Richiesta all’Assessore all’Ambiente del XV Municipio di Roma
di convocare un Tavolo con la presenza anche di rappresentanti di Roma Capitale e dell’Ente parco di Veio,
per affrontare e risolvere le seguenti questioni segnalate da tempo, che negli anni si sono moltiplicate e
aggravate
Parco Attrezzato sull’area confiscata alla criminalità organizzata con ingresso sulla destra di via
dell’Inviolatella Borghese: costato 100.000 euro e aperto nel 2014;
Mancanza della periodica manutenzione, di competenza di Roma Capitale. Si legga qui:
https://www.vignaclarablog.it/2018042177294/inviolatella-borghese-inviolata-abbandonata/
Area sulla sinistra di Via dell'Inviolatella Borghese: già è frequentata dai residenti e da sedici anni è
utilizzata per la "Giornata dell'Inviolatella" senza problemi né incidenti. Sia per ragioni di sicurezza sia per
evitare definitivamente i ripetuti tentativi del passato di utilizzo improprio, Roma Capitale deve destinarla
formalmente a Parco pubblico. Non occorre manutenzione, salvo lo sfalcio per fienagione, In questo
versante dell’Inviolatella, sono stati elaborati due progetti sulla parte di proprietà comunale (il primo più
articolato, il secondo a costo zero), che saranno di nuovo presentati sperando nell’apertura ufficiale al
pubblico.
Parco Didattico di Via di Villa Lauchli:, oggetto di una convenzione con l’adiacente Istituto Marymount,
ancora non completamente rispettata. Mai diventato PARCO DIDATTICO, il Campo sportivo potrebbe
essere utilizzato anche dalle scuole pubbliche del territorio, nel corso degli anni è sempre più scoraggiato
l’uso pubblico e si tende a farne una pertinenza dell’Istituto privato.
Accessi pedonali alle aree comunali: via dell’Inviolatella Borghese è l'inizio del sentiero inserito nel
Progetto di Sentieristica tra Il Parco Urbano Inviolatella Borghese e Isola Farnese dell’Ente Regionale
Parco di Veio e nel Progetto della rete ciclopedonale dei parchi. Da anni abbiamo chiesto al Comune e al
Municipio un percorso pedonale che consenta a chi scende da Piazza Jacini di attraversare via Pareto e
inoltrarsi nel Parco. Così come è stato chiesto alle istituzioni comunali e municipali e al C.R.E.A., ente
pubblico proprietario, di poter consentire l’accesso con un piccolo sentiero agli abitanti di Via Oriolo
Romano, Santa Giovanna Elisabetta, San Godenzo e zone confinanti e di creare per l’accesso da Via
Fabbroni un piccolo ponte di legno sul Fosso dell’Acqua Traversa- Si veda la Scheda- Progetto presentata
nel 2014 alla Conferenza Urbanistica Municipale e inserita nelle Carte dei Valori Municipali.
Casaletto: l’Ente Parco di Veio, una volta completata, si spera in tempi brevi, la cessione in comodato da
parte di Roma Capitale, deve ristrutturalo e destinarlo a punto di riferimento per i Guardia Parco e Comitati
e Associazioni del territorio e creare un piccolo ponte di legno sul Fosso dell’Acqua Traversa accessibile da
via Fabbroni, dopo aver sistemato l’adiacente area pubblica dove si trovano residenti abusivi.
Abusi, trasformazioni di casali e fienili in residenze, occupazioni senza titolo: la repressione dei numerosi
abusi e la regolarizzazione di aree occupate senza titolo, oltre a assicurare il rispetto delle regole e difendere
l’ambiente, consentirebbero di mettere a disposizione della collettività risorse preziose.
Sicurezza stradale: la trasformazione di un casale agricolo e annesso fienile in due grandi caseggiati
residenziali ha portato alla distruzione del verde circostante e all’apertura di un pericoloso passo carrabile
sulla Cassia Nuova, di cui sembra incerta la regolarità.
Roma, 10 giugno 2018
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