Al Presidente del Municipio IX Eur
Andrea Santoro
Al Direttore della Direzione Tecnica del
Municipio IX Eur
Ing. Giovanni Sorianiello
Al Direttore della Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale
Dott. Antonello Mori
Al Resp.le dell’Ufficio Orti Urbani Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
U.O. Valorizzazione e Manutenzione del Verde – SS FF e CC
Dott.ssa Paola Marzi
Al Direttore dell’Ufficio extra dipartimentale indirizzo
e coordinamento del programma Punti Verde Qualità
Dott. Giovanni Serra
Al Dirigente U.O. Coordinamento, monitoraggio e
controllo dei procedimenti tecnici attuativi del
programma Punti Verde Qualità
Ing. Fabio Rocchi
e, p.c. Capo di Gabinetto del Commissario Straordinario
Dott. Ugo Taucer
Al Direttore del Municipio IX Eur
Dott. Pierluigi Ciutti
Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
Dott. Pasquale Libero Pelusi
Al Responsabile del Progetto Europeo SIDIG-MED
Risorse per Roma Spa
Ufficio di Scopo per l’Agenda Urbana di Roma Capitale
Arch. Claudio Bordi

Oggetto: Progetto europeo SIDIG MED - Municipio IX - parco ad orti Casal Brunori.
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Si riscontra la nota del 3 marzo u.s. prot. 11198 di codesta direzione del Dipartimento tutela
ambientale con la quale si comunica allo scrivente Comitato che il procedimento per la
realizzazione del progetto pilota nel quadro SIDIG MED è ormai in itinere con l’individuazione
di altra area nel Municipio 9 per rappresentare quanto segue.
Tuttavia, questo Comitato di Quartiere, preso atto della comunicazione di avvio del
procedimento di revoca del PVQ (Punto Verde Qualità) 12.14 formalizzata con nota dell’Ufficio
Extra-Dipartimentale Indirizzo e Coordinamento Punti Verdi Roma Capitale N. 584 del 18
febbraio 2016 (vedi allegato), è tenuto a reiterare la richiesta di realizzazione del progetto a parco
ad orti SIDIG-MED nel quartiere di Casal Brunori conformemente a quanto indicato nella nota
del Dipartimento Tutela Ambientale numero QL/41616 del 30 giugno 2015, che si allega.
Con la nota sopracitata dell’Ufficio extra dipartimentale, infatti, sembrano venuti meno
eventuali presupposti ostativi, con ogni probabilità i “problemi amministrativi” a cui fa
riferimento la citata nota del 3 marzo prot. 11198, che hanno impedito, fino ad oggi, la
realizzazione del progetto SIDIG MED nel Quartiere di Casal Brunori nell’aerea individuata,
(foglio 1150 particella 3515).
Questo nuovo elemento dovrebbe ora condurre l’Amministrazione in indirizzo ad orientarsi
alla logica ed inequivocabile conclusione della realizzazione del progetto come inizialmente
determinato.
A tal fine va altresì opportunamente aggiunto che l’area verde indicata come parco ad orti,
è attualmente prevista nel progetto del PVQ 12.14 Casal Brunori (vedi allegato), per cui la
realizzazione dell’area verde è indipendente dalla definizione della procedura di revoca avviata
il 18 febbraio u.s.
Va osservato inoltre che l’attività svolta con impegno dello scrivente Comitato nella
progettazione e realizzazione del progetto aree verdi adibite ad orti risale al 2006, ed è quindi
noto come la realizzabilità del progetto a Casal Brunori possa avvenire in tempi rapidissimi,
essendo lo stesso già predisposto, risolvendosi da questo punto di vista, ogni problematica
relativa alla ristrettezza dei tempi a disposizione.
In conclusione, sembra evidente a nostro avviso che pareri contrastanti, che potrebbero al
pubblico apparire non del tutto fondati e/o correttamente motivati, come le citate difficoltà
amministrative dei Dipartimenti, abbiano orientato la determinazione finale con l’individuazione
di un’altra area del Municipio.
Ciò

non può e non deve penalizzare un intero Quartiere che attende da anni la

realizzazione del progetto in questione.
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Alla luce di quanto esposto, qualsiasi diversa determinazione obbligherà lo scrivente
Comitato ad ogni opportuna iniziativa, per tutelare le aspettative di un enorme quadrante urbano
che si vede, suo malgrado, depauperato di una straordinaria opportunità di crescita, coesione
sociale e conseguente innalzamento del benessere collettivo.
Tuttavia, nello spirito di chiarire ogni possibile incomprensione ed equivoco che la vicenda
fa emergere e nella logica di un processo amministrativo trasparente e di doverosa cooperazione,
questo Comitato chiede alle Amministrazioni coinvolte di convocare con la massima urgenza
un incontro, al fine di pervenire ad un’equa definizione di questa vicenda che, diversamente dal
veder realizzato un progetto a parco ad orti a Casal Brunori, rischierà di costituire per il quartiere
una ferita difficilmente sanabile.

Si resta pertanto in attesa di cortese urgente riscontro.

Roma, lì 4 Marzo 2016

CdQ Casal Brunori
Il Presidente
Cap. Filippo Cioffi
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Progetto Punto Verde Qualità 12.14 Casal Brunori
Area verde (foglio 1150 part. 3515) destinazione ( parco ad orti )
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