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Assessore all’Ambiente e Territorio del Municipio 
Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 
Dott. Maurizio Cuoci 

P.c. Presidente del Municipio Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 
Dott. Pasquale Calzetta 

Presidente del Consiglio Municipale XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 38 – I° Ponte - 00143 Roma 
Dott. Marco Cacciotti 

Oggetto: Richiesta interventi di piantumazione e sistemazione della aree verdi del quartiere 

Lo scrivente Comitato di Quartiere, torna nuovamente a segnalare a codesta Spett.le 

Amministrazione alcuni elementi di criticità in relazione alla fruibilità, gestione e manutenzione 

delle aree verdi del quartiere di Casal Brunori. 

A tale riguardo si ricorda che, lo scorso 20 dicembre 2011, si svolse un incontro tra Municipio 

Roma XII EUR, Servizio Giardini e Comitato di Quartiere con l’obiettivo di avviare una serie di 

azioni per migliorare la qualità del verde pubblico (si allega il verbale dell’incontro). Tuttavia, la 

gran parte delle azioni individuate durante il suddetto incontro non sono mai state avviate e, allo 

stato attuale, non abbiamo evidenza di alcuna programmazione di interventi in tal senso. 

Lo scrivente Comitato chiede pertanto di verificare nuovamente la possibilità di programmare 

“a breve” (anche in relazione all’avvicinarsi della stagione autunnale) i necessari interventi di 

sistemazione delle aree verdi del quartiere riportati nel verbale, segnalando in particolare: 

• piantumazione di alberature nell’area verde limitrofa al parco giochi e di specifiche essenze 
nelle tre aiuole presenti nell’area; 

• potatura degli alberi di robinia lungo il viale interno e lungo la strada di confine del parco 
(che sono sempre più frequentemente soggetti a cadute di rami); 

• potatura e sistemazione completa della pineta di Casal Brunori; 

• interventi di restauro e manutenzione dell’area giochi (come da verbale allegato). 

Vista inoltre la critica e più volte segnalata situazione delle aree verdi limitrofe al nuovo nucleo 

di Casal Brunori nuovo (via Armando Brasini), si richiede altresì a codesta Spett.le 

Amministrazione di verificare la possibilità di programmare, anche su queste aree, una serie di 
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interventi di sfalcio e pulizia con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la loro fruibilità da parte 

dei residenti. 

Certi di un Vostro interessamento, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e 

collaborazione si renda necessaria. 

Distinti Saluti 

 
Roma, 14 settembre 2012 

CdQ Casal Brunori 

                 Il Presidente 

                Filippo Cioffi 

 


