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Al Sindaco di Roma
On. Ignazio Marino
Piazza del Campidoglio, 1
00186 ROMA

Roma, 16 settembre 2013

Oggetto: Parco Nemorense/Virgiliano nel quartiere Trieste – la nostra contrarietà alla realizzazione di un
parcheggio sotterraneo.

Onorevole Sindaco,
contando molto sulla Sua sensibilità e certi che sappia porre interesse alla richiesta dei molti cittadini del quartiere
Trieste, vorremmo rappresentare alcune preoccupazioni sulla realtà di Parco Nemorense.
Il nostro Comitato, costituito nel 2009, è formato da cittadini liberamente associati ed animati dalla voglia di
fare qualcosa di utile e pratico per il proprio territorio. Cittadini desiderosi di salvaguardare uno spazio verde storico,
di grande interesse culturale che rappresenta un esempio raro di quella architettura del verde pubblico che grazie a
progettisti illuminati fu realizzato nel 1928 quale punto di incontro e svago per tutti i cittadini del quartiere Trieste.
Con molto impegno e grazie al protocollo d’intesa con la Direzione del Dipartimento Giardini del Comune di
Roma, in maniera propositiva abbiamo sempre cercato di collaborare con l’Amministrazione pubblica, e con spirito
costruttivo ci siamo sempre rivolti con proposte, lettere ed iniziative sia all’Amministrazione del Municipio II° sia a
quella Comunale Municipale.
Proprio in queste settimane abbiamo incontrato il nuovo presidente del Municipio II, Giuseppe Gerace, con
cui abbiamo gettato le basi per uno scambio utile e costante con proposte ed iniziative.
Siamo convinti che il Parco Nemorense sia un bene comune, e che esso debba essere tutelato come se fosse
il “nostro giardino” e quindi dobbiamo difenderlo e curarlo come la nostra casa. Per questo da anni organizziamo
incontri di formazione con i bambini delle scuole, feste con le famiglie, momenti di aggregazione che possano
appassionare i cittadini al rispetto ed al buon uso dello spazio comune.
E’ quindi con grande sconcerto che lo scorso anno abbiamo appreso che all’interno del parco Nemorense era
prevista, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi di Roma Capitale, la realizzazione di un parcheggio interrato,
costituito da 200 box da mettere in vendita a privati. Questo non considerando che nella zona, in un raggio di
cinquecento metri, sono presenti altri parcheggi sotterranei con molti posti auto e box rimasti invenduti.
Supportati da tanti 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 ed abbiamo così appurato che
tale parcheggio avrebbe dovuto occupare una vasta area all’interno del Parco storico prevedendo l’abbattimento di
numerose alberature ad alto fusto nonché di arbusti. Questo nonostante i vincoli esistenti sul Parco, l’assoluta
inutilità di un’opera che nulla ha a che vedere con il bene pubblico, e senza alcuna attenzione al fatto che verrebbe
sacrificata, ferita e distrutta la sacralità del verde pubblico a beneficio della sola speculazione.
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In questi mesi abbiamo molto lottato per impedire tale scempio.
Abbiamo presentato una petizione alla precedente amministrazione con quasi 4000 firme raccolte in poche
settimane, abbiamo coinvolto la stampa, abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica, abbiamo
interessato il Ministro dei Beni Culturali, abbiamo chiesto il sostegno di altri comitati e movimenti, abbiamo fatto
assemblee pubbliche con la cittadinanza nelle quali è emerso quanto quest’opera sia inutile e dannosa per il nostro
quartiere e quanto tale scelta sia irriguardosa del rispetto che deve essere dovuto al Verde Pubblico ed in particolare
alla importanza storico culturale del nostro Parco.
Onorevole Sindaco, confidiamo molto nella Sua Amministrazione e contiamo tanto nella realizzazione dei
molti punti del Programma che Ella ha presentato alla cittadinanza, in particolare nei punti dove si promette di voler
cambiare il volto della Città con interventi sull’urbanistica, sull’abitare, sul decoro e sugli spazi verdi.
Siamo certi che un progetto che prevede lo sventramento di un’area verde pubblica e l’abbattimento di molti
alberi per realizzare qualche centinaio di box privati non può essere approvato da chi ha cuore e vuole migliorare la
nostra città.
Con la presente chiediamo a Lei ed alla Sua Giunta di voler revocare in maniera definitiva la convenzione con il
concessionario e le autorizzazioni per la realizzazione del parcheggio sotterraneo al Parco Nemorense.
Augurando ogni successo per il Suo impegno al servizio della città, porgiamo molti cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Arch. Vincenzo Rigoli

e il Consiglio Operativo
Dr. Fabrizio Bacchi
Dr.ssa Marta Bottari
Dr.ssa Giulia Canessa
Dr. Antonio Loy
Dr.ssa Paola Mariotti
Dr.ssa Silvia Naldi
Dr.ssa Pamela Pannicelli
Allegato:
Statuto del Comitato
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