
Verbale riunione del Comitato Partecipativo dell’Urban Center XIV del  17 Dicembre 2015 

Alle ore 18,20 di giovedì 17 dicembre u.s. presso la sede del Municipio XIV in Via Mattia Battistini 

n. 464 si è riunito il Comitato partecipativo dell’Urban Center XIV. 

Presenti: Suraci, Portaro, Santini, Pazzali, Mazzotti, Modoni, Cecera, Biggi, Bologna (18,30).                                                                                                                                                                    

Assenti: Riparbelli, Garritano, Iorio. 

Il Coordinatore F. Suraci verificate le presenze apre la riunione validamente costituita, nelle more 

della definizione del servizio di segreteria il membro Maddalena Biggi farà da segretario 

verbalizzante. Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.  Suraci distribuisce ai presenti del 

C.P. un CD contenente i documenti forniti da tutti membri, su tutti i punti indicati nello schema 

della costituenda SEZIONE WEB dell’URBAN CENTER XIV e parte dei documenti finali della 

Conferenza Urbanistica Municipale, che andranno inseriti online sul sito del Municipio XIV, a 

questo scopo comunica che entro venerdì sarà consegnato tramite comunicazione scritta il 

materiale al Direttore del Municipio XIV.                                                                                              

1)Approvazione verbale della riunione del Comitato Partecipativo del 3 Dicembre 2015 

Viene approvato con votazione all’ unanimità il verbale della seduta del 3 dicembre in quanto è 

stato inviato in tempo utile  via email a tutti i membri del C.P. , non essendo state fatte 

comunicazioni di modifiche in merito dai membri del C.P. , viene dato per letto. 

 

2)Informativa e proposte incontri Tavoli Tecnici :  

Forte Trionfale                                                                                                                                                         

Il Coordinatore introduce l’argomento informando dell’ottimo risultato delle visite al Forte 

Trionfale organizzate dall’U.C. con l’Associazione Progetto Forti in collaborazione con 

l’Associazione Sant’Onofrio del 12 dicembre scorso a cui hanno partecipato 30 cittadini per la 

visita delle 8,30 e 35 cittadini per le 9,15 molti altri si sono  aggiunti anche se non prenotati. Il 

Coordinatore informa che nella mattina del giorno 12 gennaio si svolgerà il tavolo tecnico ristretto  

con l’architetto Cuccaro, attuale  direttrice della UOT Municipale,  che illustrerà il meta progetto 

della Sala Consiglio del Municipio da realizzare nel Forte Trionfale. Il Coordinatore sottolinea  che il 

Presidente Barletta lavorerà a delibere di giunta o di Consiglio Municipale XIV  per  promuovere un 

“ progetto partecipato ”,  secondo l’art 9 del “REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

ALLA TRASFORMAZIONE URBANA” del. 57 del 2006, sull’uso pubblico del Forte Trionfale nella sua 

parte vincolata ad esclusione delle aree già coinvolte dalla progettazione e realizzazione a stralci 

come la sala consiglio e la palazzina Missana per gli uffici municipali. In tale evenienza propone di 

valutare il percorso di coinvolgimento dei portatori di interesse nei progetti partecipati e di 

studiare le metodologie applicate in altri casi già sviluppati nella nostra città . Propone attraverso 

incontri tecnici informativi sull’architettura del Forte di  valutare lo sviluppo di tutte aree vincolate 

disponibili. Ricorda che le aree non vincolate saranno materia del futuro Consiglio comunale. Il 

Coordinatore informa di aver proposto al Presidente Barletta  che venga istituito un presidio civico 

all’interno del Forte e riferisce che l’unico elemento ostativo ad una presenza come sede 

provvisoria dell’U.C.  è l’allaccio elettrico a media tensione che è previsto sia risolto entro la fine 

del 2015 e quindi sarà possibile utilizzare in via transitoria le  due stanze, di cui una come saletta di 



riunione, poste all’ingresso del Forte vicino a quelli dell’Associazione Carabinieri in congedo che 

fanno attività di vigilanza sul Forte. 

 

 “ Piani di Zona” ( PianSaccoccia e Torresina ) 

Il Coordinatore riferisce che Riparbelli, oggi assente, sta organizzando indicativamente  per il 22 

Gennaio 2016 con l’Associazione Carteinregola una tavola rotonda a cui parteciperà anche l’ex Ass. 

Caudo e altre strutture da contattare. La  organizzazione dell’evento sarà discussa nella prossima 

riunione del C.P.  . A questo proposito Bologna riferisce che l’incontro col prefetto Gabrielli presso 

il Municipio XIV è stato svolto in un clima costruttivo con le Associazioni e CdQ e riferisce di articoli 

di stampa positivi sui quotidiani. 

