QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
_______________________________________________________________________________________
Al Direttore del X° Dipartimento Tutela ambientale e del verde
Protezione Civile
ROMA CAPITALE
Dr. Tommaso Profeta
Al Direttore del U.O. Verde Pubblico
Dr. Fabio Tancredi
E p.c.
Alla Fondazione” Insieme per Roma”
Loro Sedi
---------------------------------------------------

Roma, 16 aprile 2012

Oggetto: Relazione sul primo anno di collaborazione “Quelli che il Parco…” – Servizio Giardini di Roma
Capitale
Rif.: D.D. n. 717 del 15/04/2011 – Prot. N. 25860
Egregio Dr. Profeta,
Egregio Dr. Tancredi,
Si è appena concluso il primo anno di attività svolto dal Comitato “Quelli che il Parco…” dopo la stipula del
protocollo d’intesa/D.D. 717 richiamato sopra.
Certi di aver svolto un servizio costruttivo e utile alla cittadinanza e all’Amministrazione di ROMA CAPITALE
e convinti della necessità che la nostra reciproca collaborazione debba continuare, desideriamo riassumere
brevemente le varie iniziative e attività svolte dal Comitato nel corso di questi 12 mesi e segnalare le
problematiche rimaste tuttora irrisolte su cui richiamiamo la vostra attenzione.
1. Monitoraggio e valutazione dello stato di pulizia e manutenzione, sicurezza, illuminazione,
funzionamento del sistema di irrigazione in tutte le aree del parco.
Sono state effettuate a cadenze regolari ( ogni 15/20 giorni di media) segnalazioni via e.mail al Direttore e
al Responsabile di Zona del Servizio Giardini.
A tali segnalazioni il Servizio Giardini ha risposto puntualmente nel 80% dei casi risolvendo in breve tempo
le problematiche segnalate, se di diretta spettanza.
Desideriamo segnalare che la Ditta a cui è attualmente affidata la manutenzione ordinaria del Parco svolge
con regolarità e grande professionalità gli impegni di pulizia.
Lascia, invece, a desiderare l’impegno quotidiano del custode che deve essere spesso richiamato per non
aver svuotato i cestini portarifiuti (vengono sempre trovati pieni) e per non aver provveduto a d effettuare
la raccolta quotidiana delle cartacce e dei rifiuti abbandonati in giro. Allo stesso modo si è spesso verificato
che alla sera i cancelli del parco non siano stati chiusi agli orari stabiliti.
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Una problematica che è rimasta irrisolta è quella legata alla regolare pulizia e manutenzione del
laghetto/fontana centrale. Purtroppo non è tuttora previsto un programma di svuotamento e pulizia
regolari con la conseguenza che dopo un mese, un mese e mezzo il laghetto si presenta maleodorante e
sporco.
Avevamo anche chiesto che fosse realizzata della cartellonistica ad hoc per vietare l’accesso nell’area
recintata del laghetto.
Area cani.
La pulizia dell’area cani viene spesso svolta dai proprietari dei cani personalmente. E’ assolutamente
limitata per l’utenza e poco gradita in quanto non erbosa e quindi polverosa in caso di siccità e fangosa in
caso di pioggia.
La conseguenza è che i cani scorrazzano liberamente nel parco sporcando aiuole e viali.
Il Comitato ha sostenuto a fine 2011 una petizione che ha raccolto oltre 450 firme per chiedere lo
spostamento dell’area cani.
Attendiamo comunicazioni in merito.
2. Segnalazioni riguardanti l’ordine e la sicurezza
Il Comitato ha effettuato immediate segnalazioni all’Ufficio PICS, al Comando dei Vigili Urbani o al
Commissariato di Polizia di via Acherusio, quando ha riscontrato problemi inerenti la sicurezza o l’ordine. A
questo riguardo abbiamo più volte denunciato all’autorità di Polizia l’avvenuta rottura delle cancellate e/o
dei lucchetti posti a chiusura degli ingressi al Parco.
Resta, tuttavia, irrisolta la presenza di accessi non autorizzati ricavati nella rete di recinzione dell’ex
bocciofila Verbano dove sono attualmente parcheggiati i mezzi dell’AMA di via Martignano.
3. Organizzazione di eventi ludici, culturali ed educative con la finalità principale di diffondere una
cultura del rispetto del verde
Sono stati promossi nella Primavera 2011 due incontri con Comitati e Associazioni di quartiere allo scopo di
creare una sinergia e una collaborazione fra cittadini e Istituzioni per migliorare la città e allo scopo di
presentare e promuovere la neo costituita Fondazione “Insieme per Roma” nel II Municipio.
