PROMEMORIA SU ACCESSO AGLI ATTI INERENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI A
PARCO NEMORENSE – Consegnato a Dr. G. Gerace Presidente II Municipio
in data 03/12/2013
Il Comitato QUELLI CHE IL PARCO, dai primi mesi di attività nell’anno 2010, si è rivolto a tutti gli uffici
competenti per ricevere informazioni (contratti, concessioni, delibere, …) per comprendere come
fossero regolamentate le due attività commerciali (chiosco bar ed area giochi a pagamento (Punto
Verde Infanzia) presenti sul suolo del parco Nemorense.
1. In data 16 giugno 2010 lo scrivente Comitato chiedeva all’Ufficio URP del Municipio II (fax trasmesso
al n. 0686218914) copia della concessione e autorizzazione all’OSP rilasciate al Bar Ristoro che esercita
la propria attività commerciale all’interno del parco Nemorense. La risposta del Municipio II, pervenuta
in data 4 ottobre 2010 (Prot. 51672 del 4/10/2010 Municipio II), rimanda lo scrivente Comitato ad altri
Uffici Comunali (convenzione comunque non ancora stipulata, e finalizzata ad ottenere l’affrancazione
del canone in cambio della manutenzione del verde).
2. In data 18 giugno 2010 (Prot. QL 45055 del 23/06/2010 - Rep. 7171/) lo scrivente Comitato
richiedeva al XI Dipartimento (Punti verde Infanzia) copia della concessione rilasciata alla Società
“Parco Ognibene di Kumar Sudhir & C sas” per l’area occupata e recintata all’interno di Parco
Nemorense; Risposta pervenuta in data 8 luglio 2010 (Prot.48790): non risulta nessuna concessione
stipulata;
3. In data 21 ottobre 2010 (a firma Marta Bottari) e 10 novembre 2010 (a firma Thaya Passarelli) lo
scrivente Comitato richiedeva (via fax al n. 671075001) al Dipartimento del Patrimonio e della Casa
(ex III Dipartimento) nonché al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport
(ex X° Dipartimento) copia della concessione rilasciata alla Società “Caffè Giardino 2000 srl” per
l’occupazione dell’immobile sito nel Parco Nemorense. Si inviava per conoscenza copia del prot. 51672
del 04/10/2010 del Municipio II. Risposta mai pervenuta.
4. In data 10 novembre 2010 (Prot.
Dipartimento (Tutela Ambientale e del
Giardino 2000 srl” per l’occupazione con
Nemorense; Risposta pervenuta in data
convenzione;

79877, Rep. 11755) lo scrivente Comitato richiedeva al X
Verde) copia della concessione rilasciata alla Società “Caffè
tavolini del piazzale antistante il bar ristoro all’interno di Parco
10 dicembre 2010, prot. 86452: non è stata stipulata alcuna

5. In data 22 dicembre 2010 (rif. Verbale Commissione Trasparenza/protocollo CB/2011/994 del 11
gennaio 2011) lo scrivente Comitato ha consegnato alla Commissione Trasparenza del Municipio II
copia delle risposte pervenute dagli Uffici dalle quali risultavano NON essere state rilasciate
CONCESSIONI a nessuna delle due Società;
6. In data 4 febbraio 2011 lo scrivente Comitato trasmetteva una lettera all’Assessore all’Ambiente
segnalando che dagli atti ricevuti i concessionari non risultavano disporre di concessione (Fax inviato al
n.67109305);
7. In data 10 febbraio 2011 lo scrivente Comitato partecipava ai lavori della Commissione Commercio
del Municipio II e richiedeva copia delle autorizzazioni/concessioni rilasciate per l’occupazione di suolo
pubblico da parte del bar ristoro e del giostraio all’interno di Parco Nemorense (rif. Verbale
Commissione Commercio/prot. 16138 del 21 marzo 2011 del Municipio II);
8. In data 16 febbraio 2011 lo scrivente Comitato consegnava copia delle risultanze pervenute dagli
Uffici Comunali all’Assessore all’Ambiente Marco Visconti in un incontro formale avvenuto presso
l’Assessorato e chiedeva la regolarizzazione dei contratti con i concessionari;
9. In data 16 febbraio 2011 lo scrivente Comitato consegnava copia delle risultanze pervenute dagli
Uffici Comunali al Direttore del Servizio Giardini, Mario Vallorosi, in un incontro formale avvenuto
presso la sede del Dipartimento e chiedeva la regolarizzazione dei contratti con i concessionari;
10. In data 4 marzo 2011 lo scrivente Comitato ha esposto la situazione non regolare dei concessionari
al Dr. Tommaso Profeta in occasione di un incontro formale avvenuto alla presenza della responsabile
dell’Ufficio “Attività Commerciali in Aree Verdi” del Comune di Roma presso l’Ufficio del Dr. Profeta in
via del Campidoglio n. 1;
11. In data 24 marzo 2011 lo scrivente Comitato segnalava la mancata regolarizzazione delle
concessioni commerciali all’interno del parco da parte degli Uffici preposti a: Presidente del Municipio

