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VERDI ROMA 7° MUNICIPIO 

 

 

I Verdi del 7° Municipio 

OSSERVANO 

 

- Che l’attuale  7°  Municipio  di  Roma  Capitale (ex 9° e 10° Municipio), con circa 350.000  

abitanti, costituisce una delle aree con maggiore densità abitativa e minore disponibilità di servizi 

pubblici di Roma, zona di passaggio tra l’area metropolitana ed i Castelli Romani, e pertanto sottoposta 

ad eccezionali flussi di traffico automobilistico; 

 

- Che, nel predetto contesto, il Comune di Roma (ora, Roma Capitale) si determinava a realizzare nel 

cuore del Municipio un parcheggio di scambio, che – pur a fronte di possibili benefici a vantaggio della 

complessiva viabilità all’interno del Raccordo – inevitabilmente si presta a peggiorare il 

congestionamento del traffico locale, i livelli di salvaguardia ambientale e in generale la qualità della 

vita dei cittadini residenti;  

 

- Che, in particolare, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34/93, n. 125/95 e n. 221/97 era 

affidato all’ATAC l’incarico di progettare, realizzare e gestire i parcheggi rientranti nel PUP – Legge 

122/89, tra cui il parcheggio di scambio di Arco di Travertino; 

 

- Che ATAC a sua volta affidava tale incarico alla società ATAC Parcheggi S.r.l., giusta deliberazione del 

C.d.A. dell’ATAC n. 56 del 25.5.2004, previo assenso dell’Amministrazione comunale espresso con D.D. 

del Dipartimento VII, n. 713 del 23.4.2004; 

 

- Che i cittadini residenti, anche organizzati in associazioni e comitati spontanei, tra cui il Comitato Arco 

di Travertino, rappresentavano alle Istituzioni la necessità di porre in essere interventi compensativi 

volti a controbilanciare gli effetti negativi del parcheggio di scambio sulla comunità locale;   

 

- Che di conseguenza, con Risoluzione n. 1 in data 23 febbraio 2012 il Consiglio Municipale dell’allora 9° 

Municipio deliberava di “chiedere al sindaco di Roma quale commissario straordinario per la mobilità, 

all’assessore competente, e altresì di impegnare la giunta municipale: - a far predisporre, con la 

massima urgenza, un bando con procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a 

cui affidare la realizzazione degli spazi coperti e scoperti in modalità di “Project Financing” 

garantendo in ordine di priorità la realizzazione degli indispensabili servizi pubblici richiesti: polo socio-



sanitario dell’Asl Roma C > 1.500 mq, biblioteca pubblica e sala conferenze >1.590 mq. con zona 

bistrot ed intrattenimento > 235 mq. ufficio ATAC > 100 mq (già predisposto), palestra pubblica 

comunale polivalente > 1.040 mq. per un totale massimo di 4.376 mq di superficie utile lorda (…) - ad 

aprire un tavolo tecnico tra il Comune di Roma, l’Asl e la Regione Lazio per reperire le risorse 

necessarie alla creazione di un nuovo polo socio-sanitario all’interno del parcheggio “Arco di 

Travertino”, tale da sostituire, implementandone, se necessario, le attività della struttura di Via 

dell’Acqua Donzella” 

 

- Che tale delibera si fondava, tra l’altro, sulla Deliberazione di C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999 che, 

all’articolo 65, comma 3, lettera d, prevedeva espressamente la “competenza del Municipio in merito 

alla sistemazione superficiale dell’area soprastante il parcheggio interrato, nell’ambito del P.U.P”; 

 

- Che, nel mese di settembre 2013 (a distanza di 9 anni dal conferimento dell’incarico all’ATAC, e con 

gravi disagi per i cittadini residenti, a causa del cantiere), venivano ultimati il parcheggio di scambio e 

l’annesso capolinea bus, nonché realizzata la correlativa struttura di superficie con copertura in legno 

lamellare (cosiddetta “piazza coperta”), che avrebbe dovuto ospitare i suddetti spazi per la cultura ed il 

sociale e servizi pubblici; 

 

- Che, tuttavia, la predetta struttura di superficie, a tutt’oggi (marzo 2014), è vuota e del tutto 

inutilizzata, in progressivo stato di degrado, A CAUSA DELL’INCAPACITA’ DELLE AMMINISTRAZIONI 

COMUNALE E MUNICIPALE DI ADDIVENIRE IN TEMPI RAGIONEVOLI AD UN ACCORDO IN ORDINE 

ALL’UTILIZZO DELLA “PIAZZA COPERTA”! 

