
                                                                                  

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio XV 

Denominazione del PROGETTO Casa del Municipio 

Soggetto proponente Comitato XV Municipio 

Area di localizzazione 
dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Sede Municipio 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Nonostante la sproporzione tra l’impegno profuso e i risultati raggiunti in passato, cogliamo l’ennesima occasione 
offerta del percorso verso la Carta dei valori del Municipio e di Roma Capitale, nella speranza di poter contribuire 
a quella svolta nella politica urbanistica nel segno della discontinuità che ci ha prospettato il Sindaco Marino nella 
campagna elettorale, facilitata dalla circostanza favorevole di Giunte con le stesse maggioranze sia a livello 
centrale che in tutti i Municipi. 

Siamo presenti nei vari laboratori, dove si è manifestata concretamente la voglia di partecipare dei comitati e degli 
abitanti di questo Municipio. La partecipazione dei cittadini è la risorsa più importante che ha la città, ma per 
utilizzarla c’è bisogno di cultura civica e di regole che aprano le porte ai cittadini. Stiamo seguendo la discussione 
sui nuovi regolamenti sulla partecipazione che si è aperta nei Municipi, e che continuerà nel Comune.  

Chiediamo che nel frattempo, come già in altri Municipi, sia istituita la Casa del XV Municipio, come luogo di 
interlocuzione col Municipio e Roma capitale su problematiche locali e centrali, per condividerne le criticità e le 
possibili soluzioni. 

Come prima fase il Municipio potrà mettere a disposizione, presso la propria sede, in formato digitale liberamente 
scaricabile, i progetti in itinere e gli atti relativi a ulteriori previsioni che incidono sulla trasformazione urbana. 

Invitiamo comunque a non dimenticare che la partecipazione rischia di essere un lavoro a vuoto se non c’è il 
rispetto delle regole. Abbiamo vissuto l’esperienza della fase di elaborazione del Piano regolatore, presentato 
come il primo Piano regolatore “partecipato”e la fase successiva, fino a quella attuale, che tra accordi di 
programma, abusivismo imperante, eccetera, vede Roma svilupparsi al di là di ogni Piano, come è avvenuto dal 
1870. Basta leggere Roma Moderna, scritto da Italo Insolera nel 1970 e la recente edizione curata da Paolo 
Berdini, che arriva ai nostri giorni. 

La partecipazione deve basarsi anche sul corretto rapporto tra Municipio e livello centrale. 
 Se il Municipio, dopo il confronto con i cittadini interessati esprime il proprio parere, ci si aspetta che, anche se si 
tratta di un parere non vincolante, esso non venga disatteso trascurando  la difesa del bene comune. 

 



                                                                                  

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio XV 

Denominazione del PROGETTO Contrasto all’abusivismo  

Soggetto proponente Comitato Cittadino per il XV Municipio 

Area di localizzazione 
dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Intero Municipio  

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Il territorio è soggetto a vari tipi di abusivismo: a quello edilizio e della cartellonistica se ne aggiungono altri 
come insediamenti di senza dimora nelle are verdi e lungo il Tevere, o i lucchetti dell’amore a Ponte Milvio e i 
cassonetti per abiti usati. 

Il territorio del municipio è particolarmente ricco di testimonianze storico-archeologiche, prima tra tutte lungo la 
via Cassia l'Area Archeologica di Veio accanto al Borgo di Isola Farnese, e lungo la via Flaminia le Tombe dei Nasoni 
e di Fadilla, Area Archeologica di Grottarossa, la Villa di Livia, Casale di Malborghetto. 

Paradossalmente proprio nelle aree di maggiore pregio e tutelate l’intreccio delle competenze lascia maglie 
larghe. 

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio  si è finora sviluppato in modo rilevante e non sembra che  il Comune e il 
Municipio abbiano svolto un'efficace azione preventiva e repressiva. Non risulta infatti che il Municipio stesso 
abbia ad oggi adottato alcun provvedimento di abbattimento o di acquisizione d'immobile abusivo. Prendiamo 
atto che il Presidente del Municipio ha espresso la volontà di attivarsi per contrastare il fenomeno. Speriamo 
vivamente che alle dichiarazioni di intenti seguano i fatti. 

