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Roma, 4 maggio 2020 (Prot. A56/2020)

Oggetto: Processo Partecipativo 2018 Progetto di riqualificazione del “Forte Ardeatina”

Il “Comitato di Quartiere Grotta Perfetta”, fin dalla sua costituzione si è impegnato per la
valorizzazione dell’Area del compendio del Forte Ardeatina, oggi ‘area contigua’ al Parco dell’Appia
Antica.
Nel 2018, in risposta all’avviso pubblico del Processo Partecipativo VIII Municipio del Comune di
Roma, ha partecipato al progetto per la riqualificazione del compendio del Forte Ardeatina che
-attraverso il voto on-line dei cittadini- è risultato tra i progetti vincitori.
Nel 2019, proseguendo la sua azione di conoscenza dell’iter del progetto in oggetto, ha richiesto
ed ottenuto la partecipazione alla Commissione Trasparenza del Comune di Roma .
Il 12 febbraio 2020, proseguendo la sua azione, il Comitato ha preso parte al sopralluogo del
Comune di Roma sull’area del compendio finalizzato a determinare tutte le azioni progettuali
presenti nella proposta del progetto del 2018 presentato del Comitato di Quartiere e approvato dal
Comune . Erano presenti:
Per lo Staff dell’Assessore Ambiente Comune di Roma la dott.ssa Francesca Della Giovampaola
Per il Dipartimento Ambiente – Uff. Progettazione e aree verdi l’ Arch. Maria Elena Lioy
Per il Dipartimento Ambiente – Uff. Processi e Convenzioni il Sig. Massimo Lesti

Per l’ VIII Municipio – Roma – l’Assessore Ambiente Sig. Michele Centrorrino
Gli attuali fatti contingenti dovuti alla pandemia da Covid-19, ci preoccupano e temiamo per i ritardi
che la progettazione possa avere.
Pertanto, chiediamo alle persone in indirizzo di farsi carico di una verifica dello stato dell’arte e di
un intervento di sollecitudine affinchè venga terminata, al più presto, la progettazione e si possa
così procedere alla realizzazione delle opere.
Chiediamo inoltre, come nostra consuetudine, di avere un riscontro
decisioni.

per condividere le Vostre

Cordialmente,

COMITATO di QUARTIERE GROTTA PERFETTA
Mario Semeraro - Presidente

