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IL CAMPO DA BASKET FANTASMA
IL MUNICIPIO XII LO VEDE… MA NON ESISTE...

Punto Verde Polifunzionale di Viale degli Eroi di Rodi
In Viale degli Eroi di Rodi, nei pressi del Supermercato Carrefour e del Bar Rosso

Peperoncino, è stato aperto da pochi anni un Punto Verde Polifunzionale con
attrezzature ludiche per i bambini gratuite ed a pagamento.
L’area ed i beni realizzati sono di proprietà del Comune di Roma. L’imprenditore

privato che lo ha costruito ha una concessione della durata di 15 anni durante i quali
non paga alcun canone di concessione per l’occupazione del suolo pubblico,
trattandosi di un’opera considerata di pubblica utilità.
Tutto bene, ma ancora una volta l’interesse pubblico non è stato completamente

tutelato!
Infatti, il progetto esecutivo approvato dal Dipartimento X prevedeva la realizzazio-

ne di un “campo da basket di dimensioni regolamentari per ragazzi ad uso libero e
gratuito, delimitato da una leggera recinzione di protezione...”. Lo stabilisce la
Convenzione (a pagina 4) e la Relazione Tecnica, allegato A), acquisita dal Servizio
Giardini con protocollo n. 8810 del 6 marzo 2008.

il campo da basket che... solo il Municipio XII vede...

?



Nonostante il Concessionario non abbia rispettato la Convenzione, il Comune di
Roma ed il Presidente del Municipio XII hanno approvato la costruzione di ulteriori
fabbricati in legno in cambio della realizzazione anche di “un’area ludico sportiva
gratuita”, che il concessionario si era già obbligato a realizzare.
Nella piantina dello “Stato Attuale”, Tavola 1, che il Municipio XII ha trasmesso al

Dipartimento Tutela Ambiente del Comune di Roma è raffigurato un campo da basket
che in realtà non c’è e non è mai esistito!
Come è possibile?

PUNTO VERDE POLIFUNZIONALE DI VIA CARLO AVOLIO

Il giorno 11 novembre 2008, lo stesso giorno in cui è stata firmata la Convenzione
per l’area verde di Viale degli Eroi di Rodi, viene firmata una Concessione per la
costruzione di ulteriori strutture ludiche a pagamento in Via Carlo Avolio.
I lavori avrebbero dovuto iniziare entro l’anno 2008 ma sono passati oltre tre anni e

mezzo e tutto è rimasto come è mentre il Comune di Roma sembra disinteressarsene.
Vista l’esperienza del Parco di Viale degli Eroi di Rodi probabilmente è il caso di

ridiscutere questo progetto. Infatti, nonostante il progetto approvato non sia invasivo,
l’esperienza non ci rassicura in merito alla presentazione di ulteriori varianti, con la
conseguente successiva espansione di interventi di natura commerciale nel nostro
unico parco pubblico a totale gestione comunale.

SCANDALO: PUNTI VERDE QUALITÀ
ILMERCATO DI VIA DI MEZZOCAMMINO

La stampa nazionale ha
dato ampio risalto alle mie
denunce sul grandissimo
scandalo dei Punti Verde
Qualità che sta travolgendo
l’attuale amministrazione
comunale:
Il Fatto Quotidiano con tre

articoli ed Il Venerdì de La
Repubblica, ma anche la
cronaca di Roma de
Il Messaggero che ha scritto
ben cinque articoli, etc...

Gli articoli ed i miei approfondimenti sono consultabili sul sito
www.federicosiracusa.it.
Il Punto Verde Qualità del Parco Campagna di Spinaceto si trova in uno stato di

gravissimo abbandono: ci sono degli ampi crateri con le fondamenta di alcune
costruzioni, ma le ruspe sono sparite e dopo gli arresti del 27 marzo 2012 i lavori sono
stati bruscamente interrotti. Mentre le indagini della Procura della Repubblica di
Roma e della Corte dei Conti stanno andando avanti il Comune di Roma sta
brancolando nel buio e non prende provvedimenti.

