Roma, febbraio 2010
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Vice Presidente del Consiglio
MUNICIPIO ROMA XII EUR

VITTORIA DELLA LEGALITÀ
IL PARCO GIOCHI DELLO STARDUST VILLAGE
RIAPRE AL QUARTIERE

I

l Parco giochi dello Stardust Village al Torrino “riapre a fine marzo,
rinnovato e con un servizio di vigilanza”, queste le dichiarazioni del
responsabile dello Stardust Village riportate sul quotidiano “Libero”
del 29 gennaio 2010, che accoglie le nostre proteste fornendo risposte ai
miei interrogativi posti al Dipartimento X del Comune di Roma con nota del
23/11/2009.
Dallo studio degli articoli 8 e 9 della Convenzione stipulata tra il Comune
di Roma e la Concessionaria dell’area avevo riscontrato che alcune parti del
contratto, nel silenzio e nell’indifferenza delle Istituzioni, erano state
sostanzialmente ignorate ed in particolare quelle che prevedono la
realizzazione obbligatoria di un “Parco giochi” e l'obbligo della
Concessionaria di garantire la fruizione libera e gratuita della Ludoteca e del
Parco giochi (oltre che delle aree
verdi del parco): ebbene, il parco giochi è chiuso ormai da
alcuni anni e la ludoteca, che dovrebbe essere liberamente
fruibile dalla cittadinanza, è a pagamento!
Vista la prolungata latitanza del Comune di Roma e del
Municipio XII che non si sono attivate per ottenere il
rispetto della Convenzione, esprimo la mia personale
soddisfazione per le prime risposte fornite dal
responsabile dello Stardust Village e richiedo al Comune
di Roma di vigilare, almeno questa volta, sul rispetto degli
impegni presi.
Ricordo che lo “Stardust Village” è situato all'interno di
un “Punto Verde Qualità” ed il suo funzionamento è regolamentato da una Convenzione Concessione stipulata nel 2001, che fornirò a chiunque fosse interessato.
I Punti Verdi Qualità sono nati con la finalità di reperire le risorse necessarie alla creazione ed
alla custodia di nuovi parchi pubblici: in cambio della manutenzione e del controllo delle aree da
sistemare, i gestori ricevono infatti dalla Pubblica Amministrazione la possibilità di svolgere
alcune attività commerciali, cosa che in questo caso si è puntualmente verificata con la
realizzazione di sale cinematografiche, ristoranti e pub.
Per vedere gli articoli che hanno trattato questo argomento, apparsi sulla stampa locale in questi
ultimi mesi, vi invito a consultare il mio sito internet www.federicosiracusa.it.
Nel ringraziare gli amici che hanno creduto e condiviso questa nostra battaglia, confermo il mio
impegno per migliorare i nostri quartieri ed invio i miei più cari saluti.
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