II, Direttore del Municipio II e Responsabile Ufficio Commercio Municipio II, durante una riunione
convocata dalla Presidente del Municipio II per l’organizzazione del cerimoniale dell’inaugurazione di
Parco Nemorense.
12. In data 13 aprile 2011 (rif. Verbale Commissione Trasparenza- non ancora approvato) lo scrivente
Comitato ha nuovamente chiesto di disporre della copia delle autorizzazioni municipali e comunali
relative ai concessionari presenti nel Parco Nemorense;
13. In data 7 maggio 2011 si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato all’unanimità di
dare mandato al Consiglio Operativo e al Presidente-Legale Rappresentante pro tempore dello
scrivente Comitato, di procedere all’invio di una lettera di diffida a compiere gli atti dei propri uffici al
Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, Protezione Civile Dr. Tommaso Profeta; al
Direttore del U.O. Servizio Giardini Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, Dott. Mario Vallorosi;
al Direttore del Dipartimento del Patrimonio e della Casa, Dott. Claudio Saccottelli; al Direttore del III
Municipio, D.ssa Isabella Cozza; al Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del
Municipio II, D.ssa Giuseppa Rizzotti; al Presidente del Municipio II, D.ssa Sara De Angelis. Ricevute
risposte:
- dal Direttore del Municipio II, d.ssa Isabella Cozza, a mero titolo di interruzione dei termini per la
conclusione del procedimento per mancato arrivo delle informazioni da parte degli uffici competenti
(Prot.36844 del 27/06/2011);
- dall’U.O. Servizio Giardini, Dott. Mario Vallorosi, in cui si conferma la mancata approvazione di
qualsiasi progetto dell’area giochi a pagamento, e contestualmente si richiede al Municipio II ed al
Comando di Polizia Municipale di provvedere alla verifica dello stato dei luoghi (sulla base dello stralcio
di progetto fornito dalla U.O.); si fa inoltre riferimento, per quanto riguarda l’obbligo di pagamento di
OSP, ad una tariffa agevolata per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, e di tariffa per intero per
sale feste, magazzini, punti ristoro, distributori automatici) (Prot.n.45883 del 05/07/2011);
14. In data 23 agosto 2011 il Comitato riceve copia della risposta dove si comunica la concessione del
manufatto alla Caffè Giardino 2000 srl con atto di concessione amministrativa rep.101934 del
25/02/1998. Copia della concessione non è stata mai consegnata.
15. In data 17 maggio 2012 il Comitato riceve copia dell’accesso agli atti effettuato dal Consigliere
Massimo Inches (Prot.30992) e riguardante concessioni, autorizzazioni sanitarie e pagamento OSP
(non rinnovato) della Caffè Giardino srl.
A distanza di ben 2 anni e 6 mesi dalla diffida, il Comitato Quelli che Il Parco non ha quindi avuto
nessuna risposta scritta in relazione alla regolarizzazione delle concessioni rilasciate alla Società “Parco
Ognibene di Kumar Sudhir srl” , e non ha ricevuto copia della concessione alla società “Caffè Giardino
2000 srl” all’interno del Parco Nemorense per verificarne diritti e doveri.

Per ricevuta

-------------------------------------------

Roma, 3 dicembre 2013

