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Parco Forte 
Ardeatino 

 

CARI AMICI DEL COMITATO, 

cogliamo l'occasione della 

manifestazione al Parco di Forte 

Ardeatino per ricordare una delle 

principali battaglie del nostro CDQ: 

quella per la riqualificazione del 
Parco. 

Desideriamo farvi partecipi che il 

Comitato continua a mobilitarsi su vari 

'fronti' per avere risposte precise su 

una diversa gestione di questa 

importante area verde del nostro 

territorio; importante sia sotto l'aspetto 

"naturalistico-ambientale", grazie alla 

presenza di piante secolari, sia 

"storico", per la presenza dell’ex Forte 

Ardeatino. Lo scorso mese di luglio,  

abbiamo avuto tre importanti incontri 

con rappresentanti della Regione 

Lazio, dell'Amministrazione Comunale 

e dell'Ente Parco Regionale dell'Appia 

Antica (di cui il Parco F.A. è stato 

riconosciuto AREA CONTIGUA). 

 
In particolare il 24 luglio il Comitato ha 

partecipato alla riunione della 

Commissione Trasparenza del 

Comune di Roma alla presenza di 

Consiglieri/Tecnici sia comunali che 

dell'VIII Municipio; in quella sede come 

CDQ abbiamo chiesto che fine 

avessero fatto i 3 progetti del nostro 

Quartiere vincitori del Processo 

Partecipativo "Roma#decide". 

dell'estate 2018. Per il progetto del 

Parco di Forte Ardeatino abbiamo 

evidenziato in modo particolare come 

l'amministrazione abbia provveduto in 

tutta fretta a smantellare i giochi per 
bambini esistenti nel parco senza la 

minima preoccupazione di sostituirli 

con nuovi, magari attingendo alle 

somme già stanziate con il Processo 

Partecipativo 2018. Una richiesta di 

informazioni precise su tempi e 

modalità di riallocazione dei giochi è 

stata fatta al Vice-Direttore Generale 

del Comune di Roma, unitamente alla 

necessità urgente di ripristinare la 

recinzione attorno al Forte, in più punti 

divelta, con rischio e pericolo per 

l'incolumità dei bambini che giocano 

nei pressi. 

A tutt'oggi nessuna risposta! 
Ad ogni modo vi rassicuriamo: “siamo 

determinati a pretendere le risposte e 

le iniziative richieste”. Vogliamo che il 

Parco abbia la cura e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria che merita 

perchè possa essere goduto 

pienamente dai cittadini del quartiere, 

non per un giorno, ma ... tutti i giorni 

dell'anno. 
 

 

Punto Info Appia 
Antica – AFA2 

 

Cari Amici del Comitato, 

anche per questa stagione autunnale i 

nostri volontari saranno presenti all' 

Info-Point del Parco dell’Appia Antica - 

allestito nel Parco di Tormarancia - 

Afa2 - ingresso da viale Londra – tutte 

le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 dal 29 settembre fino all’ 8 

dicembre. 

IN QUESTO NUMERO 

Parco Forte Ardeatino 1 

Punto Info Appia Antica 
AFA2 1 

Processo partecipativo 2 

PVQ -  “Esposto” 2 

La Polizia incontra i cittadini 3 

PVQ – Bonifica del Parco 3 

Cercasi Volontari 4 

 



 

 

2 

 
Sarà l'occasione, per quei cittadini che 

ancora non lo hanno fatto, di 

conoscere la porzione del Parco 

Tormarancia (AFA2), aperto al 

pubblico ormai da più di un anno, di 

ricevere informazioni e depliant sulle 

tante attività/visite organizzate 

dall'Ente Parco Regionale Appia 

Antica e per informarsi sulle iniziative 

organizzate dal nostro Comitato di 

Quartiere. 

 
All' interno dell’Info-Point verrà 

distribuito il DVD "Grotta Perfetta: una 

storia da raccontare" interamente 

realizzato dai volontari del CdQ sulla 

storia del nostro territorio.  

