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Appendice 5 

Comune di Roma  

Verbale  

Riunione della VI Commissione Consiliare Permanente 

27 gennaio 2010 

 

L’anno 2010, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 12.00 si è riunita, presso la sede di 
Piazza Campitelli 7, la VI Commissione Consiliare Permanente, per l’esame dei seguenti 
argomenti all’ordine del giorno: Esame atti h. 11.30; Varie ed eventuali. 

Alle ore 11.30 sono presenti i consiglieri: Mollicone, Pasquale De Luca.       

Partecipano, altresì, i coordinatori del progetto Corviale, con il Dott. Pino Galeota e l’Arch. 
Vincenzo Giorgi. 

Assiste in qualità di verbalizzante l’I. A. Maria Rita Masciocchi. 

In apertura di seduta, il Presidente Mollicone accenna brevemente alla proposta di 
deliberazione avente ad oggetto le linee di indirizzo al Sindaco e alla Giunta per 
l’individuazione e la promozione dell’ambito territoriale di Corviale come “distretto 
metropolitano dell’arte, della cultura e dello sport”; dà, quindi la parola ai rappresentanti del 
progetto Corviale. 

Il Dott. Galeota chiede formalmente di sottoporre la proposta di deliberazione a nuovo 
esame, alla luce della candidatura di Roma alle Olimpiadi 2020, il Coordinamento che 
rappresenta desidererebbe, infatti, che Corviale fosse compreso nel quadrante olimpico, in 
quanto ne esistono i presupposti. Informa i presenti che i Municipi XV e XVI convocheranno 
una riunione aperta proprio sul tema in esame; che nel quartiere esistono circa cinquanta 
realtà associative, vari impianti sportivi che continuamente producono campioni. Evidenzia 
la situazione del Palazzetto dello Sport, il cui progetto è stato già finanziato, ma dimenticato 
da molti anni; che il quartiere è ben collegato, non lontano dal centro e dotato anche di beni 
demaniali in zona Trullo. Ricorda che alcuni punti dell’ordine del giorno approvato 
recentemente dal Consiglio Comunale sembrano sostenere il progetto in discussione. 
Propone, inoltre, di riesaminare l’uso della Fiera di Roma, a suo parere poco adatta alle 
attività “indoor”. 

Passa, quindi a considerare altre due strutture che riguardano il quadrante: la Cavea, ora 
definanziata, che potrebbe ospitare, ad esempio, il tennis da tavolo, e il Mercato di Corviale, 
che potrebbe essere trasformato in una struttura di qualità. Annuncia che chiederanno un 
incontro con il Sindaco, poiché sono necessarie risposte e fatti; sottolinea, peraltro, che i costi 
non sarebbero molto elevati. 
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L’Arch. Giorgi illustra agli intervenuti le planimetrie del quartiere, dando rilievo alla sua 
posizione strategica, compreso tra due riserve naturali e il Tevere e alla dotazione di ben tre 
stazioni. 

Il Dott. Galeota chiede un incontro con l’Assessore ai Lavori Pubblici Ghera, al fine di 
valutare l’opportunità di realizzare il PalaCorviale, il campo di pattinaggio, la Ludoteca – già 
finanziata – e la ristrutturazione delle Terme di Aralia, per svolgere varie attività. 

Il Presidente Mollicone, dopo aver precisato che occorre tenere in considerazione quanto 
stabilito nel Piano Regolatore dello Sport, e il problema dei costi di gestione delle strutture 
riconvertite, dichiara che si impegnerà per questo progetto, preso atto che Corviale presenta 
una vivacità sportiva non frequente, nonostante le note criticità urbanistiche. Con riguardo 
alle opere definanziate, pone in rilievo la rigidità del bilancio, che consente solo 
finanziamenti per le grandi opere. 

I coordinatori, per voce del Dott. Galeota, dichiarano che nella zona potrebbero essere 
applicate varie innovazioni, come i pannelli solari 350, internet free, ecc.; dunque, Corviale 
presenta le potenzialità per diventare un centro sportivo, culturale e tecnologico. 

La Commissione, quindi, provvederà a convocare una riunione con gli Assessori Ghera e 
Corsini, nonché a valutare la possibilità di applicazione, nel caso specifico, della cosiddetta 
“legge del 2 %”.  

È favorevole all’indirizzo emerso nel corso della riunione e, pertanto, al fine di giungere ad 
una riqualificazione del quartiere – che dovrebbe comportare una radicale riorganizzazione 
urbanistica – convocherà i tecnici competenti per il “Piano Regolatore dello Sport” e 
coinvolgerà anche i Municipi. 

Interviene il Consigliere P. De Luca, che sta lavorando per il quartiere Trullo, dichiarandosi 
favorevole al recupero della periferia e al suo coinvolgimento nella città. Auspica che 
l’Amministrazione voglia investire nel “Quadrante Sud-Ovest”, costituito da Magliana, 
Corviale, Trullo. 

Il Presidente Mollicone ringrazia il Cons. P. De Luca e ritiene di favorire la sinergia tra gli 
Assessorati competenti, per giungere ad un’unica linea di intervento, considerato che sugli 
obiettivi si è tutti d’accordo. 

Il Presidente auspica, infine, il coinvolgimento della Commissione Sport nelle attività del 
Comitato Olimpico. 

                                                 
350 In argomento, si segnala il progetto “Solar Heating and Cooling”, promosso da Roma Energia (Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile del Comune di Roma), sviluppato tra il 2008 ed il 2009, che ha previsto la realizzazione degli impianti di 
ventilazione e di climatizzazione estiva del Centro Polifunzionale “Campanella”, utilizzando tecnologie atte al risparmio 
energetico e alla produzione di energia da fonte rinnovabile (in ottemperanza di quanto previsto dalla legge n. 10/91 e relativi 
decreti attuativi e alle norme tecniche pertinenti con particolare riguardo al Regolamento Edilizio Comunale, così come 
modificato dalla Delibera di C. C. n° 48/2006, alle disposizioni legislative della Regione Lazio e alle prescrizioni di dettaglio 
della Asl competente). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipartimento XIX del Comune di Roma e con il 
Municipio XV. L’obiettivo consisteva nel produrre energia attraverso l’impiego di una tecnologia solare termica, operando una 
riduzione delle emissioni di Co2 da parte di uno specifico edificio pubblico, adibito ad uso sociale. L’impianto è stato progettato 
in modo da garantire il miglior utilizzo della fonte solare.  Il progetto è nato nell’ambito del “Contratto di Quartiere 2 – Roma 
Corviale” (n. d. c.). 
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Non essendovi domande o osservazioni da parte dei presenti, Presidente Mollicone ringrazia 
gli intervenuti e alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta. 

Il Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente Il Verbalizzante 

Federico Mollicone       Maria Rita Masciocchi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


