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MOZIONE ex art. 58 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina  

Premesso che  

circa 15 anni fa il Comune di Roma consentì al Vicariato la costruzione di una nuova Chiesa nel quartiere 

Infernetto sito nell’ex Municipio XIII ora Municipio X; 

in cambio della vecchia struttura, il Vicariato  si impegnò a realizzare le opere di urbanizzazione; 

nel 2012 è stata inaugurata la nuova Chiesa di San Tommaso e conseguentemente è stato avviato  l’iter per 

la consegna della vecchia struttura; 

Il Consiglio Municipale del Municipio X, nella seduta del 13 Novembre 2013, ha approvato,  all’unanimità un 

OdG per la realizzazione di una struttura sanitaria nell'oratorio della vecchia parrocchia; 

l’iter amministrativo relativo al passaggio dal Vicariato al Comune di Roma nonostante  alcune  difficoltà 

legate ad un errore nella individuazione delle particelle da compensare, è giunto al termine con  la 

definitiva acquisizione al patrimonio comunale della struttura; 

 in questi ultimi anni, al fine di impedire vandalizzazioni di ogni genere, il Comune di Roma ha affidato al 

Parroco la sola custodia dell’immobile; 

 parallelamente, con la ASL RM 3 ha avuto  iniziò l’iter per la realizzazione di una  struttura sanitaria 

nell’oratorio della vecchia parrocchia; 

nel 2013 a margine di un incontro formale tra l’allora  Direttore Generale  e il Direttore Sanitario della ASL 

Roma 3, è stata inoltrata al Comune di Roma, una  lettera  in cui si manifestava l’interesse  di quest’ultimi 

alla realizzazione di una struttura sanitaria all’Infernetto utilizzando i locali dell’ex oratorio; 

pochi giorni fa il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato unanimemente un OdG a sostegno della 

trasformazione dell'Ex Oratorio in presidio Sanitario; 

Atteso che 

l’Infernetto è un quartiere che necessita di una struttura sanitaria in ragione della crescita esponenziale 

della popolazione residente registratasi negli ultimi decenni in quel territorio; 

associazioni e comitati di quartiere hanno più volte manifestato la necessità di un presidio sanitario e il 

Municipio X, già nel 2013 ha individuato lo stabile quale luogo ideale in cui istituire una nuova struttura 

sanitaria nell’entroterra di Ostia, scelta in linea con le esigenze della popolazione ivi residente; 



 

l’Ospedale Grassi di Ostia è l’unica struttura presente su tutto il territorio del Municipio X con un bacino di 

utenza di oltre 300 mila residenti; 

il rapporto posti letto/abitanti è pari allo 0,8 per mille contro il 3 per mille previsto dalle vigenti normative; 

tutto ciò premesso 

l’Assemblea Capitolina impegna il Sindaco e la Giunta 

a sostenere con forza e a definire , con la massima urgenza, l’iter amministrativo necessario: 

 alla realizzazione, in tempi certi, di un presidio sanitario permanente di primo soccorso presso l’ex 

oratorio San Tommaso sito nel quartiere Infernetto così come richiesto da anni dai residenti; 

 alla realizzazione, negli altri locali della ex chiesa San Tommaso, di un centro civico policulturale 

attrezzato per contenere servizi collettivi che prediligano la dimensione relazionale, culturale e 

sociale e che contribuiscano a creare il senso di comunità. 
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