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MOZIONE ex art. 109 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

Premesso che 

Il Municipio V ha stabilito lo smantellamento del Campo di calcio di Villa Gordiani, sito in viale della Venezia Giulia 

48/A, esistente da più di 60 anni, con le direttive di giunta n. 18 del 08/05/2017 e n. 22 del 30/05/2017; 

 

in data 27/12/2018 si è dato inizio alle opere di demolizione delle strutture appartenenti all'impianto sportivo di Villa 

Gordiani, successivamente interrotte causa presenza non preventivata di amianto; 

 

in data 11/06/2019, a distanza di più di 5 mesi, sono nuovamente ripresi i lavori di demolizione dell'intero impianto 

sportivo di proprietà comunale; 

 

Considerato che 

 

l'intervento di demolizione dell'impianto sportivo priverebbe lo stesso Municipio V, attuale gestore dell'impianto, di 

un bene storico del quartiere di Villa Gordiani, nonché di una struttura idonea allo svolgimento di attività sportiva e 

sociale rivolta agli abitanti della zona; 

 

in seguito ad accertamenti l'impianto sportivo risulterebbe essere stato trasferito dal CONI al Comune di Roma e da 

questo in gestione al V Municipio, nonché essere stato messo a bando nei decenni passati e non può essere 

considerato struttura “abusiva” come evidenziato dall'Amministrazione municipale al fine di promuoverne lo 

smantellamento; 

 

il progetto della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali in merito alla “Sistemazione Villa dei Gordiani e Restauro 

del Mausoleo”, approvato con Determinazione Dirigenziale del 18/12/2018 e pubblicato in gara il 04/01/2019, 

diversamente da quanto addotto dall'Amministrazione municipale, non comprende l'area su cui insiste il Campo di 

calcio di Villa Gordiani; 

 

un'ampia fascia di abitanti di Villa Gordiani  ha espresso la propria contrarietà allo smantellamento dello storico 

campo attraverso la mobilitazione nei mesi di dicembre e gennaio scorsi, attraverso i social network e la 

partecipazione all'assemblea territoriale tenutasi presso il Parco di Villa Gordiani lo scorso 08/06/2019 e al presidio 

spontaneo di fronte al Campo del 12/06/2019; 

 

nell'assemblea pubblica dell'08/06/2019, a cui erano stati invitati via mail il Presidente del Municipio V e gli assessori 

alle Politiche culturali, sportive e giovanili, alle Politiche Ambientali, Mobilità Parchi e  alle Politiche Sociali,  il suddetto 

Comitato ha presentato una bozza di progetto di riqualificazione dell'intero impianto al fine di permettere in futuro 

attività sportive, sociali e culturali; 

 

a fronte di numerose altre problematiche che affliggono il quartiere di Villa Gordiani e il V Municipio in generale, non 

da ultime lo stato degli edifici e dei lotti di case popolari, lo stato di abbandono e incuria generale del Parco 

archeologico di Villa Gordiani, così come a fronte di altre situazioni di abusività ben più pericolose o nocive, 

l'intervento di demolizione dell'impianto sportivo non è giustificato da alcuna urgenza; 

 

 



 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI 
 

 

ad andare  incontro alla diffusa istanza popolare che chiede il mantenimento del Campo di calcio di Villa Gordiani, sito 

in viale della Venezia Giulia 48/A, la sua ristrutturazione e la sua messa a norma, al fine di permettere lo svolgimento 

dell'attività sportiva accessibile a tutti e tutte, in particolar modo alle fasce economiche più disagiate, nonché 

dell'attività socio-culturale che potrebbe innestarsi nell'attuale casa del custode; 

 

a sospendere  temporaneamente le opere di demolizione fino alla definizione di un progetto di riqualificazione del 

Campo; 

 

a fornire indirizzi al Municipio V, affinché sia resa effettiva la partecipazione dei cittadini al governo della cosa 

pubblica, attraverso  l’avvio di un processo partecipativo che coinvolga gli abitanti e le associazioni del territorio per  la 

riqualificazione e il recupero dell'impianto, da assegnare con bando pubblico, all'interno della quale possano essere 

integrate le opere di demolizione già previste e approvate, per il suo recupero all’uso collettivo, pubblico e con canoni 

sociali. 

 

14/06/2019 

 

Il Consigliere Stefano Fassina 

 


