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Il 1° aprile 2014 il Consiglio Municipale ha espresso parere negativo sulla proposta di 
nuove edificazioni previste dal "Piano Casa" deliberato nella scorsa consiliatura 
comunale, in parte ripreso da quella attuale. 
 
Per quanto riguarda Osteria del Curato, nell'espressione di parere, il Municipio, nella 
consapevolezza che molto probabilmente il loro parere  non impedirà l'avvio delle 
nuove edificazioni, ha tenuto conto di quanto indicato all'epoca dal CdQ, di cui allego 
verbale del 16 novembre 2011, e ha esplicitato in narrativa d'espressione la 
sollecitazione, nel caso di edificazione, a dare seguito a quanto richiesto dai residenti. 
 
Per parte nostra, come CdQ "Osteria del Curato" e Comunità Territoriale VII 
Municipio, stiamo predisponendo una lettera, che invieremo all'Assessore comunale 
alla Trasformazione Urbana, Giovanni Caudo e alla Presidente del Municipio, Susana 
Fantino (con delega all'Urbanistica), per chiedere loro di attenersi alle prescrizioni 
scaturite dall'assemblea partecipativa svolta nell'ex X Municipio il 15 novembre 2011 
ai sensi della Delibera comunale 57/06, fatte proprie dall'Amministrazione 
capitolina: http://www.urbanistica.comune.roma.it/uo-aree-

pianizona/uo-aree-pdz-incontri/uo-aree-pdz-incontri-
x.html consistenti nell'utilizzare gli oneri che si ricaveranno per la costruzione di 
una scuola. 
 
2.04.2014 
 
Elio Graziani (Presidente CdQ) 
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Al Consiglio di Quartiere svolto l'11 novembre scorso, a cui oltre al Direttivo del 
CdQ hanno partecipato i residenti che hanno ritenuto l'argomento all'ordine del 
giorno meritevole di interesse, si è discusso sulla posizione da assumere il giorno 15 
successivo nell'ambito dell'Assemblea Partecipativa sulle "Densificazioni" 
convocata dal Comune di Roma in Municipio.  
  
Dall'analisi svolta, essendo il Consiglio di Quartiere giunto alla determinazione che 
l'intervento edificatorio predisposto dal Comune di Roma a Osteria del Curato è tale 
da non stravolgere l'attuale assetto complessivo, perché di quantità contenuta: circa 
120 alloggi da allocare in due aree da riqualificare -una in stato di abbandono ubicata 
alle spalle del supermercato Lidl e l'altra ricadente nell'ex proprietà dell'Azienda 
"Romana Scavi", ove attualmente insistono capannoni fatiscenti- e avendo il quartiere 
necessità di acquisire i servizi mancanti, ha dato mandato al CdQ di contrattare con 
l'Amministrazione l'utilizzo degli oneri che si produrranno con le nuove residenze 
(residenze con indice edificatorio compatibile con quanto già realizzato nel quartiere) 
per la costruzione di una scuola pubblica, oltre, ovviamente, all'adeguamento dei 
collegamenti viari interni.  
  
Pertanto, tale posizione è stata avanzata nell'Assemblea Partecipativa di ieri in 
Municipio, acquisendo dall'Amministrazione centrale, col sostegno bipartisan di 
quella locale, l'impegno a soddisfare tale richiesta anche con eventuali oneri 
aggiuntivi che dovessero necessitare. Conseguentemente, si sono concordati, con i 
Dipartimenti comunali, incontri successivi per i relativi approfondimenti e per seguire 
l'iter amministrativo/realizzativo.  
  
Vi informiamo, inoltre, che ieri mattina, una delegazione del CdQ ha incontrato, a 
seguito di interessamento dell'Assessore Fabrizio Ghera (Comune di Roma) l'Ing. 
Massimo Martinelli -Dirigente Dipartimento Periferie del Comune di Roma- per 
sollecitare l'apertura del Parco realizzato su via Fosso di Gregna. A riguardo è stato 
assicurato che lo stesso verrà aperto tra una quindicina di giorni, anche se alcuni 
adempimenti ultimativi dell'opera si compiranno successivamente.  
  
Roma, 16.11.'11  
  
 Elio Graziani  
 (Presidente CdQ) 


