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Oggetto: interventi compensativi TAV zona Castelverde 

 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 nelle linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2013-2018 il sindaco di Roma Ignazio 
Marino afferma: “L’idea che indirizza la nostra azione è quella di rigenerare ciò che è già costruito 
per rendere migliore ciò che è stato realizzato puntando alla qualità e vivibilità della città.”; ed ancora 
“un’attenzione particolare e prioritaria deve essere posta alle esigenze delle periferie. Questo spazio 
urbano, se ripensato, potrà diventare il laboratorio di un nuovo sistema di sviluppo e di socialità, 
infrastruttura urbana del modello istituzionale della “Città Metropolitana”. Daremo vita ad un “tavolo 
permanente delle periferie” con la funzione di coordinare l’azione amministrativa con Municipi, 
cittadini, associazioni e forze produttive, per realizzare finalmente quella “riqualificazione” e 
“riorganizzazione funzionale” pensata nel Piano Regolatore Generale”. 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29 gennaio 1999 “Approvazione schema 

Convenzione Comune di Roma e Consorzio IRICAV UNO per le opere a compensazione socio-

ambientale inerenti la linea ed i lavori dell’Alta Velocità tratta Roma-Napoli  dal km 10,500 al Km 

25,126” il Consorzio si impegnava (art. 2 della Convenzione-impegni del Consorzio) a realizzare, tra 

gli altri, i seguenti interventi compensativi nella zona di Castelverde: 

 

 piscina coperta regolamentare di mt 25.00 x 16.50, più vaschetta di addestramento, più servizi e 

spogliatoio in località Lunghezza; 

 centro anziani realizzato con struttura prefabbricata di mq 400 in località Lunghezza; 

 n.2 campi di bocce all’aperto,mt27.00 x 3.00 in località Lunghezza; 

 campo di calcio all’aperto, dimensioni mt 70.00 x 120.00, più spogliatoi, servizi e tribune in 

località Castelverde; 

 campo di basket regolamentare all’aperto, dimensioni mt 15.00 x 28.00 in località Castelverde; 

 palestra regolarmente coperta, dimensioni mt 19.00 x 32.00 altezza mt 7, completa di spogliatoi, 

docce e servizi separati per maschi e femmine, nonché di servizi per portatori di handicap, più 

stanza per visite mediche, stanza per uso ufficio e direzione in località Castelverde; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 24 giugno 2004 “Accordo tra Comune di Roma e 
TAV per la definizione degli interventi di mitigazione dell'impatto socio-ambientale nell'ambito dei 
lavori di realizzazione dell'ingresso a Roma della linea ferroviaria AV/AC.”, venivano ribaditi i 
sopracitati interventi (pag. 21 Municipio VIII); 
 

 con le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 188 e 189 del 18 giugno 2015 i sopracitati interventi sono 

di fatto “spariti”, non più menzionati negli accordi; 

 
 
 



 
CONSIDERATO CHE 

 

 tali opere sono fondamentali per lo sviluppo di quartieri dove, ancora oggi, mancano i servizi 

essenziali per i cittadini; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

 i motivi per cui le opere compensative previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29 

gennaio 1999 e ribadite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 24 giugno 2004 non 

sono state realizzate e sono di fatto sparite dagli atti successivi, in particolare nelle due ultime 

deliberazioni di Giunta Capitolina n. 188 e 189 del 18 giugno 2015. 

 
 

 

 
 
 


