Al Direttore del X° Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, protezione
Civile
Dr. Tommaso Profeta
Al Direttore del Servizio Giardini
Dr. Fabio Tancredi
Al Responsabile di Zona del Servizio Giardini
Dr. Mauro Ianese
e p.c.
al Presidente della Fondazione Insieme per Roma
------------------------------------------------------------

Oggetto: segnalazione del 2 aprile 2012, Parco Nemorense
In ottemperanza al Protocollo d'intesa in essere, segnaliamo quanto segue.
INTERNO DEL PARCO
1. il laghetto (come da fotografie allegate) necessita di un urgente intervento
di svuotamento e ripulitura;
2. a causa della persistente siccità chiediamo il ripristino dell'annaffiatura
automatica per evitare che le aiuole a prato e a rose, già indebolite, si
secchino definitivamente (le piante nelle aiuole del viale che costeggia le aree
giochi si sono già seccate). Abbiamo notato che venerdi 30 marzo sono state
seminate a verde alcune aiuole a prato. Anche per questo motivo va
ricontrollato e riprogrammato il sistema di annaffiatura.
3. l'accesso all'area giochi bimbi piccoli è reso difficoltoso dalla persistente
presenza di una pozza di acqua e fango che non si asciuga mai (abbiamo
riscontrato il problema nei mesi scorsi e riteniamo sia necessario intervenire
sulla tubatura).
4. il cancello di accesso su largo di Villa Bianca, anche se chiuso alla sera,
consente l'accesso alle persone (barboni e ragazzi) in quanto la catena risulta
essere troppo lenta. Abbiamo ricevuto a riguardo molte lamentele dai residenti
a largo di Villa Bianca.
5. Nell'area giochi bimbi si trova spesso a pernottare un barbone che lascia i
giochi sporchi e rifiuti abbandonati. Chiediamo che sia fatta apposita
segnalazione all'ufficio della Polizia Municipale;
6. Stato polveroso dei viali: contrariamente alle continue rassicurazioni
ricevute dai vostri Uffici, NON si è assolutamente risolto il problema del
pulviscolo che si solleva dai viali. A distanza di un anno dall'inaugurazione del
Parco, la polvere prodotta dal calcestre (il cui compattamento NON è mai
avvenuto a differenza dei viali di Villa Torllonia e Villa Paganini) è fortemente
irritante per le vie respiratorie e si appiccica su abiti, scarpe e capelli. Tutto ciò

rende impossibile trattenersi nel parco soprattutto nelle ore pomeridiane.
Chiediamo l'individuazione di una soluzione al problema più volte promessa
ma non ancora individuata.
7. il palo dell'illuminazione che si trova nella piazza antistante il bar-ristoro
risulta pendere da un lato: chiediamo che ACEA intervenga con urenza per
verificare la stabilità dello stesso; la zona è molto frequentata dai bambini.
8. i cestini portarifiuti all'interno del parco devono essere svuotati con
maggiore frequenza: domenica erano stracolmi e ieri pomeriggio di nuovo
pieni.
ESTERNO DEL PARCO
1. di fronte alla cancellata su Piazza Crati una colonnina antiparcheggio è
stata divelta e va sistemata (cfr. foto allegata);
2. Lungo via Martignano e su largo di Villa Bianca, da diversi mesi, abbiamo
individuato fanghiglia nera e sporca scorrere vicino al marciapiede: proviene
dalla sede AMA di via Martignano dove vengono lavati i mezzi di servizio ma
non viene convogliata negli appositi chiusini.
Chiediamo che tale problema venga risolto al più presto.
Cogliamo l'occasione per ringraziare l'Ufficio Decoro Urbano per l'immediata
ripulitura della Targa di Ugo Forno dopo che un graffitario l'aveva sporcata e
per l'avvenuta ritinteggiatura della scalinata monumentale avvenuta ieri
mattina.
Confidando in un rapido riscontro alle problematiche sollevate, porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Quelli che il parco....
QUELLI CHE IL PARCO... Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia
del Parco Nemorense e delle Aree Verdi del Quartiere Trieste
E.mail:quellicheilparco@alice.it, Fax.:+390683394595 www.quellicheilparco.it

Seguono fotografie nelle pagine successive.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

