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Incontro del 20 dicembre 2011 c/o Assessorato Ambiente 
Municipio Roma XII EUR 

All'incontro erano presenti, l’Assessore all’Ambiente e Territorio del Municipio Roma XII 
EUR Maurizio Cuoci, il responsabile locale del Servizio Giardini del Comune di Roma Sig. 
Pietroiaco e Roberto Simoncini del CdQ Casal Brunori.  

In appendice le criticità A.M.A., che sono state “velocemente” analizzate (in quanto non 
oggetto dell’incontro), ma che potranno essere oggetto di un successivo incontro. 

Di seguito gli argomenti discussi e i risultati acquisiti: 

Parco Giochi 
1. il Servizio Giardini eseguirà una ulteriore potatura degli alberi (robinie), lungo il viale 

interno del parco e la strada di confine del parco; 

2. il Servizio Giardini rimuoverà (possibilmente prima di Natale), tutte le potature presenti nel 
parco; 

3. il Servizio Giardini verificherà la disponibilità di alcuni alberi da piantare "a breve" nelle 
adiacenze del parco giochi (probabilmente tigli), in sostituzione di quelli recentemente 
rimossi perché secchi. Verificherà altresì la disponibilità di piante adatte ad essere 
piantumate nelle tre aiuole del parco giochi; 

4. è attualmente in corso, da parte del Servizio Giardini, la verifica della disponibilità di Acea 
ad intervenire per il ripristino/sistemazione delle aree verdi interessate dai recenti lavori di 
illuminazione all’interno del parco (soprattutto nei pressi dell’area giochi si sono creati 
insidiosi avvallamenti e dossi di terra, sui quali è necessario intervenire); 

5. l'Assessore Cuoci richiederà "a breve" una serie di interventi di restauro/manutenzione del 
parco giochi, con l'obiettivo di: 

a. sostituire le parti rotte degli attuali giochi; 
b. manutenere i giochi con interventi protettivi per le parti in legno; 
c. sistemare il cancello di ingresso, in parte divelto dal muro di sostegno; 
d. richiedere la definitiva sistemazione del vialetto interno al parco, ormai pieno di 

pericolose spaccature e buche; 

Pinetina di Casal Brunori 
6. il Servizio Giardini prevede di avviare “a breve” (probabilmente entro gennaio/febbraio) la 

potatura e sistemazione completa della pinetina di Casal Brunori; 

Valle e area “Manifestazioni ed Eventi” 
7. l’Assessore Cuoci sta attualmente verificando la possibilità di installare “a breve” una serie 

di dissuasori, a delimitazione della zona parcheggio nell’area “Manifestazioni ed eventi”. Si 
ricorda che il parcheggio nell’area “verde” della valle è completamente abusivo e non 
regolamentato, per cui si richiede l’installazione dei suddetti dissuasori nelle immediate 
adiacenze della recinzione (si veda area delimitata dalla ghiaia bianca), per non comportare 
ulteriore allargamento su altre aree non di pertinenza; 

8. al fine di contrastare il disperdersi di rifiuti del mercato nell’area verde tra via Iris Versari e 
via di Mezzocammino, l’Assessore Cuoci verificherà “a breve” la possibilità di realizzare 
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una ulteriore recinzione, con rete metallica, tra l’area parcheggio (nei pressi dell’ex 
depuratore Acea) e l’area verde; 

9. la piantumazione di alberature e il rimboschimento delle pendici scoscese a contorno 
dell’area “Manifestazioni ed eventi”, non è attualmente preventivabile. Questi interventi 
dovranno essere rinviati all’avvio delle opere per il futuro PVQ di Casal Brunori; 

10. l’Assessore Cuoci richiederà “a breve” all’ufficio tecnico municipale la pulizia (e la 
riattivazione) dei canali di scolo su via di Mezzocammino, che ormai sono completamente 
ricoperti da terra ed erbe varie. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

---- Criticità A.M.A. ---- 

1. Programmazione di periodici interventi di sfalcio erbe da marciapiedi e bordi stradali (primo 
intervento eseguito tempestivamente. Da verificare successivi interventi); 

2. Controllo sui periodici interventi di pulizia effettuati da AMA (gli interventi non vengono 
eseguiti in maniera ottimale); 

3. Ottimizzazione e redistribuzione dei cassonetti per la raccolta rifiuti nel quartiere (il CdQ 
potrà formulare alcune proposte da discutere con Municipio ed AMA); 

4. Verifica sul corretto e congruo utilizzo dei cassonetti da parte degli esercizi commerciali (i 
controlli non vengono eseguiti); 

5. Pulizia tombini stradali del quartiere; 

6. Controllo sulla costante pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi 
commerciali nel quartiere (i controlli non vengono eseguiti); 

7. Controlli sulla pulizia dell’area “Manifestazioni ed eventi" e delle aree verdi limitrofe (i 
controlli non vengono eseguiti); 


