ALLEGATO A
PROGETTO MANUTENZIONE AREE VERDI DI CASAL BRUNORI
“PIU’ VERDE DA VIVERE A CASAL BRUNORI”
1. Introduzione
Il quartiere di Casal Brunori è situato nel Municipio IX EUR di Roma Capitale tra i quartieri di
Spinaceto, Mostacciano e Torrino – Mezzocammino, è stato realizzato nel 1993 con il Piano di Zona
C8 del II P.E.E.P. con Deliberazione G.R.L. n. 7387/1987 ed è caratterizzato da due nuclei abitativi
(Casal Brunori 1 e Casal Brunori 2).
La dotazione di aree verdi pubbliche, di cui alla variante Sexies, è di aree a verde pubblico attrezzato
mq 41.914 e aree a verde naturale mq 207.393.
Il quartiere di Casal Brunori usufruisce di quattro importanti aree verdi:
-

Area verde denominata “Parco degli Aquiloni”, che si sviluppa tra i nuclei abitativi di Casal
Brunori e Mostacciano, 1 ettaro circa;
Area verde Protocollo Casal Brunori, 2 ettari circa (Aut.ne Dip.to Tutela Ambientale Direzione
‐ Gestione Territoriale Ambientale Prot. 43656 del 4.8.2016). Parco Eunice Kennedy Shriver;
rotonde e aree spartitraffico; fascia di rispetto Versari / Micheletti; area verde Cascione /
Micheletti; area fitness; area verde adiacente la farmacia di via Carmelo Maestrini.

2. Il proponente
Il Comitato di Quartiere Casal Brunori ha sede legale in via Carmelo Maestrini, 450 – 00128 Roma e
dalla sua costituzione si è sempre impegnato in attività di valorizzazione del quartiere attraverso il
coinvolgimento dei residenti in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, in
attività di recupero del decoro di spazi comuni, in organizzazione di momenti di aggregazione in
occasione delle Feste del quartiere di Primavera e Autunno, in collaborazioni con la Parrocchia Santa
Maria del Carmelo nell’organizzazione di funzioni religiose nel Parco E. Kennedy e nell’allestimento
del Presepe durante le vacanze natalizie.
3. Progetto
Il progetto “Più verde da Vivere a Casal Brunori” intende valorizzare gli estesi spazi di verde pubblico
presente nel territorio attraverso una loro più costante manutenzione ordinaria che preveda di
effettuare, in un periodo di un anno dalla concessione del contributo, i seguenti interventi:
 Area verde ‐ Parco degli Aquiloni
‐ 2 (due) tagli di manto erboso dell’intera area verde, a cura della ditta
(quota parte dei 6 interventi a cura dei volontari dell’Ass.ne Vivere In… onlus);
Comitato di Quartiere Casal Brunori - Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 Roma - C.F. 97601540582
Web www.casalbrunori.org - E-mail comitato@casalbrunori.org - PEC comitato@pec.casalbrunori.org
Cell. 368.3791561 - Fax 06.97256109

1/2

 Aree verdi Protocollo Casal Brunori
‐

‐
‐
‐
‐

2 (due) tagli di manto erboso a cura della ditta incaricata
(quota parte dei 6 interventi necessari) e sistemazione delle essenze arboree (si veda mappa
aree allegata) a cura della ditta a carico del Protocollo Casal Brunori;
Manutenzione e messa a norma degli arredi ludici nell’area giochi per bambini;
Restauro e manutenzione degli arredi ginnici installati nell’area fitness, sotto la pineta del
quartiere, tra via Iris Versari e via di Mezzocammino.
Sistemazione delle parti dissestate del vialetto interno;
Illuminazione dell’area giochi per bambini;

4. Finalità
Il progetto “Più verde da Vivere a Casal Brunori” ha come obiettivo il DECORO del quartiere e la
tutela e miglioramento delle aree VERDI (tematiche queste strettamente collegate anche ad aspetti
di SICUREZZA), nonché la conservazione del patrimonio pubblico e il recupero di spazi di
socializzazione concependoli come spazi in cui si possa rafforzare la comunità locale e le relazioni
sociali tra i residenti offrendo la possibilità di usufruire appieno di tutti gli spazi pubblici e favorire
una migliore qualità di vita
Con tali azioni si sensibilizza la cittadinanza alla cura della “res publica” incentivando, in tal modo, il
senso di responsabilità al fine di “dare il buon esempio”, “diffondere senso civico” e “far rispettare
le regole”.
5. Contributo richiesto
Il progetto “Più verde da Vivere a Casal Brunori” è finanziabile con i seguenti contributi regionali:
15.000,00 €

Totale spese di parte corrente

5.000,00 €

Totale spese in conto capitale

Sono state svolte tutte le pratiche amministrative volte a garantire la più ampia trasparenza nella
gestione economica e tecnica degli interventi previsti. Tutta la documentazione riferita alle ditte
selezionate è a disposizione di codesta Spett.le Amministrazione e potrà essere fornita a richiesta
qualora necessario.
Roma, 9 gennaio 2018

Presidente Filippo Cioffi
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