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COMUNICATO STAMPA  

Incontro per redigere un progetto transitorio area Campo Testaccio 

venerdì 23 Marzo 2018 alle ore 9:00 presso la sede di Via della Greca, 5 

In relazione all’incontro di domani, avente ad oggetto la redazione di un progetto 
transitorio relativo all’area di CAMPO TESTACCIO, desideriamo ribadire quanto le nostre 
3 realtà associative (Orizzonti Etici, Roma Club Testaccio, Comitato Cittadini Campo 
Testaccio) ormai da tre anni chiedono alla Amministrazione Comunale ( in data 3 
giugno 2015 è stato depositato presso il Gabinetto dell’allora Sindaco Marino, 
unitamente alla raccolta delle firme, il progetto per il recupero ecosostenibile di Campo 
Testaccio  - prot. 41259 del 3/06/2015 redatto dall’ Arch Pietro Mencagli ). 

I Cittadini del Rione, in continuità intellettuale sia con l’oggetto della petizione, che 
dell’impegno assunto dall’Assemblea Capitolina all’unanimità nella seduta del 11 luglio 
2017 ordine del giorno n. 93 (collegato alla proposta di deliberazione n. 31/2017),  

CHIEDONO 

e pretendono che l’impianto sportivo denominato Campo Testaccio rimanga nella 
proprietà e disponibilità di ROMA CAPITALE e quindi Bene Comune: a disposizione e 
servizio della Persona, della Comunità, delle Municipalità per poter perseguire e 
realizzare iniziative formative, culturali, di inclusione sociale in maniera tale da poter 
essere utilizzato dalle scuole adiacenti e dai cittadini meno abbienti, giovani ed anziani. 

Allo stato attuale la presentazione di un progetto “transitorio” non rappresenta la 
giusta strada da percorrere per realizzare gli obiettivi che i Cittadini desiderano realizzati. 

Transitorietà vuol dire Precarietà e oggi la Comunità di Testaccio chiede e pretende 
Trasparenza, Efficienza ed Efficacia dell’Azione Amministrativa. 

Trasparenza vuole anche dire programmazione dell’agenda e degli incontri in modo 
da assicurare la presenza dei Cittadini se si vuole essere Trasparenti, Efficaci ed 
Efficienti. 

Non potendo assicurare la nostra presenza per impegni assunti in precedenza, 
siamo sempre a disposizione di chiunque voglia iniziare a parlare del recupero di 
Campo Testaccio in maniera socialmente utile, definitiva ed eco sostenibile. 

 

     Avv. Rita Brandi              Dott. Guido Berri                Sig. Maurizio Rosi 
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Nota 

Il Progetto “Campo Testaccio” vuole essere stimolo per la riqualificazione di un sito specifico utile 

se non necessario ai residenti e parte propulsiva di una più ampia ristrutturazione urbanistica già 

attivata da tempo e che vede, ad esempio, nel Macro, nella Università di Architettura, nei siti 

archeologici, nei Beni culturali e paesaggistici, nelle attività commerciali, artigianali, di 

ristorazione qualificata etc., nel trasporto e nella mobilità elettrica ulteriori poli di attrazione 

sociale.  

In particolare obiettivo del Progetto è valorizzare l’identità di Roma, “mettendo a rete” tutte 

quelle opportunità culturali, formative, sportive, turistiche, infrastrutturali, logistiche di 

"Roma Città/Territorio", che caratterizzano il Quartiere Testaccio e la Capitale, attraverso: 

1) Messa a disposizione del Campo Testaccio al servizio della Persona, della Comunità, 

delle Municipalità con iniziative formative, culturali, di inclusione sociale, ecc.);  

2) Interventi di ristrutturazione/riqualificazione di immobili e spazi pubblici e di verde 

pubblico per lo svolgimento di attività sociali, formative, culturali: Biblioteca comunale (E. 

Tortora),  asilo nido (I Coccetti), Scuola media statale Via Zabaglia ex C. Cattaneo, Istituto 

Superiore Statale "Carlo Cattaneo",  "Cittadella delle arti" Facoltà di Architettura Università 

Roma Tre  

 

3) Interventi di individuazione di percorsi sportivi e turistico/culturali nel Quartiere e 

da/verso il  Quartiere quali ad es. Teatro Testaccio  Scuola della musica di Testaccio etc.  

 

 

 

4) Installazione di Sistemi d’illuminazione pubblica ad alta efficienza, sistemi di 

videosorveglianza  

 

 

5) Installazione di unità/impianti di generazione e consumo ad alta efficienza di energia 

termica ed elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento, rigenerazione e 
teleriscaldamento  

6) Promozione della mobilità sostenibile attraverso l'adeguamento delle piste ciclabili 

in essere: Testaccio/Colosseo , Testaccio e Cimitero acattolico , Percorso ciclabile Tevere,  
il collegamento con  e la individuazione di possibili nuovi percorsi di mobilità 

ciclabile nel quartiere e da/verso il quartiere. 

7) Collegamento con il trasporto pubblico – metro, ferrovia, bus 

https://www.orizzontietici.it/comitato-testaccio/
https://www.orizzontietici.it/comitato-testaccio/
https://www.orizzontietici.it/comitato-testaccio/
http://www.orizzontietici.it/
mailto:info.orizzontietici@gmail.com
https://www.orizzontietici.it/comitato-testaccio/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_enzo_tortora.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_enzo_tortora.wp
http://www.asilinido-roma.it/asilo-nido-roma/466-testaccio-i-coccetti.asp
http://www.romapaese.it/risorsa/scuola-media-carlo-cattaneo/
http://www.ipsiacattaneo.it/home/
http://www.ipsiacattaneo.it/home/
http://architettura.uniroma3.it/
http://architettura.uniroma3.it/
http://www.teatrotestaccio.it/teatro.asp
http://www.scuolamusicatestaccio.it/index.php/eventi/concerti/1542-testaccio-classica
http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3515-roma-testaccio-colosseo
http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/4725-roma-testaccio-e-cimitero-acattolico
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=mun_xii_arg_amb_piste.wp

