QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
____________________________________________________________________________________
All’Onorevole Marco Visconti
Assessore alle Politiche Ambientali
E alla Tutela degli Animali
Piazzale di Porta Metronia, 2
00183 ROMA
Roma, 17 maggio 2011
Gentile Assessore,
consapevoli degli importanti lavori di riqualificazione del parco Nemorense e dell’impegno di circa €.
450,000 che l’Amministrazione comunale ha voluto investire, nonostante le note difficoltà di bilancio,
riteniamo fondamentale sottoporre alla Sua attenzione alcune nostre considerazioni ad un mese dalla firma
del protocollo d’intesa stipulato con il X° Dipartimento (D.D. 717) in data 15 aprile con cui il nostro
Comitato è chiamato a collaborare per la salvaguardia e la protezione del Parco Nemorense - Virgiliano.
Come abbiamo avuto già modo di spiegare in occasione del nostro precedente incontro presso la sede
dell’Assessorato in data 16 febbraio 2011 e come abbiamo sottolineato in occasione dell’inaugurazione del
Parco alla presenza del nostro Sindaco lo scorso 2 aprile,

il nostro Comitato intende collaborare

attivamente e in maniera costruttiva con l’Amministrazione Municipale, Comunale e, in particolare, con
l’Assessorato all’Ambiente.
L’Assemblea dei circa 500 Soci del Comitato, celebrata il 7 maggio, in considerazione dello stato attuale di
mantenimento del Parco e dei rapporti intercorsi con gli organismi municipali e comunali ha espresso
alcune importanti considerazioni che riteniamo utile sottoporre alla Sua attenzione.
CONSIDERAZIONI GENERALI
1. Parco Nemorense, parco storico e vincolato, necessita di un sistema di controllo e vigilanza
quotidiano, soprattutto nelle ore pomeridiane e nei fine settimana. L’alta frequentazione dovuta
alla vicinanza a ben tre Istituti scolastici (Plesso Mazzini, Scuola Esopo, Istituto San Francesco di
Sales, Istituto Cristo Re) lo rende punto di incontro e svago di tantissime famiglie con bambini.
2. Nel Parco è presente una fontana monumentale che per le sue particolari caratteristiche deve
essere regolarmente (almeno ogni 20 giorni) svuotata, ripulita e riempita di nuovo. Il Comitato è
impegnato nella pulizia “volontaria” dei punti di deflusso dell’acqua ma non può certamente
provvedere alla eliminazione di rami, foglie e altro che si depositano nelle vasche.
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3. Nel Parco devono essere assolutamente posizionati dei cartelli che indichino:
orari apertura e chiusura cancelli, divieto al gioco del pallone, al calpestio delle aiuole, al condurre
cani sciolti, all’imbrattare i muri, ad arrampicarsi sugli alberi, a gettare sassi nella fontana …. Per i
nostri volontari diventa infatti molto difficoltoso invitare la cittadinanza al rispetto di regole non
scritte e ben definite.
4. Come tante volte abbiamo comunicato, l’area cani all’interno del parco è troppo piccola e non è
adeguatamente pulita e mantenuta.
5. L’elevato numero dei bambini e dei ragazzi che frequentano il parco rende necessaria la
realizzazione di un campetto polivalente e l’installazione di altre altalene. Ciò convincerebbe i
ragazzi a non usare gli spazi erbosi sulle aiuole, trasformate in queste settimane di nuovo in
“ottimi” campetti di calcio. E’ bene rammentare che il Comitato ha più volte indicato per la
realizzazione del campetto l’area abbandonata su via Martignano e per il posizionamento di nuove
altalene l’area confinante con le strutture dei giochi a pagamento, dove già in passato erano
presenti giochi gratuiti per i bambini.
6. Nel parco sono presenti due attività commerciali (un bar ristoro e un giostraio)! Il Comitato,
nonostante gli accessi agli atti e molteplici richieste fatte agli organismi municipali e comunali, non
ha ricevuto alcuna documentazione amministrativa che attesti la regolare concessione ad occupare