 

- che infatti, a seguito di apposita istanza di accesso in data 30 settembre 2013, si apprendeva presso la 

U.O. Parcheggi-Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale che nonostante l’ampio lasso di 

tempo intercorso e gli impegni formalmente assunti dalle maggiori forze politiche, Roma Capitale e 

ATAC non hanno convocato alcun tavolo tecnico tra le varie Amministrazioni competenti, specie 

avuto riguardo alla realizzazione di un polo sanitario, né hanno avviato alcun formale procedimento 

volto all’emanazione del bando di gara finalizzato all’assegnazione dell’incarico di realizzazione delle 

strutture interne alla “piazza coperta”; 

 

- Che – sorprendentemente – la ASL Roma C, territorialmente competente, in sede di accesso 

comunicava con nota in data 23 ottobre 2013 di non essere neppure a conoscenza dell’ipotesi di 

realizzare una struttura sanitaria all’interno della “piazza coperta”, e di non aver aperto alcun fascicolo 

in materia, nonostante gli impegni formalmente assunti ad ogni livello dalle principali forze politiche; 

 

- Che peraltro, ATAC neppure si peritava di fornire riscontro alla detta istanza di accesso; 

 

- Che l’unico progetto finalizzato all’utilizzo degli spazi interni alla “piazza coperta” è stato predisposto 

dall’ex 9° Municipio e trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con nota prot. 

57224 del 12 agosto 2011 (avente ad oggetto “Progetto Preliminare Arco di Travertino – Opere relative 

al completamento della Piazza Coperta”) senza che il Dipartimento medesimo abbia espresso alcun 

parere in merito; 

 



- Che, da ultimo, la Commissione V del Consiglio Municipale del 7° Municipio in data 31 gennaio 2014 

ascoltava il Sig. Fabrizio Carnevale del Comitato Arco di Travertino in merito al trasferimento nella 

“piazza coperta” delle strutture della ASL un tempo dislocate in Via dell’Acqua Donzella; 

 

- Che la incredibile vicenda sopra descritta costituisce un esempio macroscopico di cattiva 

amministrazione, superficialità ed inefficienza, non giustificato neppure da ipotetici vincoli di bilancio, 

tenuto conto che per il completamento della “piazza coperta” le Amministrazioni interessate possono 

ricorrere all’utilizzo del project financing e, dunque, all’intervento di capitali privati; 

 

- Che ad oggi le Amministrazioni in indirizzo, ed i partiti politici ivi rappresentati, hanno dimostrato di 

ignorare ed irridere le esigenze e le legittime aspettative della cittadinanza residente, pur 

debitamente espresse nelle forme democratiche e partecipative;     

 

PER QUESTI MOTIVI  

 

I Verdi del 7° Municipio di Roma Capitale 

 

CHIEDONO  

 

Al Sindaco di Roma Capitale pro tempore, Ignazio Marino; 

All’Assessore ai Trasporti pro tempore di Roma Capitale, Guido Improta 

Ad ATAC Parcheggi S.r.l. e ATAC Patrimonio S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore 

Al Presidente del 7° Municipio, Susi Fantino 

1) Di convocare con urgenza il “tavolo tecnico” tra Roma Capitale, Regione Lazio, ASL Roma C ed 

eventuali altre Amministrazioni ed Uffici competenti nei settori della cultura, dei servizi, del sociale e 

della tutela dell’ambiente, come menzionato dalla risoluzione del Municipio ex 9° del 23 febbraio 2012 

sopra citata, anche mediante l’apposito strumento della conferenza di servizi ex art. 14, L. n. 241/1990; 

2) Di procedere all’emanazione del bando di gara in project financing, sulla base delle risultanze del 

predetto tavolo tecnico, ai fini del completamento della “piazza coperta” annessa al parcheggio di Arco 

di Travertino; 

3) Di disporre, alla luce del principio di leale cooperazione e di partecipazione al procedimento, 

l’avvio di un EFFETTIVO confronto formale in contraddittorio con i sottoscritti cittadini, associazioni, 

comitati e gruppi politici, nell’ambito del sopra detto “tavolo tecnico”. 

 

Roma, 5 aprile 2014 

I Verdi del 7° Municipio di Roma Capitale 


