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OGGETTO: Richiesta di avvio di un tavolo di confronto tra amministrazione, comitati e cittadini 
dell’XI Municipio per individuare soluzioni più adeguate alle esigenze del quartiere  per l’area 
compresa tra  Lungotevere dei Papareschi, il retro del complesso scolastico di via Papareschi e 
vicolo di Pietro Papa. 

Roma, 20  maggio 2014 
 
L’area in oggetto è attualmente in stato di abbandono, con  insediamenti abusivi di nomadi che si 
contendono il territorio con gli spacciatori, creando problemi di sicurezza al quartiere, ed è l’unico 
fazzoletto di vegetazione sopravvissuto, in una zona molto popolata e molto al di sotto degli 
standard urbanistici di verde pubblico. Nei giorni scorsi un nuovo incendio  si è sviluppato 
nell’edificio dell’ex Mira Lanza, una struttura di archeologia industriale che secondo il Piano 
Regolatore dovrebbe essere destinata a ospitare in parte un asilo nido in parte l’Accademia di Arte 
Drammatica.  Mentre nell’area libera di proprietà dell’Adisu, dove sono stati eseguiti scavi 
archeologici che pare abbiano  portato alla luce importanti reperti, è prevista  l’edificazione di una 
Casa dello studente con tanto di parcheggi pertinenziali.  
I residenti e i comitati della zona  contestano tale progetto, in quanto da anni attendono che  tutta 
l’area sia destinata  a parco pubblico,  come più volte assicurato dalle amministrazioni  nel corso 
degli anni. Da circa un mese il Presidente del Municipio Veloccia ha avviato un  processo 
partecipativo, annunciato con una riunione pubblica al centro anziani, su un progetto che dà per 
scontata la costruzione della Casa dello Studente,  che ci risulta non abbia avuto neanche ancora 
l’approvazione della Soprintendenza archeologica. 



Il Comitato NO PUP Fermi, che aderisce a Carteinregola,  da tempo segue le problematiche del 
quadrante, in cui sono stati già edificati nuovi edifici, in parte ancora inutilizzati, e dove sono 
previste altre strutture  contestate dalla cittadinanza, tra cui un parcheggio interrato e un altro 
importante intervento, che grazie al cosiddetto “Piano Casa” trasformerà un complesso con vari 
servizi per il quartiere e non solo (una multisala, un ambulatorio  ASL, un parcheggio multipiano e 
la “Città del Gusto”)  in appartamenti privati. Il Comitato NO PUP Fermi ha cominciato una 
raccolta firme per porre all’attenzione dell’amministrazione le problematiche del quartiere, ma 
soprattutto per chiedere l’avvio di un confronto tra cittadini e comitati, Comune, Regione, 
Laziodisu, Municipio e tutti i  soggetti interessati, per ripensare alla destinazione dell’area  in 
oggetto, individuando una soluzione alternativa che consenta di non edificare nello spazio libero, 
ma mettere in pratica la tanto propagandata “rigenerazione urbana” offrendo a Laziodisu e 
all’Accademia di Arte Drammatica altri edifici da ristrutturare. In particolare nell’ex Mira Lanza 
potrebbero essere ricavati gli alloggi universitari e l’Accademia (sempre che sia ancora interessata 
al progetto ed economicamente in grado di sostenerlo) inserita in altre strutture in disuso della città. 
Condividiamo quanto  più volte affermato dall’Assessore alla Trasformazione Urbana Caudo sulla  
necessità di operare le trasformazioni mantenendo ben salda la regia pubblica, e correggendo – dove 
possibile -  le pianificazioni non più adeguate alle esigenze del territorio. In questo caso riteniamo  
che  - trattandosi di soggetti pubblici  - le istituzioni possano dimostrare la disponibilità ad avviare 
un autentico dialogo con i cittadini  per individuare le soluzioni migliori per l’interesse collettivo. 
Con l’occasione auguriamo  buon lavoro 
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