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Al Sub Commissario Straordinario 
Dott. De Milato 

 
E, p.c.                          Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 

Dott. Pasquale Libero Pelusi 
 

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 Presidente del Municipio IX Eur 

 Andrea Santoro 
 

Al Direttore del Municipio IX Eur   
Dott. Pierluigi  Ciutti 

 
Al Direttore della Direzione Tecnica  del 

Municipio IX Eur 
Ing. Giovanni Sorianiello 

 
Al Responsabile del Progetto Europeo SIDIG-MED 

Risorse per Roma Spa 
Ufficio di Scopo per l’Agenda Urbana di Roma Capitale 

Arch. Claudio Bordi 
 

Al Direttore dell’Ufficio extra dipartimentale indirizzo 
e coordinamentodel 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 

 
    

 
Oggetto: Progetto europeo SIDIG MED - Municipio IX - parco ad orti Casal Brunori, proposta 

individuazione nuova area e richiesta proroga termini emanazione bando. 
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L’Associazione Vivere In… con sede a Casal Brunori Via Carmelo Maestrini, 450  codice 

fiscale n. 97402310581 composta attualmente di 136 soci, di cui 68 iscritti alla sezione orti urbani 

sociali dal 2006, anno di costituzione dell’associazione e di presentazione formale 

all’Amministrazione di un progetto per la realizzazione di orti in un’area individuata di concerto 

con il concessionario del Punto Verde Qualità di Casal Brunori. 

Ora trascorso quasi un decennio dalla proposta di orti, alla mancata realizzazione del Punto 

Verde Qualità è così corrisposta anche la non attuazione del progetto di orti urbani.  

Il 4 maggio 2015 questa Associazione venuta a conoscenza del progetto europeo SIDIG 

MED ha pertanto presentato richiesta all’Amministrazione per la realizzare degli orti urbani 

nell’ambito di detto progetto europeo in una prima area, scartata per assenza di progetto pubblico 

unitario. 

Successivamente è stata individuata una diversa area, egualmente a Casal Brunori, che per 

la presenza del PVQ ne ha di fatto impedito la realizzazione pur con la disponibilità dell’ufficio 

extradipartimentale PVQ. 

Così, dopo varie “diatribe amministrative”  all’interno del Dipartimento Tutela Ambientale 

aventi ad oggetto la presa in carico dell’aerea in questione si è pervenuti all’individuazione da 

parte dello stesso Dipartimento Tutela Ambientale di una nuova aerea fuori dal quartiere di Casal 

Brunori a pochi giorni dalla scadenza del termine del bando. 

Sono seguite lettere di questo Comitato  che chiedevano spiegazioni e chiarimenti in merito 

a quest’ultima determinazione che, a nostro avviso, riteniamo ingiusta e che danneggia 

pesantemente il nostro quartiere. I riscontri alle nostre richieste sono sembrati assai evasive ed 

argomentate con presunte lungaggini burocratiche che non permettevano, atteso i tempi stretti, la 

possibilità di prendere in considerazione l’istanza. 

Giova  evidenziare in tale contesto le obiezioni che  lo scrivente ha sollevato in merito alla 

procedura seguita dalle istituzioni preposte alla definizione del progetto che si appalesano nei 

seguenti punti. 
 

1) La fase preliminare della verifica di disponibilità e della compatibilità delle aeree proposte 

dall’associazione Vivere In… di cui al comma 1, dell’articolo 4 del “Regolamento per 

l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale 

compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani”, sembrerebbe esser stata svolta con un 

consistente ritardo, a ridosso della scadenza dei termini per l’emanazione del bando, di fatto  
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impedendo al Comitato di Quartiere e alla Associazione “Vivere In…” di poter beneficiare di una 

determinazione favorevole malgrado in atti dipartimentali Casal Brunori era indicato come 

quartiere destinatario del finanziamento e con ciò ingenerando, come evidente, legittimo 

affidamento e altrettanto legittime aspettative negli associati e più in generale degli abitanti del 

quartiere. 
 

2) La scelta della nuova aerea sembrerebbe essere stata compiuta senza i necessari 

approfondimenti e dettata unicamente dalla tempistica ridotta in quanto diversamente si sarebbe 

giunti alla perdita dei fondi europei. Riteniamo che tale osservazione sia sostenuta dalla 

constatazione che l’aerea ora individuata in via Odone Belluzzi, non sembrerebbe possedere i 

requisiti necessari allo scopo essendo la stessa sprovvista di soggetti giuridici (Associazioni, 

Comitati o Gruppi Costituti) adibiti alla sua utilizzazione e regolamentazione, priva di parcheggi 

e non perfettamente inserita in contesti Urbani. Va altresì detto che in prossimità della stessa sarà 

realizzata la cosiddetta bretella Tor de’ Cenci - A12 con la conseguenza di vanificare le 

opportunità di coesione e sviluppo insite nel progetto. 

 

Ciò premesso e come noto in data 23 marzo u.s. si è svolto un incontro presso l’ufficio tecnico 

del Municipio IX tra lo scrivente Comitato di Quartiere, l’Associazione Vivere In, l’Ufficio 

Tecnico del Municipio IX e il suo delegato. 

Nel corso dell’incontro si preso atto che l’excursus esposto dall’Ufficio Tecnico sulla 

vicenda non sembra dipanare le perplessità in merito all’iter burocratico circa il criterio di scelta 

del sito individuato per la realizzazione del progetto degli orti urbani del Municipio IX. 

Abbiamo molto apprezzato l’impegno del suo delegato di pervenire ad una soluzione 

condivisa, concretizzatasi nell’individuazione di una nuova aerea all’interno del PdZ C8 Casal 

Brunori, compresa tra la nuova viabilità di progetto con il sottopasso Manlio Cavalli, Via 

Armando Brasini fino al Consorzio Casal Brunori II (vedi allegato 1), con relativa area di 

parcheggio “P2” in gran parte già realizzata, idonea  alla realizzazione del progetto “de quo”. 

L’Ufficio tecnico ha manifestato perplessità in relazione ai tempi brevi prima della scadenza 

dei termini per l’emanazione del bando per riavviare la procedura seppur è stato fatto notare che 

la definizione degli atti procedurali per la realizzazione  del progetto in questione sul sito 

attualmente individuato è avvenuta in tempi relativamente brevi. 
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Tutto quanto premesso siamo quindi a chiederle di adoperarsi in prima persona per 

sostenere la richiesta di proroga al 30 giugno 2016 già presentata agli uffici competenti dal 

responsabile per l’Italia di SIDIG MED, che legge in copia conoscenza, con conseguente 

congrua proroga dei termini per l’emanazione del bando, al fine di valutare con l’attenzione che 

merita la nuova aerea  individuata, evitare di perpetuare un ingiustizia e soprattutto utilizzare in 

maniera ottimale risorse finanziarie finalizzate alla pubblica utilità. 

Certi di un suo positivo riscontro, rivolgiamo distinti saluti 

 

Roma, lì 23 Marzo 2016 

 
 

CdQ Casal Brunori 
Il Presidente 

Cap. Filippo Cioffi 

 
 

   
Allegato 1 

Proposta nuova area ad orti PdZ C8 Casal Brunori compresa tra la nuova viabilità di progetto con 

il sottopasso Manlio Cavalli, Via Armando Brasini fino al Consorzio Casal Brunori II con relativa 

area di parcheggio “P2” 

 

 
 
 