L



La politica è fatta di scelte e non è accettabile l’inerzia e l’indifferenza del Comune
di Roma.
Deve essere immediatamente revocata la concessione ed il bellissimo parco campa-

gna deve ritornare ad essere fruibile per il quartiere. Oppure, al limite, se l’attuale
amministrazione comunale ritiene che ce ne siano i presupposti deve assumersi la
responsabilità politica di andare avanti, e non lasciare solo macerie dietro di se.

Il mercato bisettimanale:
Il mercato bisettimanale realizzato dal

concessionario del Punto Verde Qualità di
Spinaceto si trova in un gravissimo stato di
abbandono. Infatti, l’area antistante è piena
di sterpaglie ed un manufatto abbandonato
giace nel mezzo del piazzale.
Come è possibile assistere inerti di fronte

ad una simile incuria? Dove sono gli
alberi? La cura del verde? La pulizia
dell’area? I parcheggi per i disabili?..

VIA DI MEZZOCAMMINO

Dopo le mie denunce riportate su La Repubblica
del 16 giugno 2012 sono stati finalmente completa-
ti i lavori per realizzare i tre scivoli per le carrozzi-
ne su Via di Mezzocammino. Incredibilmente
l’impresa aveva realizzato gli scivoli solo su un lato
della strada, ma all’Ufficio Tecnico del Municipio
XII nessuno se ne era accorto.

VILLA ROMANA DI
VIALE DEGLI EROI DI RODI

Sono stati spesi ben 300.000,00 euro per risistemare la Villa Romana di Viale degli
Eroi di Rodi e realizzare una recinzione. Dopo appena un anno dall’esecuzione dei
lavori l’area archeologica è stata completamente abbandonata al degrado ed il caval-
cavia adiacente è diventato una discarica a cielo aperto. Si tratta dei fondi stanziati per

il Contratto di quartiere Tre Pini –
Mezzocammino. La riqualificazione del-
l’area avrebbe avuto un senso se si fosse
proceduto ad un coinvolgimento degli
alunni delle scuole dell’infanzia ed ele-
mentari per avviare un percorso di cono-
scenza del mondo della ricerca archeologi-
ca, ma così è solo uno sperpero di soldi
pubblici.



CENTRO ANZIANI DI
TOR DE CENCI: LA DISCARICA

Una discarica tra le abitazioni di Via
Veltroni e l’adiacente centro anziani di Tor de
Cenci. In realtà il Comune di Roma avrebbe
dovuto realizzare un impianto sportivo
(Delibera G.C. n. 184 del 9 luglio 2008), per
un appalto dal costo complessivo di
450.000,00 euro.
I lavori sono iniziati e la loro fine era previ-

sta per il 26 luglio 2011.
Al momento tutto è fermo, ma sul terreno giacciono, abbandonati a se stessi, i resti

di un manufatto abbattuto.

MERCATO DI
TOR DE’ CENCI

I lavori che interessano il mercato prevedono la
realizzazione di una scala pedonale, anche se
pochi anni fa era stato realizzato un passaggio
pedonale adiacente.
Ma l’opera più curiosa è uno strano marciapie-

de a ferro di cavallo disegnato sull’asfalto.
L’appalto è da 404.000,00 euro. La data

prevista per la consegna dei lavori è il 7 luglio
2012, ma i lavori sono in alto mare e la piazza
continua ad essere transennata.

Fermiamo la deriva...
mi dispiace e mi scuso con tutti voi per essere sempre così brutale nel rac-

contarvi le miserie del Comune di Roma, ma sono convinto che solo una
nitida visione della realtà, insieme alla piena consapevolezza dei nostri
diritti, potranno darci la forza per tentare di migliorare i nostri quartieri o
almeno di limitare i danni di fronte l’assalto dei nuovi barbari..
La deriva affaristica è resa possibile anche dalla nostra disattenzione.
Il gigantesco scandalo dei Punti Verde Qualità, che mi ritrovo a denun-

ciare da solo (chissà perché?...), ha dimostrato che la gestione privata delle
aree verdi comunali comporta maggiori costi rispetto ad una gestione
pubblica, soprattutto quando l’Amministrazione comunale non persegue gli
interessi pubblici…

Grazie!! Un caro saluto
Federico Siracusa
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