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Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
_______________________________________________________________________________________

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture
V Unità Organizzativa
Via Petroselli, 45
00186 ROMA
All’attenzione dell’Ing. Franco PASSA
Telefax n. 06.67103222

Oggetto: contratto ACEA-COMUNE DI ROMA per la pulizia e la manutenzione della fontana monumentale
del Parco storico Virgiliano (Nemorense) nel 2° Municipio di Roma

Il Comitato “Quelli che il parco…” è stato costituito, per volontà di alcuni genitori di bambini frequentatori
del Parco Nemorense nel quartiere Trieste, nel novembre 2009. Con l’adesione immediata di circa
quattrocento Soci si è nello stesso mese accreditato presso la Presidenza del 2° Municipio del Comune di
Roma.
Fra gli obiettivi principali del Comitato quelli di salvaguardare e valorizzare le aree verdi del quartiere
Trieste, con particolare attenzione al Parco Virgiliano: area verde di particolare prestigio architettonico e
punto di incontro quotidiano di molte famiglie e di tanti cittadini del quartiere.
Nello spirito della completa apartiticità, la nostra attività si è sempre svolta ricercando la collaborazione sia
con l’Amministrazione Municipale e Comunale che con l’Assessorato all’Ambiente. In un’ottica di
“progettazione partecipata” il nostro Comitato ha cercato sempre di confrontarsi ed interagire in modo
costruttivo con i dirigenti e le autorità preposte alla manutenzione del verde storico.
Facciamo ora richiesta di disporre della copia del contratto di pulizia e manutenzione della fontana del
Parco Virgiliano allo scopo di poter monitorare il corretto rispetto degli accordi contrattuali, segnalare
eventuali disservizi e disfunzioni all’ufficio competente, informare i cittadini su quali siano gli enti e le
istituzioni preposte alla manutenzione della fontana.
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Alcuni giorni fa abbiamo protocollato presso il Gabinetto del Sindaco una petizione popolare in difesa di
Parco Nemorense firmata da 828 cittadini.
Confidando in un positivo riscontro alla presente, porgiamo molti cordiali saluti.

Dr.ssa Thaya Passarelli
Vice Presidente

Roma, 7 febbraio 2011

Allegato: Statuto del Comitato
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