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Roma, 16 giugno 2017 (Prot. A19/2017) 

                                                                                     ESPOSTO 

Grave rischio incendio nel Punto Verde Qualità Grottaperfetta Via Calderon de la Barca  Municipio VIII 

 

Si premette che in data 4 Aprile 2017, con lettera protocollo 27919, il Presidente del Municipio VIII Paolo 
Pace  ha inviato una nota pervenuta al Municipio VIII  dal “Comitato di Quartiere Grotta Perfetta in data 30 
Marzo. La lettera del Presidente è indirizzata a : Direttore della Direzione Tecnica del Municipio VIII Arch. 
Francesco Febbraro, Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Dott. Pasquale Libero Pelusi, Assessore 



 

 
 

alla Sostenibilità Ambientale Dott.ssa Giuseppina Montanari, Direttore U.O. Gestione Verde Pubblico Dott. 
Antonello Mori.  

Nella nota allegata alla lettera di trasmissione, oltre ad una breve descrizione della storia e dello stato del 
PVQ Grottaperfetta, sono state indicate le criticità dovute all'abbandono del Parco subito dopo la 
inaugurazione nel 2012. Tra queste criticità è stato incluso e descritto il rischio incendio. 

Attualmente  tale rischio è cresciuto in maniera esponenziale a causa della crescita della vegetazione 
sopratutto dell'erba e degli arbusti che sono già diventati secchi costituendo in tal modo  una base ideale per 
lo sviluppo di incendio, per autocombustione o per cause accidentali tanto più possibili in quanto il parco è 
senza alcun controllo e liberamente accessibile da chiunque giorno e notte. Oltre a ciò va sottolineato: 

• che il parco è posto al centro di un denso insediamento residenziale (Rinnovamento e Sogno)  con 
circa 4/500 alloggi posti sul perimetro del parco con la vegetazione a contatto con gli alloggi stessi; 

• che la vegetazione è ricca di esemplari di alto fusto tra cui pini marittimi ed abeti particolarmente 
pericolosi  

• che il numero degli alloggi totali che circondano il PVQ ( da via Cechov, via  Ibsen e Largo Strindberg 
a Viale Londra e Via Mosca)  è di oltre 1000 unità con una popolazione di oltre 4.000 persone. 

• che le vie di accesso carrabile per i Vigili del fuoco sono limitate ad una sola strada "precaria" cui si 
accede da Via Calderon de la Barca e munita di cancelli  

• che all'interno del Parco esiste solo una pista ciclabile che non ha caratteristiche carrabili utili ai 
mezzi dei VVF e quindi la mobilità dei mezzi dei VVF una volta arrivati in loco è molto limitata e 
difficoltosa. La conformazione del Parco è tale da rendere molto difficile il contrasto al fuoco dal 
perimetro del Parco stesso a causa delle notevoli distanze che le manichette dovrebbero coprire. 

• che non c'è alcuna possibilità di approvvigionamento idrico all'interno o ai limiti del PVQ. 
• che nella Determinazione Dirigenziale del 05.04.2017 in cui si determina la decadenza della 

concessione e risoluzione della Convenzione-Concessione sottoscritta il 23 ottobre 2007 con la 
Ambiente Consorzio SpA per la realizzazione e gestione del P.V.Q 11.10 P.d.Z. 39 bis Grottaperfetta, 
viene più volte citato ..."il crescente rischio di incendi determinato dall'avvicinarsi della stagione 
estiva"... ( vedi  pagg 3,5). 

• che un incendio all'interno del PVQ potrebbe ovviamente portare a conseguenze gravissime e 
difficilmente immaginabili in termini di danni a persone, cose ed ambiente. 
 

Tutto ciò premesso si ritiene che la situazione sia diventata assolutamente insostenibile e si 
sollecitano le istituzioni competenti e i rispettivi Responsabili a voler intraprendere con la massima 
urgenza i provvedimenti del caso . 
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