Vi aspettiamo 

 

 

Comune di Roma 
Processo Partecipativo 

 

A CHE PUNTO E’ IL PROCESSO 

PARTECIPATIVO 2018 - VIII 

MUNICIPIO?.... Come ricorderete il 

Nostro Comitato, il 27 giugno scorso, 

ha inviato al Comune di Roma 

un'email con cui si chiedeva conto dei 

progetti vincitori del Processo 

Partecipativo dell'VIII Municipio 

dell'estate 2018 e più dettagliatamente 

dei tre progetti da noi proposti: 

- Riqualificazione del Parco di Forte 

Ardeatino; 

- Riqualificazione del Campetto di 

Piero; 

- Messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali e strade 

antistanti le scuole di Roma'70 e 

Rinnovamento. 

In risposta alla nostra email, il CdQ è 

stato convocato, dalla Commissione 

Controllo, Garanzia e Trasparenza del 

Comune di Roma alla presenza di 

alcuni Consiglieri del Comune di Roma 

di maggioranza ed opposizione. Sullo 

stato dei progetti sono stati ascoltati 

Roberto Botta (Vice Direttore 

Generale Comune di Roma), l' Ass. 

Mun.VIII Patrizia Ricci (Urbanistica e 

LLPP), l'Ass. Mun. VIII Claudio 

Marotta (Bilancio, Patrimonio, 

Cultura), la funzionaria Marziamaria 

Esposito dell'uff. tecnico VIII 

Municipio. 

Dal Vice Direttore Generale, Roberto 

Botta, abbiamo appreso che tutti i 

progetti sono stati agganciati ad un 

'programma' quale garanzia di 

fattibilità; quelli la cui titolarità 

appartiene ai Dipartimenti del Comune 

seguono la generica programmazione 

di ciascun Dipartimento non avendo 

una specifica priorità. Per il progetto 

del Parco di Forte Ardeatino è prevista 

la progettazione entro il 2019 ed 

attivazione entro il 2020. La 

funzionaria tecnica dell'VIII Municipio 

ci ha informato che 4 progetti di 

competenza municipale (sul totale di 

8) sono in cantiere entro il 2019 e tra 

questi la sistemazione del Campetto di 

Piero. Per il progetto "strade e 

attraversamenti davanti alle scuole" si 

sta provvedendo con sotto-interventi 

su tutto il territorio del Municipio, di cui 

5 in previsione di realizzazione entro il 

2019 ed i restanti verranno previsti nel 

2020. Nel nostro intervento abbiamo 

preso atto dello stato di avanzamento 

dei lavori richiedendo un tavolo di 

confronto tecnico condiviso con il CdQ, 

intestatario dei progetti stessi, mentre, 

per il Parco di Forte Ardeatino (di 

competenza del Dipartimento 

Ambiente del Comune), abbiamo: 

- Denunciato l'affrettato 

smantellamento dei giochi per bambini 

senza vederne all'orizzonte il relativo 

rapido reintegro; 

- Reclamato l'urgenza del ripristino 

della recinzione di sicurezza attorno al 

Forte, oggetto di preoccupazione per 

l'incolumità dei bambini che giocano 

nel parco; 

- Ribadito la nostra decisa volontà di 

un controllo puntuale dello stato di 

avanzamento dei lavori nel rispetto 

della volontà dei tanti cittadini che 

hanno creduto nel 'processo 

partecipativo' quale reale momento 

democratico e decisionale di base 

attraverso la consultazione on-line 

della scorsa estate 2018.  
 

Punto Verde Qualità 
Via Calderon De La Barca 

 

QUALCOSA SI E’ MOSSO…. 

il 18 giugno scorso il Comitato di 

Quartiere GrottaPerfetta ha inviato, via 
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PEC, un ESPOSTO alle Istituzioni 

(Sindaca, Assessorato Ambiente 

Comune, Dipartimento Tutela 

Ambientale Comune, Simu, 

Protezione Civile, Comando Prov. 

Vigili Fuoco, Comando Vigili Urbani, 

Prefettura, etc.) per segnalare e 

denunciare le gravi criticità in cui versa 

il Punto Verde Qualità 'Grotta Perfetta' 

di via Calderon de la Barca. 

