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COMMISSIONE Il - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.
L'anno 2016 il giorno 26 del mese ottobre alle ore 9,00 nei locali del Municipio IX è stata
convocata una riunione della intestata Commissione per discutere il seguente O.d.g.:
1) Ricognizione urbanizzazioni Trigoria;
2) P.R.U. Laurentino - Stato dell'arte;
3) Lettura posta;
4) Varie ed eventuali.
La riunione viene aperta alle ore 9,20.
Sono presenti:
Il Presidente:

Mancuso

I Consiglieri:

Di Nardo, Lepidini, Pizzi, Sordini, Ugolini.

Altri presenti:
Presenti esterni:

Dipart. Politiche delle Periferie:

Arch. Scaglione, Arch. Palma,

Comitato di Quartiere Trigoria:

Sig. Addati e altra rappresentanza

Geom. Malavenda
di cittadini.
Assiste la Segretaria Verbalizzante:

I. A. Catia Casaccia

Adempimenti
Verificata la presenza del numero legale il Presidente Mancuso apre la seduta alle ore 9,20 e
dopo avere ringraziato gli intervenuti, introduce il primo punto all'ordine del giorno dando la
parola al Comitato di quartiere per rappresentare in modo generale le richieste dei cittadini.
Il Sig. Addati (Presidente del Comitato di Quartiere di Trigoria), dopo avere ringraziato il
Presidente
Mancuso per l'invito, illustra le problematiche
del quartiere.
Spiega che
relativamente alla 171 sono stati costruiti 4 edifici tra via Talamini e via Trigoria e nel 2006 è
stata votata favorevolmente una delibera in cui erano state recepite tutte le prescrizioni del
Comitato di Quartiere. Riferisce che successivamente le costruzioni hanno superato le cubature
inizialmente previste e non sono stati utilizzati gli oneri concessori per le richieste del quartiere:
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la realizzazione del filobus fino a Casal Fattoria e la realizzazione della bretella fino alla
rotatoria di via Gutenberg (interventi previsti in delibera). Informa che attualmente sono in corso
i lavori per la nuova piazza che comportano un aumento dei disagi di viabilità ai cittadini. E'
stata fatta una richiesta di accesso agli atti alla quale non è stata mai data una risposta ed il
Comitato di Quartiere chiede di essere messo al corrente su ciò che riguarda Trigoria.
I rappresentanti del Dipartimento Periferie fanno presente che gli interventi sul piano di zona
non sono loro di competenza.
Il Geom. Menichelli del Comitato di Quartiere sottolinea l'importanza di un coordinamento tra i
vari uffici per recepire le problematiche, ognuno per la propria competenza. Durante il suo
intervento informa che si è riusciti ad avere sulla piazza, una vasca di prima pioggia (per
scongiurare allagamenti in alcune parti del quartiere). Illustra inoltre le problematiche relative
alla sofferenza del sistema fognario e della rete idrica potabile, che peggiorerebbe con l'arrivo
delle famiglie nelle nuove costruzioni.
L' Arch. Palma del Dipartimento Periferie ritiene possibile un coordinamento tra Dipartimenti,
Municipio e realtà consortili per valutare insieme le opere da realizzare con priorità in base alle
disponibilità economiche.
Alle ore 9.45 entra in aula l'Ing. Ceracchi e viene riassunto quanto finora discusso.
Il Comitato di Quartiere chiede inoltre di valutare la possibilità dell'apertura di via Zibordi che
non ha uno sfogo e che è a servizio della Chiesa. Basterebbe un'apertura di 40/50 metri su un
terreno agricolo privato che il comune potrebbe espropriare per agevolare i cittadini e collegarla
ad un'altra strada che si sta realizzando.
L'Arch. Palma fa presente che la strada è realizzabile se prevista da piano, se non fosse così
bisognerebbe fare una variante.
Il Geom. Malavenda, visionando le planimetrie, ritiene che la strada sia fuori perimetro non solo
dal comparto, ma anche dal piano particolareggiato. Illustra anche le modifiche richieste dal
dipartimento mobilità.
Presidente chiede come il Municipio possa intervenire per richiedere tale opera.
Il Cons. Lepidini suggerisce di verificare il Piano Regolatore per vedere se tale intervento rientra
nel Piano stesso.
L'Ing. Ceracchi comunica che come municipio non si hanno competenze. E' quasi impossibile
intervenire con una variante al Piano Regolatore portata avanti dal Municipio e spiega l'iter
burocratico difficoltoso che dovrebbe seguire tale intervento. Non esiste in Municipio una figura
professionale che possa realizzare il progetto per richiedere tale variante.
Si apre una discussione riguardante il depuratore ed il Presidente Mancuso sottolinea che si è
tutti d'accordo sull'istituzione di un tavolo tecnico, al quale coinvolgere anche il Dipartimento
PAU., poiché il Municipio da solo non ha strumenti per poter agire.
Il Cons. Lepidini ritiene di istituire una "cabina di regia" che raccolga i soggetti interlocutori più
importanti per la risoluzione delle criticità. Bisogna dare un indirizzo politico forte che coinvolga
tutte le forze politiche. Trova condivisibili le richieste da verificare con gli opportuni studi
progettuali.
La Cons. Ugolini fa presente che l'intervento richiesto lambisce gli interventi di mobilità previsti.
Non vuole entrare nel merito della programmazione
ma auspica che, visto che si sta
intervenendo ora, si potrebbe valutare anche la richiesta dei cittadini visto l'esiguo tratto di
strada.
Interviene il Sig. Milano del Comitato di Quartiere che sottolinea di prendere in considerazione
anche la questione sicurezza del quartiere: in caso di incidente non ci sono strade e vie di
uscita per i mezzi di soccorso. In zona sono presenti anche un asilo e un campo sportivo.
(intervento allegato al presente verbale).
E' stata inviata una nota acquisita dal Municipio con prot. 105641 del 12/12/2013 (copia agli atti
della Commissione) in cui vengono evidenziate tale problematiche.
Alle ore 10,20 entra in aula il Cons. Maisano.
L'Ing. Ceracchi comprende le richieste e le esigenze dei cittadini ma bisogna fare le opportune
valutazioni. Alcuni interventi potrebbero essere realizzabili. Con le poche risorse economiche
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che si hanno bisogna intervenire per tutte le esigenze del Municipio con un ordine di priorità
stabilite dopo attente valutazioni.
Viene fatto inoltre presente che a Piazza Guasta sono stati costruiti degli appartamenti con la
Legge 167 ma, pur essendo stati versati gli oneri concessori, le opere di urbanizzazione non
sono mai state realizzate.
L'Ing. Ceracchi fa presente che il Municipio non entra nel merito dell'urbanizzazione
la cui
competenza è del Dipartimento PAU. nella persona dell'Ing. Mancini (responsabile del
procedimento) che conoscerà le motivazioni dei ritardi nella realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
Alle ore 10,40 la seduta viene sospesa per una pausa.
Alle ore 10,50 esce il Cons. Maisano.
Alle ore 10,55 riprende la seduta con il secondo punto all'ordine del giorno.
Entra in aula geom. Bonello della UOT ed il dr. Gherardi

