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VERBALE n.52 del 16 settembre 2019 COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE IV - AMBIENTE

L' anno 2019, il giorno 16 del mese di settembre, previa regolare convocazione per le ore 10,00, si è riunita
presso la tenuta di Tormarancia entrata parco in via di Grottaperfetta n. 415 tra Via Vittore Carpaccio e
largo Piero Bargellini, la IV Commissione Capitolina Permanente Ambiente, convocata per trattare il
seguente ordine del giorno:
Tenuta di Tormarancia A.F.A. 3
Sono presenti i consiglieri: Diaco Daniele (Presidente), Agnello Alessandra (M5S), Ficcardi Simona (M5S),
Pacetti Giuliano (M5S).
Sono inoltre presenti:
Roberto Pacioni Staff Assessorato Urbanistica
Pierluigi Masi Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Massimo Lesti e Marco Mazza Dipartimento Tutela Ambientale
Assessore Politiche Ambientali Michele Centorrino
Arch. Marco Strickner progettista del parco
Arch. Massimiliano di Pasquantonio socio del progettista
Arch. Marco Nicolini
Arch. Nicoletti per MIALAND
Arch. Daniele Spadacenta per il direttore dei lavori
Arch. Francesca Ferretti Dipartimento Patrimonio
Daniele Livieri SARFO Capocantiere
Stefano Petrucci SARFO
Fabrizia Caprara Consorzio Torma rancia e Carlo Odorisio Presidente consorzio
Assessore Municipio VIII
Il Presidente Diaco, constatata la validità della Commissione Ambiente alle ore 10,05

dichiara

aperta

la

seduta ed introduce il tema all'ordine del giorno. Ricorda ai presenti che, grazie alla collaborazione degli
uffici è stato possibile aprire A.F.A. 2, e rende noto che lo scopo della commissione odierna è quello di
ottenere degli aggiornamenti circa lo stato dell'arte di A.F.A. 3.
Alle ore 10,08 prende parte alla seduta il consigliere Andrea de Priamo.
Il dott. Lesti afferma che si intendeva aprire A.F.A. 3 già da diverso tempo ma che si sono verificati dei
rallentamenti dovuti ai ritrovamenti archeologici. Questi ritardi hanno comportato anche il mancato
attecchimento di alcune essenze che sono state piantate in periodi non idonei. Alcune fitopatologie hanno

colpito i pini, pertanto l'ente Parco li ha sostituiti con delle leccine. Il dott. Lesti aggiunge che si stanno per
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montare i gazebi e che successivamente si predisporranno gli arredi, ma che nel giro di circa due mesi si
riuscirà a completare il tutto. Le piante giunte al loro termine vitale saranno sostituite da altre essenze.
L'Arch. Strickner afferma che il ritardo è stato dovuto ai ritrovamenti per i quali la Sovrintendenza ha
richiesto un lavoro di catalogazione e rilevazione in 3D. Inoltre l'allaccio fognario ha comportato una serie
di problemi che il direttore dei lavori conosce molto bene.
L' Arch. Spadacenta, figlio del direttore dei lavori, spiega che i lavori di allaccio fognario sono terminati
prima dell'estate ma il rifacimento della strada ha comportato una serie di problematiche dovute in parte al
fatto che la strada era stata di recente ripristinata da ACEA e in parte al blocco del traffico.
L' Arch. Strickner afferma che rimane da risolvere il problema dell'allaccio idrico alle tre fontanelle che
serviranno per l'irrigazione dato che per volontà dell'ente parco non è stato predisposto un impianto
automatico perché vietato. I tempi per l'allaccio dipendono da ACEA.
Il Dott. Lesti afferma che il SIMU si occuperà dei rapporti con ACEA e a tale riguardo ha già richiesto un
sopralluogo ad ACEA.
Il consigliere De Priamo evidenzia l'assenza di strisce pedonali in prossimità degli accessi e sostiene che è
necessario chiedere l'installazione di un semaforo a chiamata pedonale o disponendo dei fondi, di un ponte
sovrappasso.
La consigliera Agnello considera l'entrata particolarmente pericolosa a causa dell'intenso traffico e ritiene
che la richiesta del consigliere De Priamo vada indirizzata al Dipartimento Mobilità. Per quanto riguarda il
sovrappasso, per le persone affette da disabilità, è necessario costruire delle rampe particolari che in
questo caso atterrerebbero all'interno delle proprietà private. I cittadini possono comunque usufruire della
vicina pista ciclabile per raggiungere il parco in bicicletta. La consigliera si dichiara contraria alla costruzione
di piste ciclabili all'interno del parco.
L'Arch. Strickner consegna agli atti della seduta una planimetria del parco ed aggiunge che la competenza a
comporre un tavolo per la realizzazione della passerella spetta alla Sovrintendenza e all'Ente Parco.
Il Presidente Diaco assicura che si procederà a sollecitare ACEA, a chiedere al Dipartimento Mobilità se non
vi sono motivi ostativi alla realizzazione dell'attraversamento pedonale.
La consigliera Ficcardi sottolinea che trattandosi di un'opera di compensazione quindi di una competenza
mista tra PAU e Mobilità, propone di verificare con l'Assessorato all'Urbanistica se si è verificata una
criticità in fase di conferenza sulla realizzazione dell'attraversamento pedonale.
Il consigliere De Priamo ringrazia il Presidente Diaco per aver convocato il sopralluogo in modo tempestivo
e rileva l'importanza del parco di Tormarancia sottolineando che è stato portato il parco dell'Appia Antica a
ridosso delle Mura Aureliane ed è stato evitato che il territorio in modo anomalo si estendesse senza
soluzione di continuità. Il consigliere afferma che una volta terminata questa parte si prenderà in
considerazione A.F.A. 1. ed invita a proseguire questo percorso importante per tutta la città.

Centorrino auspica la realizzazione di una connessione tra le varie A.F.A. ed in particolare il collegamento
tra A.F.A. 2 e la zona di Viale Londra.
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L' Arch. Strickner risponde che nel Parco di Tor Marancia sono previsti otto chilometri di percorsi che
costituiscono una rete di collegamento tra le A.F.A.
Il Dott. lesti in risposta al consigliere Centorrino afferma che una parte delle zone toccate da tale
connessione non è nella disponibilità del Dipartimento Tutela Ambientale.
Il consigliere De Priamo rileva la presenza di alcuni Punti verdi Qualità che non sono più gestiti da nessuno.
La consigliera Agnello parla delle assegnazioni di funzioni ai vari Dipartimenti citate nella delibera Tronca.
Il Dott. Lesti afferma che in questo caso

è stata svolta

la conferenza dei servizi ma non

è stato ancora deciso

se abbattere o non abbattere l'asilo.

Centorrino precisa che l'asilo ha una struttura solida ma che dev'essere deciso l'utilizzo.
Il Presidente Diaco in conclusione afferma che sarà inviata una nota di sollecito ad ACEA e una nota al PAU
in merito all'attraversamento pedonale, e fra quarantacinque giorni verrà convocata una nuova seduta di
aggiornamento.
Alle ore 11,05 la seduta si conclude.

Il Presidente della IV C.C.P.
Daniele Diaco
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Il presente atto di n. 3 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del ..

Il Presidente della IV C.C.P.
Daniele Diaco
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