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Roma, 9 gennaio 2021
Gentile Consigliere,
viene finalmente portato all’attenzione dell’Assemblea Capitolina un provvedimento che gli
abitanti di Torre Spaccata1 hanno tanto desiderato e atteso.
Da alcuni anni era maturata in molti cittadini l’idea che il nostro quartiere non poteva essere
più ricompreso nel Municipio VI per:
▪ 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 posizione decentrata che Torre Spaccata ricopre all’interno del Municipio VI, con la
distanza e la conseguente difficoltà per raggiungere i servizi erogati dallo stesso, in particolar
modo per i tanti anziani abitanti nel quartiere.
Per queste e altre motivazioni, nel maggio 2019 in un’assemblea pubblica - promossa dal
Comitato di Quartiere - i cittadini compatti hanno espresso la volontà di chiedere il distacco
amministrativo di Torre Spaccata dal Municipio VI e l’accorpamento al Municipio VII.
Avendo presente quanto è scritto all’art. 8 p. 6 dello Statuto di Roma Capitale e l’art. 6 del
Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, è stata promossa una
petizione che in pochi mesi ha raccolto oltre 1.500 firme, consegnata ufficialmente il 10 luglio dello
stesso anno.
Come componenti del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere, abbiamo seguito in
questi lunghi mesi tutto l’iter della nostra richiesta, partecipando – sia in presenza sia da remoto – a
tutti gli incontri promossi dalla Commissione incaricata e che cogliamo l’occasione di ringraziare
nella figura del Presidente Angelo Sturni.
Ora che finalmente tutta questa fatica approda in Aula, ci piacerebbe che fosse approvata
all’unanimità perché sarebbe il più bel esempio di accoglienza CONCRETA della partecipazione dal
basso, promossa dai cittadini e raccolta dagli amministratori della Città: senza alcuna
strumentalizzazione e/o ‘patronaggio’, ma solo con passione, studio, pazienza e dedizione, dei
semplici cittadini possono ottenere che le loro istanze vengano discusse e approvate (in favore si sono
già espressi i Consigli dei due Municipi interessati).
Grazie per l’attenzione.
Il Presidente
del Comitato di Quartiere Torre Spaccata
Daniele Eleuteri
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Si intenda 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.

