QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Petizione Popolare per eliminare il degrado di Parco Nemorense.
Riferimenti: Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare, Delibera C.C. 101 del
14/6/1994, Titolo III, Art. 6.
Promotore: Comitato “Quelli che il Parco…”, sede legale: Roma, via Pusiano n° 9. Accreditato presso la
Presidenza del 2° Municipio al n° 62194/2009. Codice Fiscale: 97598030589.

Al Sindaco di Roma
On. Giovanni Alemanno
Sede
Onorevole Sindaco,
Sono passati poco più di dodici mesi da quando abbiamo costituto il Comitato “Quelli che il Parco ….”.
Un Comitato che ha come fine principalmente la salvaguardia del Parco Nemorense nel quartiere Trieste.
Come cittadini, liberamente associati, eravamo e siamo animati dalla voglia di fare qualcosa di utile e
pratico per il nostro quartiere e desideriamo salvaguardare uno spazio verde che appartiene a tutti noi. Un
bene storico che negli anni abbiamo visto e vediamo deteriorarsi sotto i nostri occhi.
Volevamo e vogliamo tuttora essere un soggetto propositivo con l’Amministrazione pubblica e con spirito
collaborativo ci siamo sempre rivolti con proposte, lettere ed iniziative sia all’Amministrazione del
Municipio II° sia a quella Comunale, in particolare all’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Tutela
degli Animali e anche, come certamente ricorderà, direttamente alla S.V. con la lettera di alcuni bambini
protocollata presso il Suo ufficio in data 7 giugno 2010.
Nonostante questo impegno non abbiamo ricevuto riscontri significativi alle nostre richieste e lo stato
attuale del Parco, fatti salvi alcuni sporadici interventi effettuati in maniera saltuaria, rimane degradato.
Crediamo che sia nostro diritto vedere ben gestito uno spazio così importante che qualifica il nostro
quartiere pertanto, come Comitato, abbiamo deciso di chiedere la partecipazione dei cittadini, alle tante
persone, sempre più scoraggiate e deluse, che giornalmente vivono e frequentano il parco. Li abbiamo
invitati a firmare una petizione che richiami l’Amministrazione locale e gli enti preposti alle proprie
responsabilità.
./.
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Come la S. V. potrà verificare la risposta dei cittadini è stata numerosa e convinta.
La raccolta delle firme è avvenuta nel rispetto della normativa vigente e con l’autorizzazione della Questura
di Roma. E’ iniziata all’interno del Parco Nemorense la mattina dell’8 dicembre ed è poi continuata il
direttamente a cura dei componenti del Consiglio Operativo del Comitato, nei giorni immediatamente
successivi.
Riceve allegati alla presente, n.

fogli numerati per un totale di n°

firme di cittadini iscritti alle Liste

Elettorali del Comune di Roma.
Ci auguriamo che il numero consistente delle firme raccolte potrà contribuire a meglio significare le nostre
richieste e confidiamo molto in un Suo interessamento per la soluzione delle varie problematiche sollevate.
Voglia gradire i nostri più distinti saluti.

Roma, lì

gennaio 2011
Il Presidente
Dott. Arch. Vincenzo Rigoli
Il Consiglio Operativo
Dott. Fabrizio Bacchi
Dott.ssa Marta Bottari
Dott.ssa Francesca Cersosimo
Dott. Ing. Stefano Impastato
Dott.ssa Patrizia Meloni
Dott.ssa Silvia Naldi
Dott.ssa Thaya Passarelli

Allegati:
1.
Petizione Popolare promossa dal Comitato “Quelli che il Parco…”
2.
Elenco firme
3.
Statuto Comitato
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E.mail1: presidente@quellicheilparco.it;
E.mail2: quellicheilparco@alice.it
Telefax: 06.83394595
Mobile: 392.2911981
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