Federico.

Prende la parola l'Arch.

Scaglione (ex dipartimento

P.R.U. con finanziamento

regionale. Elenca le opere di propria competenza.

di questo punto all'ordine del giorno
PAU.

Periferie) il quale spiega l'attuazione

sarebbe stata opportuna

del

Per la discussione

la presenza del Dipartimento

Illustra le opere di propria competenza spiegando che durante la Giunta Marino è stata
t

fatta una rimodulazione delle opere. Il progetto è partito nel 93 e le convenzioni sono in carico al
dipartimento PA U.
Il Presidente Mancuso fa presente che questo è un primo incontro cognitivo delle problematiche
e si faranno altri incontri con i soggetti preposti. E' stato ritenuto importante invitare il costruttore
e la cittadinanza

anche per la discussione

della problematica

relativa allo spostamento

del

mercato di via Ouasimodo.
L'Ing. Leonardo Gherardi (costruttore)
abbandonato

'93 e l'opera
comunicazione

spiega che l'area di intervento è un triangolo di terra

tra via Ouasimodo e via Tomasi di Lampedusa.
consiste

nella

realizzazione

Il progetto è stato presentato nel

di due autorimesse

pubbliche.

E' stata

data

agli uffici per l'inizio dei lavori: il rifacimento della piazza e la realizzazione

dei

due parcheggi interrati. Il 15 dicembre p.v. verrà recintata l'area per i sondaggi archeologici,
secondo le direttive della sovrintendenza

del MIBAC e avranno una durata di circa un mese e

mezzo. La recinzione di cantiere sarà alta 2,50 metri e verrà montata su marciapiede
questo ci sarà un problema

di posizionamento

e per

dei banchi del mercato di Via Ouasimodo.

Verranno attuate tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute dei cittadini. Vengono poste
all'attenzione

della Commissione

le planimetrie

progettuali.

