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TENTATIVO DI SACCO EDILIZIO NELLA VALLE DI 

CASAL BRUNORI 
Salve a tutti, 

il Comitato di Quartiere Casal Brunori ti informa che sono state raccolte circa 800 firme per 
salvaguardare la vasta area verde di fronte a via Iris Versari oggetto di forti appetiti edilizi. Le firme sono 
state presentate ufficialmente a tutti i destinatari con una lettera a firma del CdQ Casal Brunori, 
dell’Associazione Vivere In… e Legambiente Lazio. 

Ricordiamo al Presidente del nostro Municipio che, ad oggi, i servizi previsti dal Piano di Zona C8 
Casal Brunori Variante Quater (21.950 mq di servizi scolastici, 18.800 mq di servizi sociali, 7.523 mq di 
servizio per il culto, 33.897 mq di verde attrezzato, 5.000 mq di piazze verdi e percorsi pedonali) non sono 
stati ancora realizzati. Lo stesso Presidente, pochi mesi fa aveva dichiarato pubblicamente di non essere 
contrario allo spostamento della cubatura “non residenziale” prevista in via Iris Versari, nell’area già 
destinata ad edilizia non residenziale tra via Carmelo Maestrini e la complanare della via Pontina (vedi la 
registrazione al seguente link http://www.youtube.com/watch?v=OBtEhmOneBk). 

Nei fatti abbiamo costatato che l’Amministrazione Municipale e Comunale, ignorando le tutte 
missive fino ad ora da noi inviate, si è resa volutamente latitante. Inoltre, sfruttando una nuova legge creata 
ad hoc, vedi “Social Housing” mira ad impegnarsi per trasformare quelle cubature NON RESIDENZIALI 
in RESIDENZIALI, con conseguente maggior profitto a favore delle imprese costruttrici, giustificando 
tale operazione con la realizzazione dei servizi con i maggiori oneri concessori. Servizi che dovevano già 
essere stati realizzati quando ne avrebbero avuto bisogno i nostri figli, che nell’attesa sono cresciuti ! 

Quanto sopra lascia comprendere  perchè da anni si ostacola la realizzazione del Punto Verde 
Qualità 12.14 Casal Brunori nella nostra valle. Ci sono evidenti interessi che portano a boicottare 
l’affidamento della nostra valle ad iniziative di privati che in cambio di piccoli spazi per servizi di 
pubblico interesse garantirebbero un decoroso mantenimento del verde pubblico di cui si fruirebbe tutti e 
che non peserebbe in termini economici sulle casse del Comune di Roma. 

Nel ricordare al Presidente del nostro Municipio, che tutti noi abbiamo acquistato casa soprattutto 
per un Piano di Zona APPROVATO ben confacente ai nostri desideri, ora non solo non sono stati realizzati 
i servizi previsti, ma gli interventi edilizi che si sta tentando di attuare contro la volontà degli abitanti di 
fatto costituiscono un sacco del territorio stravolgendo, in peggio, il nostro quartiere. 

Come se non bastasse il Presidente Calzetta ha richiesto la realizzazione di un enorme 
parcheggio nei pressi del depuratore che si andrebbe ad aggiungere a quello previsto per il Punto Verde 
Qualità e per l’area di scambio sulla Colombo prevista per la realizzazione del filobus. Parcheggio che 
nasconde lo spostamento del mercato di Mezzocammino del giovedì e del sabato nella nostra valle, 
con indubbi motivi di preoccupazione per le ricadute ambientali che tale scelta causerebbe. 

Il Comitato di Quartiere VUOLE salvaguardare l’intera area verde, impedendo qualsiasi 
intervento non inerente i già programmati usi civici. 

Ricordiamo ai politici di qualsiasi schieramento e particolarmente all’attuale maggioranza, che la 
tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini è preminente rispetto a qualsiasi altro arbitrario 
interesse. Non è più possibile subire tutti supinamente, bisogna ricordare a tutta la politica che: 

NOI SIAMO I LORO ELETTORI, NON I LORO SUDDITI ! 
Nel rivolgervi i più cordiali saluti vi ricordiamo che tutti gli atti del nostro Comitato sono affissi 

nella bacheca del Comitato o visibili sul nostro sito web www.casalbrunori.org. 
Roma, 9 novembre 2009 
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PERICOLO  

LA GIUNTA CALZETTA, 
HA DELIBERATO DI SPOSTARE IL MERCATO DEL 

GIOVEDI’ E DEL SABATO DA VIA DI MEZZOCAMMINO 
FIN SOTTO LE NOSTRE FINESTRE A CASAL BRUNORI. 

 
HANNO DECISO DI CAMUFFARE L’OPERAZIONE 

GIUSTIFICANDOLA CON UN ENORME PARCHEGGIO 
SENZA CONSULTARE NE INFORMARE I CITTADINI. 

 
 

IL COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI NON E’ 
ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO. 

 
 

NO AL SACCO DELLA VALLE, 
SUBITO IL PUNTO VERDE QUALITA’ E LA STRADA 
PREVISTA E GIA’ FINANZIATA PER LIBERARE DAL 

TRAFFICO LE NOSTE VIE. 
 

NON DISINTERESSARTI DI CASA TUA, SII PROTAGONISTA,  
DAI FORZA ALLE NOSTRE INZIATIVE !! 

 

PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA DEL CdQ CASAL BRUNORI 
 SABATO 14 NOVEMBRE ALLE ORE 11:00 AL PARCOTONDO, PRESSO  

L’AREA GIOCHI DI VIA CARMELO MAESTRINI 
 

IN CASO DI PIOGGIA CI INCONTREREMO, SEMPRE ALLO STESSO 
ORARIO, ALL’URBAN CENTER DI L.GO CANNELLA A SPINACETO 


