
Ieri ha avuto luogo l’Assemblea Pubblica ad oggetto “La Costruzione del Centro Commerciale e la 
trasformazione del quartiere” che il nostro Comitato ha organizzato presso il teatro della Parrocchia della 
Natività di Maria Santissima: ringraziamo il Parroco don Emanuele per l’ospitalità. 
 
Sono intervenuti i signori:  

Paolo Masini – Assessore LLPP e Periferie di Roma Capitale 
Valerio Barletta – Presidente Municipio XIV 
Alessio Cecera – Assessore LLPP Municipio XIV 
Giorgio Martinelli – Direttore Dipartimento per l’Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano 
Daniele Montenero – CMB  
Valentino Mancinelli – Presidente Municipio XIII 

 
Il Presidente del Comitato, Ludovico Baccelloni, ha svolto con perizia la funzione di moderatore via via 
ponendo le domande, raccolte fra i soci e i cittadini, e qui sotto riportate. Gli interventi sono stati visivamente 
supportati con le diapositive di cui al file .pdf allegato. 
 
Il Centro Commerciale  Dove sarà costruito il Centro Commerciale ? 

 Quale aspetto avrà ? 
 Quando inizieranno i lavori ? 
 Quando si concluderanno ? 
 La struttura fognaria è in grado di accogliere questa nuova attività ? 
 Oltre ai negozi sono previsti servizi di tipo sociale e culturale nel Centro Commerciale ? 
 Quali prospettive di lavoro il Centro potrà offrire ai giovani del quartiere ? 

 Quali opere viarie sono previste ? 

1 - Collegamento  
Cremolino –  
Casal del Marmo  

 Quando sarà iniziato il collegamento ? 
 Quando sarà terminato e percorribile ? 
 Quale sarà il livello di sicurezza della strada ? 
 Sarà in grado di fare passare un bus ? 

2 - “Messa in Sicurezza” di via 
Selva Candida nel tratto da 
Cremolino a Riserva Grande 

 Quando sarà iniziata l’opera ? 
 Quando sarà terminata e totalmente fruibile ? 
 Quale sarà il livello di sicurezza della strada ? 

o marciapiede 
o stalli fermate bus 
o attraversamenti pedonali rialzati e segnalati otticamente 

3 - Raddoppio di via Selva 
Candida – I° tronco : da 
Cremolino a Grezzago 

 Quando sarà iniziata l’opera ? 
 Quando sarà terminata e totalmente fruibile ? 
 Quale sarà il livello di sicurezza della strada ? 

o  marciapiede 
o  stalli fermate bus 
o  attraversamenti pedonali rialzati e segnalati otticamente 

 Alta tensione ?  
o cavi interrati  
o tralicci eliminati  

4 - Collegamento Casorezzo – 
Esperia Sperani : da Riserva 
Grande a  
E. Sperani 

 Quando sarà iniziata l’opera ? 
 Quando sarà terminata e totalmente fruibile ? 
 Quale sarà il livello di sicurezza della strada ? 

o marciapiede 
o stalli fermate bus 
o attraversamenti pedonali rialzati e segnalati otticamente  

Raddoppio Via Boccea  Quando sarà terminata l’opera e totalmente fruibile ? 
 Quale sarà il livello di sicurezza della strada ? 

o  marciapiede 



o  stalli fermate bus 
o attraversamenti pedonali rialzati e segnalati otticamente 

 
In sintesi, queste le informazioni fornite dagli ospiti: 
 
La costruzione del Centro Commerciale che, forte di 3 megavendite e 70 negozi, avrà un “impatto ambientale 
ed urbanistico” minore rispetto al progetto originario (circa 100.000 metri cubi in meno), inizierà ad essere 
costruito non prima di un anno da oggi e comunque non prima di aver avviato le opere viarie necessarie. 
Inoltre, esso aprirà i battenti solo dopo il completamento delle opere di urbanizzazione previste. In tutto, si 
prevede un tempo di circa 36 mesi. 
In quanto ai servizi socio culturali, è in corso, con il Municipio XIV, la definizione delle attività prevedibili. 
La suddetta dimensione commerciale (3 megastore e 70 negozi) potrà offrire circa 400 posti di lavoro. Anche 
questo argomento è oggetto di approfondimento con il Municipio. 
 
È in fase di definizione la procedura di ampliamento del depuratore di Casal del Marmo, grazie ai fondi delle 
ACRU. Il depuratore accoglierà le “acque nere” derivanti non solo dal Centro Commerciale ma anche dai 
molti complessi abitativi terminati negli ultimi tempi. Le “acque bianche” derivanti dal Centro Commerciale, 
invece, confluiranno nel Fosso del Bamboccio: il Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano ne curerà 
l’ampliamento della portata. 
 