E' prevista la costruzione

di

70

appartamenti

(una palazzina di 6 piani) tra i 50 e i 70 metri quadri (12,500 metri cubi) che

avranno autorimessa privata.
Viene congedato l'Arch. Scaglione che deve lasciare la commissione per altri impegni.
L'Ing. Gherardi prosegue nell'illustrazione
ma pedonale.
manutenzione

I parcheggi

rimangono

del progetto. La piazza da realizzare non è carrabile
in convenzione

al costruttore

per 20 anni, ma verrà stipulata una convenzione

che provvederà

alla

con il municipio per il tariffario

da applicare.
All'interno del fabbricato è prevista un'isola ecologica per l'accesso AMA; sono previste inoltre
piantumazioni

e la sistemazione

di una piccola area verde con le indicazioni date dal servizio

giardini.
Alle ore 11,20 esce il Cons. Di Nardo,
Interviene la Sig.ra Brancatisano

(intervento allegato al presente verbale). Pone quesiti sulla

realizzazione delle opere ed espone le esigenze dei cittadini relativamente al parcheggio e alla
piazza.
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Il Dr. Gherardi risponde che la piazza non è stata progettata per ospitare il mercato e non sono
previste zone coperte.
La piazza, che prevede recinzione con parapedonali

e videosorveglianza,

non prevede orari di

chiusura.
Il Cons. Lepidini fa presente che l'area verde è quella dove era previsto il centro civico e deve
mantenere

l'originaria

Si è avuta notizia che nelle commissioni

destinazione.

capitoline

tentato di utilizzare le risorse del PRU per altra destinazione. Questa commissione

si è

deve chiarire

questo passaggio e garantire che queste risorse rimangano qui al Laurentino.
Il Presidente Mancuso si impegna a verificare tale aspetto.
L'Ing.

Gherardi

nell'intervento.
nell'attesa

comunica

che

l'area

evidenziata

E' stata fatta una proposta

che il Municipio

dal

Cons.

di manutere

decida di realizzare

Lepidini

anche questo

è coinvolta

non

triangolo

il centro civico. Il centro culturale

di verde

è stato

stralciato dalle opere che deve realizzare il costruttore, dopo la riduzione delle cubature.
Il Sig. Garzia (Comitato
trasparenza
territorio.

di Quartiere

per carenza informazioni

Gli oneri

realizzazione

concessori

Ferratella)

interviene

e documentazione

devono

della piazza pubblica,

essere

utilizzati

solleva qualche

per evidenziare

un problema

di

per capire cosa sta succedendo
sul territorio.

perplessità

D'accordo

sul

con

la

su come verrà realizzata.

Chiede la possibilità di incontro con gli uffici tecnici. Chiede utilizzo degli oneri straordinari per la
riqualificazione

del piazzale

di Via dell'Oceano

Atlantico

- piazzale

Oviesse

(dichiarazione

allegata al presente verbale).
Il Cons. Sordini, rispond~ndo

al Cons. Lepidini, fa presente che i dipartimenti

nel corso degli

anni, con tutte le variant~ accorse, hanno inviato la richiesta al municipio di dettare le priorità
degli interventi

compreso

il centro civico,

ritenuto

meno importante

di tante

altre opere.

Riassume quanto riferito dall'Arch. Scaglione relativamente ai fondi regionali. Bisogna verificare
se è ancora prevista la realizzazione

del centro civico all'interno

degli art 11. Propone ai

costruttori e alla commissione

di valutare la possibilità, vista l'esigenza dello spostamento

del

mercato

di asfaltare

nel

quadrante

di Via Quasimodo,
attuale.

Non è d'accordo

l'area verde adiacente

di spostare

il mercato

e lasciare

il mercato

nel parcheggio

del mercato

Laurentino per problemi seri di viabilità.
Il Geom. Bonello fa presente che il Municipio è in gran parte fuori da tutte le competenze.

Il

Centro Civico è stato escluso e si è data priorità al parcheggio vista la diminuzione di cubature.
Il triangolo di area verde è una appendice alla convenzione.

La destinazione

non cambia e nel

frattempo può essere utilizzata a verde e si possono valutare altre destinazioni.
Il Sig. Pergili (consiglio quartiere Laurentino Fonte Ostiense) comunica che si è in disaccordo
che il mercato di via Quasimodo venga trasferito nel parcheggio del mercato Laurentino. Chiede
di convocare

un'audizione

ad hoc con il consiglio di quartiere

per illustrare le proposte dei

cittadini.
Interviene

la Sig.ra Greco

posizionamento
presenza

(Comitato

di Quartiere

del mercato di Via Quasimodo,

di una scuola

poiché

Ferratella)

la quale,

in riferimento

al

sottolinea il problema della sicurezza vista la

i mezzi di soccorso

non possono

accedere

alla strada

(intervento allegato al presente verbale).
Il Sig. Filipponi pone quesiti circa il PRU Laurentino (intervento a verbale). Relativamente
spostamento del mercato di Via Quasimodo non è d'accordo al posizionamento

