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Oggetto: SEGNALAZIONE DEL 13 GIUGNO 2012
Al Direttore del Dipartimento
Tutela Ambientale e del Verde, Protezione Civile
Dr. Tommaso Profeta
Al Direttore del Servizio Giardini
Dr. Fabio Tancredi
Al Responsabiledel Servizio di Progettazione e
Riqualificazione del Verde Storico
Arch. Maria Grazia Forte
Al Referente di zona del Servizio Giardini
Dr. Mauro Ianese
e p.c.
Al Presidente della Fondazione "Insieme per Roma"
Ing. Monica Lucarelli
Oggetto: Parco Nemorense, segnalazione del 13 giugno 2012

Lo scrivente Comitato "Quelli che il Parco...", a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati nelle
ultime settimane in diversi orari della giornata, e in considerazione delle varie segnalazioni verbali e
scritte ricevute dai Soci e da altri cittadini, segnala quanto segue:
1.Polverosità dei viali
Le condizioni di polverosità dei viali del Parco sono ormai inaccettabili. Come abbiamo più volte
ribadito, sia negli incontri avuti presso i vostri Uffici di Porta Metronia che di Circonvallazione
Ostiense, sia in precedenti comunicazioni scritte, chiediamo a nome della cittadinanza che venga
individuata una soluzione definitiva al problema. Non è più possibile giustificare la presenza
continua, e in progressivo aumento, di polvere sottile al Parco che comporta pruriti, fastidio agli
occhi e alla pelle di persone ed animali.Non è possibile trattenersi nel parco per tempi prolungati
proprio a causa dei fastidi causati dalla polvere che si solleva da terra.
Ribadiamo, quindi, la necessità che gli Uffici che hanno seguito i lavori di riqualificazione conclusisi il
2 aprile 2011 e che hanno firmato il collaudo finale dei lavori prima della riapertura del Parco al
pubblico, stabiliscano quali soluzioni possano essere adottate per una risoluzione definitiva del
problema.
A riguardo attendiamo notizie ufficiali da poter comunicare ai cittadini.

2. Numerose aiuole e siepi di bosso che contornano le aiuole a prato (parte centrale del Parco, zona
aree giochi) si stanno seccando a causa di malfunzionamenti del sistema di irrigazione.
Abbiamo notato che in più parti i tubi di irrigazione in PVC risultano spostati e sollevati da terra:
potrebbe essere utile fissarli meglio al terreno. Sarebbe anche auspicabile chiudere alcuni dei varchi
che sono stati aperti nelle siepi di alloro (accesso all'area giochi) con del nastro bianco/rosso per
consentire al prato di rigenerarsi.
L'assenza di precipitazioni rende quanto più necessaria e urgente una programmazione adeguata del
sistema di irrigazione.
Le aiuole principali a rose sembrano abbandonate: riteniamo che una ripulitura dalle erbe infestanti
e una adeguata innaffiatura ripristinerebbero l'effetto visivo e, di conseguenza, maggiore rispetto
del verde.
3. Area cani: attendiamo notizie e comunicazioni in merito a quanto ci è già stato anticipato
verbalmente circa lo spostamento dell'area cani.Sono sempre più numerosi i padroni dei cani che
fanno circolare gli animali nelle aiuole non utilzzando l'area cani.
4. Presenza di Autorità di Pubblica Sicurezza: chiediamo che sia garantita, soprattutto nei prossimi
mesi estivi, una maggiore presenza di autorità di pubblica sicurezza (Polizia e Carabinieri a piedi)
durante il pomeriggio. Abbiamo riscontrato l'intensificarsi - nelle ultime settimane e soprattutto al
termine dell'Anno Scolastico - di comportamenti non corretti da parte dei frequentatori del Parco
(calpestio delle aiuole, attraversamento delle siepi di alloro e bosso, presenza di deiezioni canine sui
prati e sui viali, danni a piante e fiori, ecc.).
Certi di trovare riscontro alle nostre segnalazioni, porgiamo molti cordiali saluti e auguri di buon
lavoro.
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