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Milano, 18 luglio 2012

Oggetto: Parcheggio interrato nel Parco Virgiliano(Nemorense)

Gentile Assessore,
il Comune di Roma in data 29.3.2012 ha firmato una concessione con la ditta
COSIAC-Costruzioni Speciali Ing. Angelini & C. Srl per la realizzazione di un
parcheggio interrato di 3 piani per 190 box auto nell’area sottostante il Parco
Virgiliano (Nemorense) nel Quartiere Trieste.
Il parco sul quale investe il progetto, come saprà, venne progettato da Raffaele
De Vico tra il 1928 e il 1930 ed è tutelato nel suo complesso ai sensi del D.L. del
22/1/2004 e s.m., cosi come confermato dalla Soprintendenza ai BBCC di Roma
Capitale con lettera del 23.5.2012 a firma della dott. Alberta Campitelli, qui
allegata.
In considerazione del valore storico, artistico e naturalistico del parco, della
valenza sociale che il parco rappresenta per gli abitanti del Quartiere Trieste,
riteniamo il progetto di scavo e costruzione del parcheggio una grave violazione
dei diritti degli abitanti e un progetto dequalificante per il Bene stesso, patrimonio
collettivo, come tutelato dall’art. 9 della Costituzione.
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Il parere favorevole di codesta Amministrazione a questo progetto, che implica
l’abbattimento di alberi ad alto fusto insostituibili nella loro maestosità e bellezza,
desta molte perplessità.
Ci chiediamo quindi se ci siano ancora i margini per revocare la concessione
stipulata con la ditta appaltatrice e sospendere la realizzazione del progetto,
garantendo la piena tutela del bene, come sempre più cittadini reclamano. Sono
stati molti i casi in Italia, anche a Roma, nei quali si è riusciti a fermare progetti di
parcheggi interrati che interessavano piazze storiche, progetti di cui purtroppo
negli anni passati si è registrato un abuso.

Certi di un suo interessamento, le inviamo i nostri migliori saluti

Arch. Costanza Pratesi
Responsabile Ufficio Ambiente e Paesaggio

