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e per quanto di loro competenza
Gentile Dr.ssa MARIA SPENA
Vice Presidente e Assessore Lavori Pubblici
Egregio Dr. MASSIMO CARTA
Presidente Commissione LLPP e Ambiente
II° Municipio del Comune di Roma - Via Dire Daua, 11 ROMA

Gentile Presidente
Siamo lieti che i lavori di riqualificazione del Parco Nemorense abbiamo avuto inizio.
Infatti dopo la potatura parziale di alcuni alberi, da qualche giorno sembra effettivamente essere iniziato il
rifacimento di uno dei due ingressi di via Martignano.
La nostra speranza è che proseguano senza interruzioni fino alla loro conclusione, promessa per il prossimo mese di
settembre.
Con rammarico però dobbiamo ancora una volta sottolineare che il nostro Comitato non è stato né contattato né
convocato in occasione delle riunioni e degli incontri che, nel corso degli ultimi due mesi, si sono svolti presso il II
Municipio e che hanno avuto per oggetto i lavori di riqualificazione del Parco. Impegno che la S.V. aveva preso durante
il nostro ultimo incontro in data 2 febbraio 2010.
Non vedendo iniziare i lavori, il nostro Consiglio Operativo, si è impegnato a contattare più uffici competenti per
cercare notizie precise sui tempi effettivi dell’inizio dei lavori e sulle scelte progettuali definite per la realizzazione
degli stessi.
Dopo tante richieste, abbiamo ricevuto copia del progetto definitivo e il crono programma dei lavori.
Dalla lettura dei suddetti documenti, apprendiamo che pochissimi sono stati i suggerimenti proposti dal Comitato che
infine sono stati recepiti e anche che non sarà realizzata la sostituzione della ghiaia dei viali con il materiale
compattato. Scelta progettuale più volte promessa e dichiarata ufficialmente nei pochi incontri in cui siamo stati
ricevuti dalla Vostra Amministrazione.
In occasione della prima Assemblea generale dei Soci del nostro Comitato, fissata per il prossimo 15 maggio, dovremo
fornire a tutti i nostri 450 iscritti informazioni dettagliate e precise sui lavori in corso e sullo stato di realizzazione e
attuazione delle proposte avanzate dal Comitato alla vostra Amministrazione per il buon mantenimento del Parco.
Chiediamo quindi un incontro con la S.V. nei prossimi giorni e comunque entro il prossimo 7 maggio.
In tale incontro, al quale riterremmo utile la presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, dott.ssa Spena e del Presidente
della Commissione dei LL.PP., dottor Carta, vorremmo ricevere chiarimenti e risposte precise in merito alle questioni
sotto indicate e già esposte negli incontri e nelle lettere/comunicazioni del 3/11/2009, del 9/11/2009, del 17/11/2009
(sopralluogo al Parco Nemorense) e del 8/2/2010 (Prot. 6509).
In particolare notizie in merito a:
1. Le ragioni per le quali i lavori non prevedono più il rifacimento di tutti i viali con la sostituzione della ghiaia
con materiale compattato.
2. La vigilanza nel Parco: stato del progetto "Sicuramente cittadini" per il coinvolgimento degli anziani del
quartiere nel monitoraggio e attuazione della vigilanza del Parco e delle zone limitrofe da parte della Polizia
Municipale.
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3. L’ estensione dello spazio riservato ai cani con apertura di un ingresso indipendente su via di Lago di Lesina
con organizzazione di un adeguato servizio di pulizia e manutenzione dell'area.
4. La realizzazione di un campetto sportivo polivalente nella zona di proprietà del circolo bocciofilo di via
Martignano e attualmente occupata dalle vetture AMA e dalle vetture private dei dipendenti AMA.
5. Lo stato del progetto PUP di via Martignano ed impatto dello stesso con il territorio del Parco.
6. L’Illuminazione notturna del Parco.
7. Il ripristino della presenza di acqua nel laghetto, sistemazione della recinzione intorno allo stesso,
organizzazione della pulizia delle vasche e dell’ambientazione circostante.
8. La posa in opera di dissuasori di sosta all'ingresso di Largo di Villa Bianca per facilitare l'attraversamento dei
pedoni, dei disabili e dei passeggini.
9. La chiusura effettiva durante le ore notturne delle aree del Parco.
10. L’ individuazione delle nuove area destinate ai giochi e alle altalene (queste ultime sono state smontate da
quasi un anno con grande dispiacere dei bambini).
11. La sistemazione e posa in opera di rubinetti aggiuntivi dietro alle attuali fontanelle per facilitarne l’uso anche
ai bambini.
Desideriamo, inoltre, essere informati sulle concessioni che permettono la presenza di attività commerciali private
all’interno del Parco e sulle modalità e i tempi con cui si intende affidare ai suddetti concessionari la responsabilità
della pulizia e della manutenzione degli spazi verdi, così come è stato più volte prospettato negli incontri sopra
menzionati.
Nelle nostre riunioni, nelle nostre attività e nei nostri documenti abbiamo sempre sottolineato la volontà di
collaborare con l’istituzione con spirito apartitico e con desiderio di partecipazione. Il nostro impegno e quello dei
nostri soci è quello di cittadini desiderosi di vedere migliorata, con la adesione della gente, un bene pubblico come il
Parco Nemorense.
In questi mesi ci siamo impegnati a proporre alla cittadinanza del Quartiere momenti di incontro e di festa nel Parco
con notevole partecipazione da parte di centinaia di persone.
Molta gente ha aderito e sta aderendo alle nostre iniziative: non ultima quella che vedrà la Festa delle Famiglia al
Parco in occasione della 9ª giornata mondiale della famiglia indetta dall'ONU il prossimo 15 maggio.
La nostra Newsletter quindicinale raggiunge via e-mail tutti i nostri soci e su di essa è continuo lo scambio di notizie e
comunicazioni su quanto il Comitato sta facendo. Anche questa lettera sarà loro comunicata per rappresentare
l’impegno con cui cerchiamo un continuo contatto con chi ci amministra.
Con questo spirito aspettiamo soluzioni concrete a quanto rappresentato.
Ci auguriamo di poter arrivare alla nostra prima Assemblea essendo in grado di poter comunicare ai nostri iscritti
notizie precise sui quesiti posti e sulla volontà dell'Amministrazione a portare a compimento le proposte da noi
avanzate.
Voglia gradire i nostri migliori auguri per la Sua attività istituzionale.
Il Presidente
Vincenzo Rigoli
Il Consiglio Operativo
Fabrizio Bacchi, Marta Bottari, Francesca Cersosimo, Stefano Impastato, Patrizia Meloni, Silvia Naldi, Thaya Passarelli,
Vincenzo Rigoli.
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