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

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Chiar.mo Prof. Lorenzo Ornaghi
Viale del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
Fax 06.67232287

Roma, 7 giugno 2012

Signor Ministro,
a nome del Comitato cittadino “ Quelli che il parco” mi permetta di porre alla Sua attenzione e a quella
degli organi di controllo del suo Ministero la problematica inerente alla realizzazione imminente di
un parcheggio interrato all’interno del parco Virgiliano in Roma.
Il nostro Comitato è attivo da diversi anni per la conservazione e la salvaguardia delle aree verdi
presenti nel 2° municipio di Roma con particolare attenzione alle ville storiche e di speciale pregio
architettonico, ambientale e culturale.
Il Parco Virgiliano Nemorense, esempio straordinario ed illuminato di arte del verde pubblico, sorge in
un’area di circa 4 ettari progettata “secondo modelli paesaggistici e naturalistici” ed è situata nel
quartiere Trieste, tra le Vie Nemorense, Panaro ed altre.
Inaugurato nel 1930, il Parco è opera di Raffaele De Vico, botanico e architetto dei giardini, attivo dal
1922 al 1962 nella capitale, con interventi su molte aree pubbliche e fu dedicato al poeta latino
Virgilio.
E’ un “bene culturale” ope legis ai sensi dell’art. 10, co. 1 e art. 12, co. 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42 e sottoposto alla disciplina dell’art. 20, il quale stabilisce che: “I beni culturali non possono essere
distrutti, danneggiati o adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali
da recare pregiudizio alla loro conservazione” .
E’ un “bene tutelato” nel suo complesso dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, Parte Seconda (Beni Culturali), Titolo I (Tutela), Articolo 10 (Beni Culturali), Comma 4,
Lettera F: “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”
Con grande allarme e disappunto della cittadinanza si è appreso che il Comune di Roma Capitale ha
stipulato, il 14 marzo 2012, una convenzione con la CO.S.I.A.C. S.r.l avente per oggetto l’approvazione
del progetto e la cessione del diritto di superficie, all’interno del parco, per la realizzazione di un
parcheggio.
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Il progetto prevede la realizzazione di tre piani sotterranei per 190 box auto e 21 posti moto, con
un’area d’ingombro di 4000 mq. ricadenti nel Parco, salvo una ristretta porzione su una via laterale.
Tale intervento comporterà un importante scavo sotterraneo per molti metri di profondità, l’espianto
di 27 alberi con la sottostante popolazione arbustiva e spoglierà il parco della vegetazione di alto e
medio fusto sui versanti nord ed est dello stesso. L’apertura dell’ampio varco nella cortina arborea
sfigurerà irrimediabilmente l’architettura del giardino e comporterà di fatto la distruzione di un bene
culturale.
Il nostro Comitato, dopo attenta analisi degli elaborati progettuali e della documentazione raccolta, ha
costatato, fra l’altro, che la Convenzione tra Comune e impresa recita che “l’area d’intervento non
insiste in zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici specifici” e recepisce integralmente il
contenuto della perizia giurata fornita dall’impresa, secondo cui: “l’area in oggetto è esente da vincoli
ambientali paesistici ed archeologici ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004,. ”
La convenzione quindi è stata stipulata basandosi su una perizia giurata fornita dall’impresa che
afferma l’assenza di vincoli paesistici ed architettonici!
Vincoli paesistici ed architettonici specifici esistenti in quanto il Parco è un bene culturale e tutelato
nel suo complesso dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come confermato al nostro
comitato dalla Sovrintendenza Capitolina a seguito di nostra specifica istanza (cfr. Prot. 11361 del 23
maggio 2012), che troverà allegata alla presente.
Essendo vincolata l’intera superficie del Parco Virgiliano, così come risulta dal progetto originario di
Raffaele De Vico, la convenzione firmata dal Comune di Roma e il concessionario presenta certamente
un vizio di validità che si è venuto a determinare a causa dell’erroneo presupposto che il vincolo non
esistesse.
Riteniamo sia pertanto opportuno revocare la convenzione con il concessionario, le autorizzazioni e
gli atti precedenti alla stessa, in quanto fondati su un presupposto non vero.
Il nostro Comitato sta raccogliendo le firme per una petizione al Sindaco di Roma con cui si richiede la
revoca della convenzione.
Nell’ottica di collaborare con l’Amministrazione comunale e con le Istituzioni, abbiamo scritto al
Sindaco di Roma, on. Gianni Alemanno, chiedendo un intervento di verifica e di revoca della
convenzione in modo da bloccare immediatamente l’inizio dei lavori (cfr. Prot. 38773 del 29 maggio
2012 di Roma Capitale, Segreteria Campidoglio).
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Confidiamo molto nella S. V. affinché possa intervenire, nella maniera che riterrà opportuna, per
scongiurare la realizzazione di un’ opera che andrebbe a violare un “monumento” dell’architettura dei
giardini di grande importanza storica, culturale ed ambientale.
Augurando ogni successo per il Suo impegno al servizio della bellezza e della cultura del nostro Paese,
porgiamo molti cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Arch. Vincenzo Rigoli
e il Consiglio Operativo
Dr. Fabrizio Bacchi
Dr.ssa Marta Bottari
Dr.ssa Giulia Canessa
Dr.ssa Silvia Naldi
Dr.ssa Pamela Pannicelli
Dr.ssa Thaya Passarelli
Dr.ssa Giuseppina Pozzessere

Allegati:
Prot. 11362 Sovrintendenza Capitolina
Prot. 38773 Segreteria del Campidoglio
Statuto del Comitato
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