipato alla 
conferenza urbanistica; 

- Entro quali tempi questa amministrazione intende procedere per rendere concrete le istanze dei 
cittadini e comitati che hanno partecipato alla Conferenza Urbanistica Cittadina. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo alla SS.VV. un primo incontro all’interno del quale, 
oltre alla presentazione del coordinamento, individuare con Lei se, e come, eventualmente 
instaurare un rapporto di collaborazione Municipio 9- Coordinamento CdQ Municipio 9   

 
La informiamo altresì che è ns. intenzione, nelle prossime settimane, chiederLe l’utilizzo della 

Sala Consiliare del Municipio 9 che utilizzeremo per presentare ai Consiglieri Municipali, alle altre 
Associazioni e CdQ, quelli che non hanno aderito al coordinamento e ai cittadini, scopo e finalità 
del Coordinamento del Municipio 9 e per poi organizzare anche un’assemblea cittadina sulla 
tematica dell’edilizia residenziale pubblica a seguito della Sentenza n. 18135/2015 
 

 
In attesa di un Suo gradito riscontro, cogliamo l’occasione per inviare 

 
Cordiali Saluti 

 
F.to 

 
IL COORDINAMENTO DEI CDE DEL MUNICIPIO 9 

(gli aderenti tutti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma li,  29-01-2016 
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Allegato “A” 

 

Organizzazione del Coordinamento CdQ Municipio Roma IX EUR 

 
Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere del IX Municipio EUR si è costituito ad Ottobre 2015 

per affrontare in modo omogeneo ed integrato le problematiche comuni ai quartieri del Municipio, come ad 

esempio: Trasporti, Mobilità, Opere Edili ed  Infrastrutturali, Rifiuti, il Dissesto e/o il Consumo del 

Territorio, Sicurezza.    

 

I Comitati di Quartiere “costituenti” sono stati: 

  

Bel Poggio Casale Bicocca,  Casal Brunori,  Cinque Colline, Falcognana, Fonte Laurentina,  Giuliano 

Dalmata,  MilleVoi Ardeatina, Tor dè Cenci – Spinaceto, Torrino-Mezzocammino,  Torrino-Decima, Torrino 

Nord, Vallerano e Vigna Murata. 

 

Il Coordinamento è aperto a tutti i Comitati di Quartiere “Eletttivi” facente parte del territorio del 

Municipio Roma IX Eur, essi possono in qualunque momento aderire al coordinamento o dimettersi, in ogni 

caso i Comitati di Quartiere aderenti, per garantire la reale rappresentatività del territorio, devono essere 

regolarmente costituiti, dotati di statuto ed i rappresentanti scelti su base elettiva.  

Il Coordinamento eredita dai Comitati di Quartiere costituenti la autonomia ed indipendenza nei 

confronti dei partiti politici e/o movimenti, dalle associazioni di ogni genere: sportive, sociali e culturali. 

Non è a scopo di lucro ed agisce nell’interesse dei cittadini del Municipio Roma IX EUR. 

Fanno parte del Coordinamento i presidenti dei Comitati di Quartiere o loro delegati. 

 

La suddetta partecipazione è basata su criteri di trasparenza e priva di interessi politici e personali.  

Ciò detto la partecipazione si ritiene sospesa e sarà quindi “da sostituire”, in caso di assunzione di cariche 

politiche o di partecipazione ad elezioni politiche. 

 

Il Coordinamento è basato su una organizzazione flessibile che prevede, durante le riunioni,  la 

nomina ed accettazione del “Referente della Tematica” con il quale, a seconda dei temi e/o a seconda della 

prevalenza della problematica sul territorio il Coordinamento comunica con le Istituzioni/Enti/Pubblica 

Amministrazione/Aziende. La comunicazioni/azioni relative alle diverse tematiche sono preventivamente 

condivise.  

Il Coordinamento nomina un “Segretario” che dura in carica almeno un anno, che ha il compito di 

raccogliere le esigenze, convocare le riunioni e stabilire gli ordini del giorno. La attività di verbalizzazione 

delle riunioni è affidata volta per volta ad un redattore che archivia condivide e la documentazione.   

 

Gli atti e la documentazione prodotta dal Coordinamento o dai suoi membri può essere utilizzata per 

fini diversi da quelli del comitato stesso, solo previo consenso del Referente Tematico e del Segretario. 

Il Coordinamento non ha fondo comune per le spese, eventuali spese da affrontare in termini di 

accesso agli atti o attività di comunicazione vengono ripartite fra i comitati presenti alle riunioni assembleari 

e verbalizzate.    

 

Il Coordinamento ha una pagina facebook utilizzata per comunicare ed una casella di posta 

(coordinamentocdq9@gmail.com)  accessibile da tutti i membri.   

Ha un Amministratore della Pagina Facebook e non più di 2 editori  contemporanei di contenuti 

ruotabili. 

https://www.facebook.com/Coordinamento-CdQ-Municipio-IX-EUR-Roma-

1689342404686400/info/?tab=page_info 

 

Organizzazione varata a Roma il 21 gennaio 2016 durante la riunione del Coordinamento CdQ 

Municipio Roma IX Eur 

mailto:coordinamentocdq9@gmail.com

