QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste®
_____________________________________________________________________

Al Presidente del Consiglio del Municipio 2
Dr.ssa Daniela Chiappetti
Al Direttore del Municipio 2
Dr.ssa Isabella Cozza

Roma, 31 maggio 2011

e p.c.
Al Presidente del Municipio 2 Sara De Angelis
Alla Giunta del Municipio 2 Gloria Pasquali, Mario Mancini, Niccolò di Raimondo, Maria Spena
Oggetto: Parco Nemorense
Gentili Signore,
il Comitato "Quelli che il Parco..."nell'ottica di garantire una migliore collaborazione tra cittadini e
istituzioni, consapevole dell'importante investimento economico che l'amministrazione comunale ha
sostenuto per la riqualificazione del Parco Nemorense è convinto che da un confronto costante cittadini e
istituzioni si possano raggiungere migliori risultati nella manutenzione e nella salvaguardia del Parco stesso.
A tale scopo e in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale del X° Dipartimento Tutela Ambientale e
del Verde, Protezione Civile, n. 717 del 15 aprile 2011 (allegata alla presente) avente ad oggetto
l'autorizzazione al Comitato "Quelli che il Parco..." a svolgere attività di collaborazione alla tutela e alla
salvaguardia del Parco Virgiliano-Nemorense sito in Roma, quartiere Trieste-Municipio II, riteniamo che
problematiche quali gli ulteriori lavori di riqualificazione, la manutenzione, l’area cani, la realizzazione del
PUP di via Martignano, la necessità di un campetto sportivo polivalente per i ragazzi, la presenza di attività
commerciali che usano lo spazio pubblico, debbano interessare il nostro Comitato nel dettame della
Determinazione da noi sottoscritta con il Comune di Roma.
Presentiamo, pertanto, formale richiesta alle S.S.V.V. di:
- essere invitati alle sedute del Consiglio del Municipio II che trattino argomenti e/o questioni attinenti
direttamente o indirettamente il Parco;
- essere tempestivamente informati di eventuali proposte, problematiche e segnalazioni riguardanti Parco
Nemorense;
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- essere tempestivamente informato di ogni proposta e/o delibera che gli organismi amministrativi
municipali dovessero adottare in merito al Parco Nemorense.
Confidando in un positivo riscontro alla presente, porgiamo molti cordiali saluti.

Allegati:
- D.D. 717 del 15 aprile 2011

Il Presidente
Dott. Arch. Vincenzo Rigoli
_______________________
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