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Premesso che il Parco Virgiliano Nemorense, circa 4 ettari alberati nei quartieri Trieste-Africano, è
essenziale luogo di svago, di evasione e ristoro per una foltissima popolazione di bambini e anziani.
Premesso che è classificato “bene culturale, come attesta la nota 5686 del 9/12/2008 della
Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma; che è tutelato ope
legis dagli artt. 10, 12, e 20 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice Urbani) e che : “ non può
essere distrutto, danneggiato o adibito a usi non compatibili con il suo carattere storico o
artistico…”.
Premesso che, con la Convenzione del 14/03/2012, il Comune ha autorizzato l’impresa
CO.S.I.A.C. S.r.l., a realizzare nel Parco un’autorimessa interrata di 190 box e 21 posti moto, per
una cubatura di 26 mila mc. e una superficie lorda di parcamento di mq. 8.200, secondo quanto
previsto dalla L. 24 marzo 1989, n. 122, (L.Tognoli).
Premesso che l’opera, insieme alle sue pertinenze esterne (rampe, griglie di areazione ecc),
comporterà l’espianto di 27 alberi di alto fusto e 15 piante arbustive sui versanti nord ed est;
avrà un impatto grave sulla fruibilità e vivibilità del giardino, ne altererà l’originale
architettura risalente agli inizi del novecento e dovuta ad un Maestro come Raffaele De Vico,
implicherà la distruzione di un bene culturale.
Premesso che nella procedura di approvazione del progetto sono ravvisabili irregolarità, come la
perizia giurata dell’impresa COSIAC, attestante la libertà da vincoli del parco.
Premesso che detto parere è stato recepito nella citata Convenzione, che perciò potrebbe risultare
basata su falsi presupposti e inficiata da vizi di legittimità.
Premesso che la Soprintendenza del Ministero per i Beni e Attività Culturali, dopo avere espresso
parere negativo alla realizzazione dell’autorimessa (nota 5686 del 9/12/2008) motivandolo con
“..l’unicità del sito che va salvaguardato nella sua unitarietà”, a distanza di un anno (con nota
20084 del 14/10/2009), ha assentito il progetto sopra descritto, con un “nulla osta” che,
comportando la distruzione di un bene culturale, potrebbe risultare in violazione dell’art. 20
del Codice Urbani.
Premesso che la concessione del diritto di superficie all’impresa COSIAC è avvenuta senza gara di
evidenza pubblica, ma per affidamento diretto, in violazione dei principi di concorrenza e
trasparenza recentemente ribaditi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Segnalazione 925 del 29/03/2012).
Premesso che i sondaggi condotti nei due quartieri interessati rivelano indignazione e radicale
contrarietà alla realizzazione dell’opera.
Premesso che un comitato di cittadini ha quasi completato la raccolta di 3 mila firme contro la
realizzazione del parcheggio interrato.
Premesso che il medesimo comitato si accinge ad adire il Tribunale Amministrativo
CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II ROMA CAPITALE
Impegna il presidente del Municipio II Roma Capitale affinchè si attivi presso il Sindaco di
Roma Capitale e gli uffici deputati, per escludere il Parcheggio del Parco Virgiliano
Nemorense dall’elenco degli interventi previsti nel Piano Parcheggi ed abbandonare
definitivamente qualsiasi atto o azione tendente a tale realizzazione, per rilevanti motivi di
interesse pubblico.
Consigliere
Massimo Inches – La Destra
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