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Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata e i cittadini ivi residenti promuovono la seguente  

 

PETIZIONE 

AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

 

CONSIDERATO 
 

che si debba intendere per Torre Spaccata la porzione di territorio del Comune di Roma così 

specificata: zona urbanistica dell’attuale Municipio VI contrassegnata come 8A, che ricade 

all’interno del Quartiere XXIV ‘Don Bosco’ i cui confini si possono considerare: via Casilina a 
nord, viale Palmiro Togliatti a ovest, viale Bruno Pelizzi a sud, via di Torrespaccata a est (vedi 

mappe allegate). 

Da non confondere con il toponimo “Torre Spaccata” cioè la Z. XII, tra le 59 zone in cui è suddiviso 

l’Agro Romano. 

 

VISTA 
 

� l’estensione territoriale del Municipio VI e la presenza di tante, troppe e differenti 

problematiche dettate da questa estensione; 

� la storia, il tessuto sociale e la conformazione urbanistica che contraddistingue Torre 
Spaccata all’interno del Municipio VI che l’ha da sempre etichettata come un unicum (la 

“Svizzera del Municipio”) e che per questo ha dovuto subire una pluridecennale indifferenza da 

parte delle amministrazioni municipali susseguitesi che hanno vieppiù disatteso ai gravi problemi 

più volte segnalati dai cittadini e che, all’inverso, lo accumuna alle realtà dei quartieri limitrofi 

del Municipio VII; 

� la posizione decentrata che Torre Spaccata ricopre all’interno del Municipio VI, la 
distanza e la conseguente difficoltà per raggiungere i servizi erogati dallo stesso (in 

particolare dalle persone anziane, maggioranza tra gli abitanti)  in quanto la sede del Municipio 

VI (Via Duilio Cambellotti 11) dista, da un punto centrale di Torre Spaccata (per es. Piazza 

Marforio), circa 7,5 km ed è raggiungibile con i mezzi pubblici (almeno due tra autobus e/o 

metropolitana) in 30-40 minuti. Dallo stesso punto, la sede del Municipio VII (Piazza di 

Cinecittà, 11) dista circa 3,5 km ed è raggiungibile – con un solo mezzo pubblico – in 15-20 

minuti. 

 
Per quanto sopra descritto 

CHIEDONO 
 

che Torre Spaccata sia distaccata amministrativamente dal Municipio VI per 
essere accorpata al Municipio VII. 

 

 

 

 



 
Territorio di Torre Spaccata e suoi confini 

 

 
 

Posizione di Torre Spaccata relativa al Municipio VI e al Municipio VII 

 

 



 
 

Posizione di Torre Spaccata relativa alle sedi del due Municipi 

 

 
Torre Spaccata e il Quartiere XXIV Don Bosco 
 


