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FERMIAMO IL DEGRADO
E L’ABBANDONO
DEL PARCO DI FONTE LAURENTINA
COMUNE DI ROMA - SVEGLIA!!!
Dopo oltre due anni dall’inaugurazione del Parco di Via Pontecorvo, avvenuta il 26
aprile 2008, è ancora irrisolto il problema della sua gestione ed i disservizi che le famiglie sono costrette a subire sono inaccettabili.
Trascorso un anno dalla sua apertura al pubblico, già il 23/04/2009 il Consorzio
“Verde Tor Pagnotta” aveva inoltrato al Comune di Roma una prima richiesta di sollecito per la presa in consegna, gestione e manutenzione del Parco di Via Pontecorvo,
ma invano.
Visto che la situazione non si sbloccava, l’8/9/2009 il “Consorzio Verde Tor
Pagnotta”, nel denunciare la mancata presa in consegna del Parco da parte del Comune
di Roma, ne aveva addirittura provocatoriamente deciso la provvisoria chiusura.
Dopo le nostre proteste e le forti polemiche prodotte dall’assenza di un’adeguata
manutenzione del Parco di Via Pontecorvo ci sono state alcune importanti novità:
Il 16/02/2010 il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di assegnazione alla Federazione Italiana Tiro con l’Arco (Fitarco) delle seguenti parti del
parco: l’area coperta con tecnostruttura, l’area all’aperto dedicata al tiro con l’arco, il
casale ed i parcheggi.
Per quanto riguarda la restante area verde il Consorzio “Verde Tor Pagnotta” si era
reso disponibile a proseguire l’attività di manutenzione e guardiania del Parco fino ad
aprile 2010 (nota Municipio prot. 72707 del 06/10/2009).
In seguito alle nostre forti pressioni e denuncie, il Comune di Roma aveva finalmente indetto un avviso pubblico, con scadenza 14/12/2009, per affidare in concessione la
gestione e la realizzazione del complesso sportivo dell’altra parte del Parco
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di Via Pontecorvo, così articolata:
• 2 campi di calcetto e 2 campi di tennis con annessi i relativi servizi;
• mq. 5.895, superficie a disposizione per la realizzazione di ulteriori strutture per il
completamento dell’impianto sportivo;
• mq. 904, superficie in comune con la F.I.T.A.;
• mq. 68.645, superficie destinata a parco pubblico.
Il Concessionario aggiudicatario del bando si sarebbe assunto l’impegno della
manutenzione e la custodia della superficie adibita a parco pubblico.
E’ trascorso un anno dalla data di scadenza del bando al quale hanno partecipato ben
sei imprese, ma, incredibilmente, non sono state ancora aperte le buste… Cosa succede? E’ gravissimo constatare che mentre l’Amministrazione comunale è nella paralisi
assoluta il Parco si sta lentamente ed inesorabilmente degradando… E’ di questi giorni la nomina dei componenti della Commissione che dovrà deliberare sull’assegnazione del parco messo a bando, sperando che la procedura sarà corretta e non ci saranno
ricorsi…
Indipendentemente dagli esiti del bando, il Comune di Roma deve garantire la
manutenzione del Parco in attesa della sua assegnazione, non è ammissibile accettare
passivamente il suo degrado senza far nulla!
E’ possibile prevedere che, in attesa dell’assegnazione dell’area, della manutenzione del parco se ne occupi la Federazione Italiana Tiro con l’Arco, oppure il Consorzio,
o in ultima analisi lo stesso Comune di Roma, l’unica cosa certa è che così non può
proseguire…
Ritengo inaccettabile che a pagare le conseguenze negative delle lungaggini amministrative e degli intoppi burocratici del Comune di Roma siano i bambini ed i ragazzi di Fonte Laurentina e auspico che venga assicurata al parco una decorosa manutenzione, in attesa della realizzazione dei nuovi impianti sportivi.
Credo che il Parco sia uno dei più importanti luoghi di aggregazione del nostro quartiere, dove poter correre, giocare e passeggiare e proprio per questo è importantissimo
che si faccia chiarezza al più presto sul suo futuro…
Un caro saluto
Federico Siracusa
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ASPETTANDO CHE IL
COMUNE SI SVEGLI
IMPEGNAMOCI A
MANTENERE PULITO
IL NOSTRO PARCO...
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