3)Analisi e proposta Tavolo Tecnico su  

“ Parco Agricolo Casal del Marmo e Striscia dei servizi”                                                                             

Il Coordinatore introduce ponendo l’accento sulla scelta di avviare un Tavolo Tecnico su questa 

tematica affrontata durante la scorsa riunione del C.P. e  ricorda che il Parco Agricolo di Casal del 

Marmo  ha come porta principale di ingresso la Striscia del servizi lunga 2 chilometri  che costeggia 

la parte urbanizzata di Palmarola e come indicato nella  carta dei valori del Municipio XIV fa parte 

dei cinque macro temi prioritari. Invita Portaro ad integrare con una informativa aggiornata lo 

stato dei lavori.  

Portaro sottolinea che la Mozione approvata dal Consiglio Municipale  sulla Striscia dei Servizi  ha 

impegnato il Presidente Barletta e la Giunta Municipale a trovare soluzioni per uno studio 

preliminare  sull’area perimetrata dal piano particolareggiato e destinata a servizi. I fondi in 

bilancio previsti e stanziati ammontano a 15.000 euro  e sono destinati alla progettazione di uno 

studio di fattibilità. Comunica che il direttore del Municipio, dopo aver fatto con manifestazione di 

interesse una ricognizione inevasa in ambito interno alla amministrazione, è in procinto di 

formalizzare un incarico a professionisti esterni sia per il succitato studio che per  il rilievo dei 

terreni della Striscia dei servizi.  

Si concorda quindi di fissare un tavolo tecnico per prendere visione del lavoro svolto che 

presumibilmente terminerà alla fine di gennaio, quindi indicativamente si indica  il giorno 2 

febbraio 2016 come data possibile. 

A questo punto si effettua un giro di interventi di tutti i membri del Comitato. 

Santini considera l’attività finora svolta dal C.P. positiva anche perché si sta entrando nello 

specifico dei temi e  già si fissano le date di approfondimento, ritiene positiva la metodologia che 

prevede tavoli tecnici ristretti ai membri del C.P. per informarli sull’argomento prima di attivare 

azioni di comunicazione alla cittadinanza, ma occorre strutturare la modalità di partecipazione. 

Pazzali si associa a quanto esposto da Santini sull’impostazione di lavoro ritenendo importante 

prima un approfondimento del P.C. e poi passare alla fase di comunicazione con tutti i portatori 

d’interesse maggiormente sul macrotema Forte Trionfale. 



Mazzotti propone di puntualizzare quale deve essere il giusto rapporto con i contributi 

professionali  nei processi partecipativi ossia quale è la linea di demarcazione tra il contributo  

volontario e quello professionale. Da una parte non si devono creare false aspettative di lavoro e 

dall’altra il tempo dedicato su base volontaria ha comunque un valore intrinsecamente 

economico. Occorre quindi investigare su strumenti e modalità più agili di intervento con altri 

potenziali soggetti coinvolgibili facendo anche riferimento art 4 punto 12 del regolamento di 

attuazione dell’U.C.  

Bologna pone l’accento sull’equilibrio tra le due fasi di informazione, un processo all’inizio troppo 

partecipato rischia di disperdere le idee propone quindi di fare dei tavoli tecnici ristretti al C.P. in 

cui vengono individuati i punti essenziali e poi fare le iniziative partecipate successive di 

approfondimento sui singoli macrotemi individuati. Tutto ciò per permettere una informazione 

alle organizzazioni della società civile e ai singoli cittadini, secondo le indicazioni del regolamento 

comunale della partecipazione sulle questioni urbanistiche arrivando a veri e propri Progetti 

Partecipati. 

Modoni definisce il suo intervento controcorrente in quanto, pur ritenendo sistematicamente 

corretto il metodo illustrato precedentemente e riconoscendo che spetta al Comitato 

Partecipativo di effettuare una sintesi operativa propone di allargare l’informazione e il dibattito  

immediatamente  alla cittadinanza ed ai portatori di interessi sulla base di uno stringente “Ordine 

del Giorno” da portare ad Assemblee specifiche dei cittadini. Si   rischierebbe di condizionare le 

Assemblee nel caso di progetti già troppo definiti mentre bisognerebbe ascoltare le proposte che 

scaturiscono dal dibattito  per esaltare la partecipazione alla costruzione delle linee  progettuali . 

Riconosce che bisogna verificare i percorsi indicati nel regolamento comunale del. 57 del 2006 

sulla partecipazione sui temi urbanistici.  