allo

nel parcheggio

del mercato Laurentino e propone l'area a servizio dello skate park.
Alle ore 12,20 esce il Cons. Crescenzi.
Interviene il Sig. Di Giorgio (dichiarazione allegata a verbale)
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L'Arch. Canestrari

del Gruppo Territorio e Ambiente

comunica di avere richiesto formalmente

del IX Municipio,

riferendosi

al PRU

incontri per il corridoio della mobilità, le infrastrutture

del Laurentino e tutto ciò che riguarda PRU. Lascia agli atti della commissione

nota di richiesta

di notizie.
Vengono congedati i costruttori la discussione prosegue tra i cittadini e la commissione.
Il Presidente Mancuso, nel riassumere quanto emerso, ritiene urgente occuparsi del mercato di
via Quasimodo e su questo punto si apre un'ampia e articolata discussione.
La cons. Ugolini sottolinea
tecnico,

nello spostare

le difficoltà, così come evidenziate

in modo

adeguato

il mercato

anche con il nostro servizio

che dovrebbe

prevedere

raccolta

differenziata e servizi igienici.
Prosegue la discussione

e alle ore 13,15 il Presidente

Mancuso dichiara chiusa la seduta e

rimanda l'esame della posta alla prossima seduta.

Il presente verbale, lello e sottoscrillo,
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SI CHIEDONO LE SEGUENTI NOTIZIE
Per quanto riguarda li contratti:
•

Chi coordina il "programma di integrazione" dell'intero complesso di opere?

•

Quali sono, in dettaglio, le opere in carico ai singoli appaltatori?

•

Occorrono informazioni e documentazione
Commissione

ufficiale in merito all'appalto (vedi impegni

del 26 febbraio 2015), circa il contenuto e lo stato di attuazione

dei

contratti e loro tempi;
Per quanto riguarda il sistema di trasporto e le opere di urbanizzazione:
•

Quale é il tracciato definitivo dei filobus bimodali: finora é stato possibile vedere solo
una corografia del percorso (vedi Commissione

Capitolina del 12 ottobre in cui sono

evidenziate diverse criticità) ?
•

Come verranno realizzati gli attestamenti,

a nord (stazione Laurentina) e a sud (Tor

Pagnotta 2) e quale é lo stato del progetto di prolungamento a Trigoria ?
•

Quale é lo stato di attuazione del viadotto sul GRA e rampe relative?

•

Il viadotto sul GRA é destinato al solo trasporto pubblico e privato solo ciclo pedonale?

•

Quale é il Quadro economico definitivo

•

Quali sono le decisioni prese della/delle Conferenze dei servizi.

Si chiede di verificare:
•

la compatibilità delle reti tecnologiche

dei servizi relativi a fronte dei carichi aggiuntivi

generati dalle nuove funzioni (in particolare rete idrica già affetta da cali di pressione
dovuta alle nuove continue urbanizzazioni);
Per quanto riguarda le opere del complesso ex art.11:
•

nel nuovo complesso immobiliare sono previsti interventi di sostenibilità ambientale ai
sensi dell'artA, 5 e 7 della Legge Regionale n06/2008 ?

•

tempi e modalità di realizzazione del sottopasso, misure di contenimento del disagio.

•

visione

e copia

particolare:

dei progetti

planimetria

definitivi

generale

e loro eventuali

della viabilità

pubblica

modifiche

dell'appalto

e privata di accesso

(in
e di

distribuzione, esterna ed interna al comprensorio, dei parcheggi (pubblici, privati, privati
ad uso pubblico) compreso il multipiano che doveva essere realizzato a servizio della
piazza e dei cittadini; modalità di accesso viario e pedonale; indicazione delle funzioni
(edifici, piazza, ecc) e loro accesso.

:u:

COlvilV1ISSIONE

VERBALI n. ,;\3/,{6.
Seduta del ò?J6.JO./16
ore

'100

I Documento

Nome e Cognome

.....
~}!;Y'0:.~t\\CM£ lA19

n

.

I Ri'

. t o h.......
"1
laSCIa

I da

.

.

.

l

i

l_-------~
Data

.

Firnla

.

COMMISSIONE
VERBALI n.
Seduta del. .

I Documento

Nome e Cognome

l
......

.•

•.

.. •. .•

c...-o)Jp'Oo,(A:>

•. •.•... •... •. •.•. •.•..•..•.•. ...•.•.

.• •. .• •.
~

ore

Il

l RilaSCiato
., .

... Q~(l..ì/efl-Q:

"1

iL ••••••••••••••••

i

UWM).rÌ1W - f;:)1-JìB: O~ì18).)Jo

l

I

.

da

"

"

"

.

I

i

I

l_-~~--- -~~--

\L-------1_-----------'
Data

.

Firnla .. ,

.