il suolo pubblico e il regolare pagamento delle relative imposte da parte di tali attività.
E’intenzione del Comitato, su mandato unanime dell’Assemblea dei soci, procedere nelle prossime
settimane ad una denuncia presso le autorità giudiziarie per ottenere tali informazioni e richiedere
se quanto corrisposto da tali attività commerciali sia congruo a rispettare gli interessi della
cittadinanza e dell’uso del suolo e del bene pubblico.
In queste settimane, anche in ottemperanza al protocollo di intesa da noi sottoscritto, più volte il
Comitato ha segnalato con l’invio di check list al X° dipartimento richieste in merito.
Con sorpresa e rammarico abbiamo preso atto che pochissimi sono stati gli interventi per
conservare quanto realizzato con tanto dispendio di energie e di denaro nei mesi scorsi.
Oggi il parco ha l’impianto “nuovo” di irrigazione che non funziona in più punti, l’erba sta seccando
in molte aiuole, la centralina elettrica è già manomessa, intere aree dei viali occupati da tavolini del
bar, il laghetto pieno di sterpaglie, parti del compattato posto sui viali che continua a produrre
molta polvere, fossati nelle aiuole e molte piante nuove non perfettamente irrigate.
L’entusiasmo della cittadinanza espresso in occasione della inaugurazione sta scemando e molti si
interrogano se a tutte le belle considerazioni espresse durante quella giornata di festa seguirà
l’effettivo impegno da parte degli enti preposti alla buna manutenzione di quanto realizzato.
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In considerazione di quanto sopra esposto e consapevole delle scarse risorse economiche
disponibili nel bilancio comunale, il Comitato “Quelli che il Parco…” Le sottopone le seguenti
proposte:
1. Affidare ad un custode/guardiano assunto dal X° Dipartimento con contratto a progetto, il compito
di vigilare e controllare il rispetto delle regole da parte della cittadinanza, Tale preposto potrebbe
fare da collettore per i cittadini volontari che si sono offerti di operare un controllo quotidiano.
2. Realizzare un sistema di videosorveglianza a onde convogliate che utilizzi l’impianto di illuminazione
esistente – progetto in possesso del nostro Comitato .
3. Fornire e far montare immediatamente la cartellonistica necessaria.
4. Individuare, in accordo con la cittadinanza l’allargamento dell’area cani;
5. Applicare quanto previsto nella determinazione dirigenziale 717 per il coinvolgimento del nostro
Comitato in merito alla gestione del parco.
6. Realizzare nell’area attualmente occupata da mezzi della sede AMA di zona (via Martignano) un
campetto sportivo polivalente ad uso GRATUITO per i ragazzi del quartiere (abbiamo la possibilità
di chiedere ed ottenere un contributo dall’Istituto del Credito Sportivo)
I fondi necessari per sostenere i costi e le spese potrebbero essere individuati nel bilancio comunale oppure
recuperati realizzando un accordo con le attività commerciali presenti nel parco che potrebbero scorporare
una parte degli affitti dovuti destinandoli a sostenere le attività sopraesposte.
Saremmo lieti se Ella vorrà di nuovo incontrarci per discutere meglio dei progetti in corso e per individuare
insieme una soluzione alle problematiche esposte. Sarebbe un vero peccato veder tornare il Parco
Nemorense stato di mal manutenzione a cui il nostro Comitato ha voluto ribellarsi al momento della sua
costituzione.
Augurandole il migliore successo per il Suo impegno al Servizio della città, voglia gradire i nostri più distinti
saluti.

Roma, lì 17 maggio 2011
Il Presidente
Dott. Arch. Vincenzo Rigoli
_______________________
“Quelli che il Parco…”
Via Pusiano, 9 – 00199 ROMA
E.mail1: presidente@quellicheilparco.it;
E.mail2: quellicheilparco@alice.it
Telefax: 06.83394595
Mobile: 392.2911981
www.quellicheilparco.it
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