In merito alle opere viarie, la prima ad essere attivata sarà il collegamento “Cremolino – Casal del Marmo” 
per agevolmente accedere al Raccordo Anulare. Questi i tempi: bando di gara a settembre 2014; 
perimetrazione del cantiere a gennaio 2015; completamento in 18 mesi. La sede stradale consentirà il 
passaggio dei mezzi pubblici. 
La seconda opera sarà la messa in sicurezza della Selva Candida: un piccolo marciapiede salva pedoni e 
banchine sicure per le fermate dei bus. Una rotatoria definirà il congiungimento di Selva Candida con 
Riserva Grande e Casorezzo. 
La terza opera è il collegamento di Casorezzo con Esperia Sperani, realizzando così il collegamento con il 
GRA (Ipogeo degli Ottavi) e la stazione FFSS di Ottavia. La strada sarà dotata di pista ciclo-pedonale. Il 
progetto è previsto per attivazione nel secondo semestre del 2015. 
 
Il raddoppio della Selva Candida, seguendo il tracciato di via Givoletto, si rende necessario anche per 
sostenere il passaggio dei mezzi per il cantiere del Centro Commerciale. I “fondi” sono stati sbloccati pochi 
giorni fa dal Dipartimento Urbanistica e sono in corso di definizione gli accordi con ISVEUR, ente incaricato 
per l’opera, per stabilire la data di inizio.  
Per quanto attiene all’interramento degli elettrodotti, è in definizione un protocollo di intesa con Terna. 
 
La prima parte dei lavori di raddoppio della via Boccea, cioè la parte da Casalotti a Maglianella, sarà 
conclusa a settembre. Subito dopo si continueranno i lavori della seconda parte, da Casalotti a Selva Candida, 
ancora in attesa di un Nulla Osta della Soprintendenza dei Beni Archeologici. 
 
Al termine degli interventi il pubblico, accorso numeroso, ha proposto i seguenti argomenti. Le risposte date 
sono riportate in corsivo: 
o Il bus 904 è l’unico bus di Selva Candida e mostra ritardi inaccettabili. Oltre al servizio per gli abitanti, 

esso è indispensabile per garantire l’afflusso degli studenti all’Università Auxilium, l’unico “valore” 
ascrivibile al nostro quadrante. Si richiede l’istituzione di una navetta, per facilitare i trasbordi verso le 
altre linee dirette al centro.  

     Un rafforzamento al servizio potrebbe essere portato dalla realizzazione di una Funivia Urbana.  I 
     Municipi XIV e XII stanno studiando soluzioni con l’Assessore Improta. 
o In via Araldi, la linea dell’alta tensione passa sul tetto di casa. Vedi quanto detto per l’interramento degli 

elettrodotti. 
o Il parco di Riserva Grande è ancora chiuso. Il parco di via Gaverina sta andando in malora. Il nuovo 

parco pubblico predisposto da Auxilium non è stato ancora sbloccato.  Il Municipio XIV procede con i 
“piedi di piombo” per le autorizzazioni. Si pensa di recuperare fondi per la manutenzione di questi 
parchi concedendo spazi pubblicitari lungo la pista ciclabile Monte Mario – Monte Ciocci. 

o In tutta la zona si sente la mancanza della presenza delle forze dell’ordine. Il personale non è sufficiente.  



o Gli interventi spontanei di miglioramento del verde, eseguiti dagli abitanti inclusi nel Piano di Zona 
Ponderano, non sono in grado di sopperire al necessario ed ancora atteso miglioramento del “parco 
campagna” e del Parchetto attrezzato. 

o I complessi abitativi laterali a Selva Candida sono caratterizzati da stradine strette ed usate come 
parcheggio, in cui le automobili passano ad alta velocità. 

o L’asilo di Selva Nera sarà aperto? Mancano i fondi per il personale. Si pensa ad una concessione. Se ne 
palerà dopo l’approvazione del Bilancio di Roma Capitale. 

 
Nel salutare gli intervenuti, in un clima di reciproca soddisfazione, è stato rivolto l’invito ai cittadini a 
partecipare alla manifestazione del 7 agosto, a cui interverrà il Sindaco Marino, per l’attivazione dei lavori 
della nuova scuola di Selva Candida. La scuola sarà dotata di 15 aule e dovrebbe essere operativa nel 2017. 