Si propone l'istituzione di un Osservatorio sull'abusivismo composto dal Vice Presidente e Assessore alla cultura, 
sport, scuola, trasparenza e partecipazione, Cozza Alessandro, dall'Assessore alle periferie, lavori pubblici, 
trasformazioni urbana, trasporti e mobilità, Elisa Paris, e dal Comandante Polizia Municipale, D.ssa Donatella 
Scafati, o in caso di loro impedimento da loro rappresentanti,  e dai responsabili dei Comitati e Associazioni locali 
con il compito di verificare l'entità del fenomeno e individuare le iniziative da intraprendere per contrastare il 
fenomeno stesso 

 

http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-223.htm
http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-227.htm
http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-231.htm
http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-232.htm
http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-229.htm
http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-233.htm
http://www.parchilazio.it/home~extra&oldp-comuni+id_parco-5+nomepagina-archeologia_arte+id-234.htm


                                                                                 

 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio XV 

Denominazione del 
PROGETTO 

Contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa e degrado socio ambientale di alcune zone 
di Via Stasi, Via  B.Bruni, Via Due  Ponti ,Via Sinisi, Via Theodoli 

Soggetto 
proponente 

Comitato Cittadino per il XV Municipio 

Area di 
localizzazione 
dell’intervento* 
* allegare cartografia 

Via Due Ponti-Via Stasi. Via B.Bruni, Via Theodoli, Via Sinisi 
 

 
 
 



   

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Da anni gli abitanti della zona segnalano in tutti i modi alle varie istituzioni le gravi situazioni di degrado 
ambientale, di illegalità e di pericolo che si sono venute a determinare nel tempo. In molti immobili, già in 
origine sorti eludendo le corrette norme edilizie, cantine, garage e locali vari vengono usati come micro-
abitazioni prive di elementari requisiti  igienici e di sicurezza. Questa situazione determina uno stato di 
illegalità e di degrado socio-ambientale e di insicurezza. 
Inoltre le strade sono in totale abbandono e prive di illuminazione. 
Si chiede: 
 
 che venga istituito un tavolo di lavoro di tutti i soggetti istituzionali preposti alla tutela del territorio, alla 
sicurezza, al controllo della legalità ed all’ordine pubblico; 
di rafforzare il controllo del territorio, ricostruire la storia edilizia degli immobili giudicati inabitabili e 
verificare eventuali procedure di condono edilizio, verificare i contratti di affitto ecc.; 
di organizzare la manutenzione e l’illuminazione delle strade. 
 



   

 

 



                                                                                  

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio     XV 

Denominazione del PROGETTO 

     Percorso Ciclopedonale nel XV Municipio  
     Rete Ciclopedonale di Collegamento dei Parchi Inviolatella, 
     Campi Sperimentali, della Pace, Volusia, Barbarano Romano, 
     Riserva Naturale dell’insugherata 

Soggetto proponente 
    Comitato Cittadino per il XV Municipio, XV Mob LAB,  

     Roma Ciclabile  

Area di localizzazione 
dell’intervento* 

* allegare cartografia 

    Parco dell’Inviolatella, Campi Sperimentali, Via Tor di Quinto , 

     via  di Grottarossa, Parco della Pace, Parco Volusia, 

     Parco di via Barbarano Romano, Riserva Naturale dell’Isugherata 

      Vedi CARTOGRAFIA ALLEGATA 



   

SINTESI DELLA PROPOSTA 

La presente scheda si integra con la  Scheda 7a – incontro Tavolo della Mobilita’ del 04/11/2014 e la Scheda 7e 

Scheda 7d -  Rete Ciclopedonale di Collegamento dei Parchi Inviolatella, Campi Sperimentali, della Pace, Volusia, 
                       Barbarano Romano, Riserva Naturale dell’insugherata    
  
Lo Scopo del Progetto e’ di proporre una  “ Azione Materiale “ che  contribuisca alla FRUIBILITA’ delle 
Aree/Territorio del Parco di Veio , con particolare riferimento alla definizione di una rete di itinerari 
Ciclopedonali  di COLLEGAMENTO  del  Parco dell’ Inviolatella, con i Campi Sperimentali, con il Parco della Pace, 
con il Parco Volusia, con il  Parco di via Barbarano Romano, con la   Riserva Naturale dell’insugherata 
consentendo ai cittadini di vivere il territorio del Parco di Veio del XV Municipio e facendoli cosi’ partecipare, in 
modo diretto, alla loro salvaguardia e valorizzazione. 
La rete di percorsi  definita nel progetto e’ riportato nella cartografia allegata alla scheda 7a.  

Gli allegati alla Scheda 7a sono utilizzabili anche per questa scheda con particolare riferimento all’allegato 
Cartografico in cui sono stati evidenziati i percorsi proposti. 

 

 