Sono stati organizzati presso la Scuola primaria “Giuseppe Mazzini” nel mese di maggio 2011 due Seminari
educativi sul rispetto del verde destinati alle classi di 4a e 5a elementare.
Il 7 giugno 2011, con una piccola cerimonia al Parco, sono stati nominati , alla presenza della Dr.ssa
Matarazzo, Commissario Capo del Commissariato Vescovio, i primi Rangers di Parco Nemorense che si
impegneranno a far rispettare le seguenti regole:
1. Non calpestare i fiori, le rose, le nuove piantine
2. Non tirare sassi nel laghetto, non sporcarlo, non rompere lo spruzzo della fontana
3. Non rompere o sporcare i giochi
4. Non sporcare i muri e le fontanelle
5. Gettare sempre i rifiuti nei cestini, e mai per terra
6. Raccogliere i bisogni dei propri cani
7. Rispettare il verde: non arrampicarsi sugli alberi, non spezzare rami o foglie
A dicembre 2011 si sono svolti alcuni incontri conoscitivi con gli studenti della Scuola Media Statale
“Esopo”. L’avvio di una stretta collaborazione con i ragazzi ha dato vita ad un bel video sul parco
Nemorense e poi ad un articolo pubblicato dagli studenti su Corriere Esopo.
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4. Problematiche irrisolte
- Concessionari
Il Comitato aveva presentato a tutti gli uffici competenti richieste di chiarimenti in merito alla regolarità
delle autorizzazioni e dei permessi rilasciati agli attuali concessionari dell’area giochi e del bar ristoro.
A seguito di una diffida presentata a luglio 2011 NON sono tuttora pervenute RISPOSTE ESAUSTIVE
relativamente a:
- Occupazione di Suolo Pubblico con tavolini e sedie da parte del Bar ristoro
- Regolarità dei manufatti fissi realizzati dal giostraio
- Rispetto della convenzione stipulata dal giostraio data l’improvvisa rimozione -dall’area interessata – di
giochi gratuiti per bambini (altalene, scivoli, ecc.).
- Polverosità dei viali
A seguito dell’inaugurazione del parco, dopo i lavori di riqualificazione, avevamo immediatamente
riscontrato e denunciato l’estrema polverosità dei viali.
Contrariamente alle rassicurazioni e alle garanzie che ci erano state date dai vostri Uffici nonché dall’Arch.
Grazia Forte, responsabile dei lavori di ristrutturazione, dobbiamo lamentare il fatto che la situazione è
rimasta invariata.
La polvere che si solleva da terra è irritante e fastidiosa sulla pelle; resta attaccata agli abiti, alle scarpe, ai
capelli.
I viali di Parco Nemorense NON sono assolutamente simili a quelli di Villa Torlonia o di Villa Paganini perchè
il materiale utilizzato dalla ditta non si è mai compattato.
Chiediamo una risoluzione del problema PRIMA della fine della Primavera.
- Informative sul Parco
Il Comitato doveva essere informato su tutte le proposte, deliberazioni, attività riguardanti Parco
Nemorense .
Né a livello comunale né a livello municipale questo è mai avvenuto.
- Obbligo di stipula di una assicurazione/fidejussione a garanzia e tutela del verde comunale
Abbiamo chiesto più volte di essere esonerati dall’obbligo di stipulare la polizza assicurativa in caso di
eventi da noi organizzati al parco. Il costo della Polizza di aggira intorno ai 150,00 Euro ad evento ai quali
dobbiamo aggiungere altri 62,00 Euro di diritti per la richiesta di OSP temporanea.
Riteniamo che un Comitato riconosciuto e che collabora con l’Istituzione per la tutela del verde debba
essere esonerato da questo pagamento per tutti quegli eventi ludici e/o educativi non a scopo di lucro che
organizziamo a livello volontario e a favore dei cittadini.
Chiediamo, inoltre, l’autorizzazione a pubblicizzare i nostri eventi con apposite locandine sulle cancellate
del Parco.
- Cartellonistica
La nuova cartellonistica realizzata e posizionata nelle aiuole del Parco è stata immediatamente rimossa.
Attualmente i cartelli di divieto non sono più presenti nel Parco.
Riteniamo che la sistemazione degli stessi debba avvenire in modo tale da non renderne possibile la
rimozione.
In attesa di ricevere vostri pareri e considerazioni in merito, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo
cordiali saluti.
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Il Presidente e il Consiglio Operativo “Quelli che il Parco…”
Dr. Arch. Vincenzo Rigoli
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