QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste

Al Sindaco di Roma
On. Gianni Alemanno
Piazza del Campidoglio, 1
00186 ROMA
Fax 06.6784239

Roma, 29 maggio 2012

Oggetto: Parcheggio Interrato all’interno del Parco Nemorense/Virgiliano
Onorevole Sindaco,
poco più di un anno fa, precisamente il 2 aprile 2011, Ella partecipava con i cittadini e i bambini del
quartiere all’inaugurazione del parco Nemorense al termine dei lavori di riqualificazione tanto attesi.
In quella occasione abbiamo condiviso insieme una giornata di festa e di allegria consapevoli che a tutti
e a ciascuno spetta il compito di rispettare il bene comune e di tutelarlo: “Parco Nemorense è il nostro
giardino e dobbiamo difenderlo e curarlo come la nostra casa”.
Il Parco, oasi verde per grandi e piccoli nel quartiere Trieste – dopo anni di degrado e di abbandono –
oggi è tornato finalmente a risplendere.
E’ quindi con grande sconcerto che abbiamo appreso che all’interno del parco Nemorense è prevista ,
nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi di Roma Capitale, la realizzazione di un parcheggio interrato..
In ottemperanza al protocollo d’intesa in essere tra il nostro Comitato e il Comune di Roma, finalizzato
alla tutela e alla salvaguardia del Parco Virgiliano, supportati da tanti altri cittadini che non vogliono
vedere ferito con centinaia di metri cubi di cemento il loro parco, abbiamo raccolto ed esaminato tutta
la documentazione inerente il progetto già autorizzato con Ordinanza Sindacale n. 331 del 14/07/2010.
Abbiamo così appurato che tale parcheggio dovrebbe occupare una vasta area all’interno del Parco
storico e prevede l’abbattimento di numerose alberature di alto fusto nonché di arbusti.
Dopo aver visionato tale documentazione e gli elaborati grafici in essa contenuta, abbiamo ritenuto
indispensabile presentare una nostra istanza al Sovrintendente per i Beni Culturali del Comune di Roma
Prof. Umberto Broccoli.
La S. V. trova allegata la risposta a noi pervenuta (cfr. Prot. 11361 del 23/05/2012 Sovrintendenza
Capitolina).
Tale documento conferma che il Parco Nemorense o Virgiliano, progettato da Raffaele de Vico, è
tutelato nel suo complesso dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, Parte Seconda (Beni Culturali), Titolo I (Tutela), Articolo 10 (Beni Culturali), Comma 4,
Lettera F: “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”
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L’intera superficie del Parco Virgiliano, così come risulta dal progetto originario di Raffaele De Vico, è
quindi vincolata e di conseguenza la convenzione firmata dal Comune di Roma e il concessionario
presenta certamente un vizio di validità che si viene a determinare a causa dell’erroneo presupposto
che tale vincolo non esista.
Riteniamo sia pertanto doveroso revocare la convenzione con il concessionario, le autorizzazioni e gli
atti precedenti alla stessa, in quanto fondati su un presupposto non vero.
Nell’ottica di collaborare con l’Amministrazione e con le Istituzioni, nel rispetto della cittadinanza che
tanta fiducia ci ha riservato negli ultimi anni, riteniamo utile dover comunicare anche al Ministro per i
Beni Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, quanto da noi appreso sui vincoli artistici, storici e culturali del
Parco Virgiliano.
Nella malaugurata ipotesi non riscontrassimo il giusto, tempestivo e fidato interessamento da parte
delle Istituzioni per impedire tale scempio, particolarmente invasivo in un monumento verde vincolato,
ci sentiremo costretti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica.
Siamo fiduciosi che Ella vorrà considerare quanto da noi esposto e saprà garantire la giusta applicazione
del vincolo presente su tutto il Parco.
Augurando ogni successo per il Suo impegno al servizio della nostra città, porgiamo molti cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Arch. Vincenzo Rigoli
e il Consiglio Operativo
Dr. Fabrizio Bacchi
Dr.ssa Giulia Canessa
Dr.ssa Marta Bottari
Dr.ssa Silvia Naldi
Dr.ssa Pamela Pannicelli
Dr.ssa Thaya Passarelli
Dr.ssa Giuseppina Pozzessere
Allegato: Prot. 11362 Sovrintendenza Capitolina
“Quelli che il Parco…”
Sede legale: via Pusiano, 9 – 00199 ROMA
E-mail: quellicheilparco@alice.it; info@quellicheilparco.it, quellicheilparco.it
Telefax: 06.83394595

QUELLI CHE IL PARCO….
Pag. 2
Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione di Parco Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste
VIA PUSIANO, 9 - 00199 ROMA

