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Al Sindaco di Roma On. Gianni Alemanno 
Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma 
 

All’On. Fabio De Lillo 
Assessore all’Ambiente del Comune di Roma 
Piazza di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 
 

All’On. Marco Corsini 
Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma 
Via del Turismo, 30 – 00144 Roma 
 

All’On. Andrea De Priamo 
Presidente IV Commissione – Ambiente 
Largo Lamberto Loria, 3 - 00147 Roma 
 

Al Dott. Pasquale Calzetta 
Presidente del Municipio Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 38 I Ponte - 00143 Roma 
 

e Pc: Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma 
Piazza Santa Maria Nova, 53 – 00186 Roma 
 
Alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il 
Paesaggio di Roma – Via di San Michele, 17 – 00153 Roma 

 
 
Oggetto: Salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali della valle e di tutta l’area verde di CASAL 

BRUNORI. 
 

Lo scrivente Comitato di Quartiere Casal Brunori e l’Associazione culturale Vivere In…, in 

accordo con Legambiente Lazio e sostenuti dall’allegata Petizione Popolare, sottoscritta da diverse 

centinaia di abitanti nel quartiere e nelle aree limitrofe, inviano formale richiesta di protezione e 

salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali di tutte le aree verdi di Casal Brunori. 

Il quartiere infatti, è attualmente interessato da una serie di trasformazioni urbanistiche, edilizie e 

paesaggistiche che stanno comportando “di fatto” uno stravolgimento del piano di zona originario, che 

vedeva come suo punto complementare la realizzazione di un Punto Verde Qualità nell’area tra via Iris 

Versari e via Armando Brasini. 

Tuttavia, proprio nella valle di fronte a via Iris Versari, grava sia la minaccia di realizzazione di 

una grande area destinata a parcheggio, funzionale allo spostamento del mercato bisettimanale di L.go 

Sergi, che la minaccia di edificazione di 4.000 mc. destinati a edilizia non residenziale, che 

comporterebbe la scomparsa di gran parte della zona verde che costituisce la vera “risorsa ricreativa e 

ambientale”, da valorizzare per il quartiere. 
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Edificazione questa che sarebbe realizzata, in parte, su area sottoposta a tutela paesaggistica della 

via Cristoforo Colombo (Decreto 20 giugno 1997 e successive norme) e su un enorme collettore delle 

acque sottostante la valle. La valle stessa, nel periodo invernale è inoltre periodicamente interessata da 

costanti allagamenti causati dalle piogge. 

Occorre altresì considerare che la salute dei cittadini del quartiere, già oggi molto critica a causa 

dell’inquinamento causato dal costante aumento del transito di autoveicoli, è ulteriormente a rischio non 

solo per l’abnorme numero di costruzioni ad uso abitativo già realizzate nell’area Torrino-

Mezzocammino, ma anche per quelle costruite nella zona di Spinaceto 2, Vallerano e Valleranello, oltre ai 

28.800 mc. già previsti nell’area di Casal Brunori, prospiciente la S.S. Pontina. 

Per quanto esposto lo scrivente Comitato di Quartiere Casal Brunori, l’Associazione culturale 

Vivere In… e Legambiente Lazio chiedono l’accoglimento della Petizione Popolare allegata alla presente 

e si mettono a disposizione delle competenti amministrazioni Comunali e Municipali per valutare 

qualsiasi iniziativa atta a salvaguardare e valorizzare questo grande patrimonio ambientale che ha, fino ad 

oggi, caratterizzato il quartiere di Casal Brunori. 

 

Certi di un Vostro interessamento in merito, inoltriamo 

Distinti Saluti 

 

Roma, 17 novembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
In allegato: 

1. Petizione Popolare per la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali della valle e di tutta 
l’area verde di CASAL BRUNORI 

2. Foto della valle di Casal Brunori e di alcune tra le aree verdi del quartiere 

 

 
CdQ Casal Brunori 

Il Presidente 
Renato Feliciani 

 
Associazione Culturale Vivere In… 

Il Presidente 
Filippo Cioffi 

 
Legambiente Lazio 

Il Presidente 
Lorenzo Parlati 



Comitato di Quartiere Casal Brunori - Via Enrico del Debbio, 4 – 00128 Roma 
Cell. 347.8208975 – Fax: 06.97256109 – www.casalbrunori.org – E-mail: comitato@casalbrunori.org                 3 / 4 

LA VALLE E LE AREE VERDI DI CASAL BRUNORI 
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