Cecera condivide l’impostazione di Modoni ed invita a riflettere sul  fatto che i progetti partecipati 

funzionano se sono figli di un reale interesse e coinvolgimento della cittadinanza e non funzionano 

se sono attivati su progetti già in corsa e  incanalati da progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva in quanto si può incidere e modificare solo  alcuni aspetti non sostanziali poichè in caso 

contrario  inevitabilmente si finirebbe per allungare i tempi di realizzazione. Nel caso della futura 

sala consiglio del Forte Trionfale e della palazzina Missana per gli uffici municipali si tratta di un 

progetto già attivato che prevede uno stanziamento di 1.100.000 di euro, ma per quanto riguarda 

le altre aree vincolate ancora libere e che rappresentano la maggior parte, per esempio da 

utilizzare come sede dell’U.C. e di altre associazioni e di nuovi operatori economici ad alto 

contenuto occupazionale e qualificato, concorda che si può far partire una attività di progettazione 

partecipata sugli spazi vincolati e liberi non inseriti nei primi stralci e quindi come se fossimo 

davanti ad un foglio bianco, tutto da disegnare. Per quanto riguarda la Sala Consiglio l’incontro di 

gennaio col progettista ci consente di valutare quanto fatto e si potrebbero fare proposte sulla sua 

potenziale multifunzionalità. Cecera ricorda che il presidente Barletta ha chiesto espressamente 

che la Sala Consiglio sia multifunzionale ad uso anche pubblico ( viene utilizzata solamente alcuni 

giorni al mese per i Consigli) e quindi potrebbe essere utilizzata per assemblee, proiezioni, concerti  

ed altre attività in modo da farla vivere e fruire il più possibile. Cecera ricorda che il progetto per le 

parti vincolate ad uffici municipali sarà portato avanti per stralci e che ci sono problemi legati alle 



ricognizioni sulle reti impiantistiche del Forte, ancora da mappare, per un loro riuso pubblico, 

legati al fatto che si trattava di ambienti militari e quindi coperti da segretezza. Nel caso della 

striscia dei servizi il NPRG definisce tutte le funzioni e localizzazioni ma abbiamo bisogno di un 

masterplan per  poi affrontare con un progetto partecipato la definizione dei singoli spazi. 

Biggi ribadisce l’importanza del metodo e della qualità della partecipazione e la necessità di 

approfondire il tema della comunicazione con la cittadinanza, ritiene inoltre necessario un 

approfondimento sul tema del rapporto tra volontariato e professionalità. 

Viene data la parola ai rappresentanti delle Associazioni presenti. 

Paolo Ramundo della Cobragor propone di trovare un nome per la sede del Municipio XIV che non 

sia Forte o Caserma e chiede che l’U.C. assuma il ruolo di catalizzatore delle idee e proposte dei 

cittadini. Sugli appalti di lavoro dell’Amministrazione Comunale/Municipale è contrario alla loro 

esternalizzazione considerando che il Dipartimento Urbanistica ha 1200 dipendenti, oltre ai tecnici 

di Risorse per Roma. Esprime poi la volontà di donare 200 alberi di ulivi al Municipio/Comune di 

Monte Mario, con più di 30 anni, da piantare nella Striscia dei servizi salvo le spese di espianto e di 

reimpianto.  

Carlo Pacenti, della Rete Associazioni dei Monte Mario, ritiene ci siano dei vizi di forma nel 

regolamento dell’U.C. approvato dal Consiglio Municipale XIV sottolineando che comunque 

l’Amministrazione Municipale ha dei vincoli ed obblighi. Indica a suo parere quattro funzioni che 

l’U.C. debba svolgere: informare, consultare, progettare e monitorare, Chiede che le attività 

dell’U.C. siano efficaci, trasparenti e rapide nella attuazione. Rinnova poi la richiesta di aprire i 

tavoli tecnici ristretti alle Associazioni che storicamente hanno lavorato sui macrotemi. 

4)Varie ed  eventuali   

 Il Coordinatore comunica che la bozza di regolamento sulla votazione ed elezione dei membri del 

Comitato Partecipativo, redatta da Suraci e Modoni, fornita in copia cartacea nella cartellina verrà 

inviata per email in formato doc a tutti i membri per permettere loro osservazioni e modifiche per 

arrivare ad una proposta definitiva nella prossima riunione del PC da programmare a gennaio 

2016. Propone inoltre di programmare un incontro specifico del P.C. sulle metodologie della 

partecipazione in sintonia con il Regolamento di Roma Capitale in materia urbanistica e 

specificamente per i PROGETTI PARTECIPATI.                                                                                                                                           

Alle ore 20,00 non essendoci altri argomenti all’O.d.G. da trattare la riunione del Comitato 

partecipativo viene sciolta. 

Il Coordinatore Ferdinando Suraci                                                                                                                            

Il membro del Comitato Partecipativo verbalizzante Maddalena Biggi  

 

 

 


