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

DATA
VOSTRO RIFERIMENTO
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DA
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5 febbraio 2010
COM/P/tp Prot. 7/2010
Arch. Vincenzo Rigoli
quellicheilparco@alice.it

Alla cortese attenzione del Presidente
della Commissione Lavori Pubblici, Mobilità, Urbanistica, Ambiente
Municipio II
Massimo Carta
Ai Componenti
della Commissione Lavori Pubblici, Mobilità, Urbanistica, Ambiente
Municipio II
Daniela Chiappetti
Giuseppe Gerace
Andrea Signorini
Alexandre Tessier
Al Presidente del Municipio II
Sara de Angelis
Al Vice Presidente del Municipio II
Maria Spena
c/o Ufficio Protocollo
Municipio Roma II, Via Dire Daua 11
00199 ROMA
---------------------------------------Roma, 5 febbraio 2010
Oggetto: riunione del 5 febbraio
riqualificazione di Parco Nemorense

per

i

lavori

di

straordinaria

Gentili Signori,
con piacere ringraziamo la Commissione per l’attenzione e l’accoglienza
che ha voluto mostrarci durante la riunione del 4 febbraio u.s.
Abbiamo apprezzato la scelta di ascoltarci come rappresentanti di tanti
cittadini raccolti in Comitato per la salvaguardia del Parco Nemorense.
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Riteniamo che il dialogo e l’ascolto del cittadino sia la maniera migliore
affinché il Vostro impegno politico possa portare frutti e risultati sempre
migliori al bene comune.
Come Comitato saremo sempre pronti a portare idee, suggerimenti e
proposte che possano favorire la realizzazione dei fini e degli scopi
previsti dal nostro Statuto.
Abbiamo apprezzato alcune delle modifiche al progetto di riqualificazione
del Parco presentato dall’arch. Carlieri. Notevole è stato l’impegno del
progettista nel conservare e rispettare l’impianto originale dell’opera
ideata negli anni trenta dall’arch. Raffaele De Vico.
Riteniamo comunque che, per perfezionare ulteriormente il risultato della
riqualificazione in atto, possano essere realizzati, su iniziativa del
Municipio II, ulteriori interventi di miglioria.
Proprio per questo, crediamo farvi cosa gradita nel ricordare, di seguito
e in maniera schematica, alcune delle proposte e dei suggerimenti che
sono emersi dai nostri interventi durante la riunione:
La presenza della cartellonistica di cantiere indicante la data di inizio e
fine lavori e il numero di procedimento in modo da rendere consapevole
la cittadinanza delle opere che sono in corso.
La necessità di realizzare all’interno del Parco di uno spazio sportivo
polivalente da riservare ai giochi dei ragazzi. Tale area potrebbe essere
realizzata in prossimità o a copertura del progettato PUP di Via
Martignano.
L’ampliamento dell’area destinata ai cani provvista di un accesso
indipendente dall’area del Parco. Tale spazio necessita della posa di
raccoglitori e dell’organizzazione di un servizio, anche privato, per il
mantenimento e la pulizia.
Il potenziamento dell’illuminazione notturna del Parco.
La possibilità di richiedere in parte o tutto l’onere per la pulizia e la
manutenzione del verde ai gestori dell’area giostre e del bar
(concessionari).
La garanzia ed il controllo, anche nelle aree occupate dai concessionari,
dell’applicazione delle norme sulla sicurezza.
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L’assicurazione della conservazione degli spazi dati in concessione nel
rispetto delle severe disposizioni della Soprintendenza .
Attivare e sensibilizzare gli anziani per la creazione di un gruppo di
volontari, riconosciuti ufficialmente dal Municipio II, con il compito di
sorvegliare e controllare le varie aree del Parco.
La creazione di rubinetti aggiuntivi, alle spalle delle fontanelle storiche
presenti nel Parco, utilizzabili dai bambini in età scolare.
La posa, a cura del nostro Comitato, di targhe di riconoscimento alla
base delle piante e degli alberi del Parco.
La sistemazione ed il restauro della recinzione intorno al laghetto.
La riattivazione del laghetto con un adeguato impianto di ricambio
dell’acqua e una pulizia e manutenzione costanti.
Tale elenco non tiene naturalmente in considerazione quei lavori che
sono già previsti nelle opere di riqualificazione annunciate nel progetto
realizzato dall’arch. Carlieri.
Come concordato durante la riunione siamo in attesa di ricevere copia del
progetto da poter mostrare ai nostri soci e alla cittadinanza oltre alla
definizione delle varie fasi di lavoro e delle relative aree occupate.
Questo al fine di poter adeguatamente programmare nel tempo le nostre
attività e manifestazioni nel Parco.
Siamo certi che la Vostra Commissione saprà programmare e portare a
realizzazione nel tempo molti dei punti che abbiamo menzionato.
Da parte nostra ci sarà la collaborazione piena, con la vostra istituzione,
affinché il Parco possa ritornare ad essere ben mantenuto, pulito,
protetto e frequentato con gradimento dei cittadini del quartiere.
Buon lavoro e cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Vincenzo Rigoli

QUELLI CHE IL PARCO….

Pag. 3/3

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione di Parco Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste
VIA PUSIANO, 9
00199 ROMA

www.quellicheilparco.alice.it
E-MAIL
quellicheilparco@alice.it