 

 
 

La comunicazione era corredata delle 

firme di numerosi cittadini raccolte 

durante le recenti manifestazioni del 

nostro comitato; in particolare, nella 

petizione, il Comitato e i cittadini 

firmatari evidenziavano come la 

situazione nell'area del Punto Verde 

Qualità fosse diventata insostenibile a 

causa dell'erba alta e sollecitavano le 

Istituzioni ad intervenire, 

intraprendendo con la massima 

urgenza lo sfalcio periodico per 

garantire la fruibilità e la sicurezza 

generale dell'area e per eliminare il 

rischio di incendi considerando le alte 

temperature estive. 

A distanza di un mese dall’esposto, la 

"Polizia di Roma Capitale - Tintoretto - 

Reparto Tutela Ambientale" ci ha 

ufficialmente comunicato che, sulla 

base del ns esposto, erano stati 

effettuati diversi controlli dal loro 

personale e constatato l'effettivo stato 

di degrado ambientale. L'informativa 

conclude letteralmente: "Sollecitati gli 

Enti competenti l'area -adesso- risulta 

completamente bonificata". 

Con NOSTRA GRANDE 

SODDISFAZIONE è stato 

effettivamente effettuato uno sfalcio su 

tutta l'area verde del parco, così come 

da noi richiesto. Questo intervento ci 

dimostra come sia importante il ruolo 

di costante pungolo e stimolo delle 

Istituzioni da parte del CdQ e ci dà la 

giusta carica per affrontare i nodi 

ancora irrisolti dell'intera area (bonifica 

dell'area di ristagno lungo via Calderon 

de la Barca e indicazioni dal Simu sul 

fabbricato ex asilo-nido destinato alla 

demolizione). 

Quello della riqualificazione del PVQ 

rimane uno dei temi fondamentali che 

il Comitato porterà avanti con forza e 

con la partecipazione attiva di tutti i 

cittadini del quartiere. 

 

La Polizia incontra i 
cittadini del 
quartiere 

 

Si è svolto il 12 Luglio, al 2° piano del 

Centro Commerciale "I Granai", il 2° 

incontro tra cittadini del Quartiere e 

Polizia di Stato organizzato dal 

Commissariato di zona Tor Carbone 

per parlare di truffe, come "prevenirle" 

e come "difendersi". Gli agenti del 

Commissariato hanno illustrato di 

nuovo le principali truffe del 

"momento" ed i potenziali accorgimenti 

da attivare per prevenirle e/o 

affrontarle. 

Prosegue il nostro impegno di 

divulgazione delle informazioni su di 

un tema particolarmente delicato, 

come quello della sicurezza 

personale, che condiziona 

quotidianamente la vivibilità del 

quartiere. 

 
 

Punto Verde Qualità 
Bonifica del Parco 

 

DOMENICA 9 GIUGNO TUTTI 

INSIEME, MUNICIPIO VIII - CdQ e 

CITTADINI, abbiamo organizzato una 

iniziativa di pulizia, sfalcio e 

comunicazione per salvare l'area 

verde del PUNTO VERDE QUALITA' 

di Via Calderon della Barca, 

dall'incuria e dal degrado. L’intervento 

ha riguardato soprattutto l’area 

centrale del parco ed ha riportato alla 

luce l’area giochi per bambini.  
 

 
 

L’intento del CDQ Grottaperfetta è 

quello di organizzare un gruppo di 

volontari che possano prendersi cura 

almeno delle aree normalmente 

utilizzate per poterle rendere fruibili e 

non lasciare che tutto venga 

abbandonato (almeno fino a quando il 

comune non interverrà in maniera 

decisa). 
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Cercasi Volontari 
 

Ti sei mai chiesto come sarebbero 

questo Paese e questa nostra città 

senza il prezioso, costante, ed 

appassionato contributo del 

Volontariato? Oggi i volontari coprono 

settori strategici del nostro 'contesto 

sociale' mettendo a disposizione un 

po’ del proprio tempo libero in maniera 

disinteressata e del tutto gratuita: 

senza di essi tanti servizi diverrebbero 

insostenibili. 

 
Anche il nostro CdQ in soli tre anni di 

attività è cresciuto favorendo la 

realizzazione di progetti a largo raggio 

sul piano dell’ambiente, della viabilità, 

della cultura. 

Attualmente le principali iniziative nelle 

quali esso è coinvolto, ognuna 

animata da un gruppo di lavoro, sono 

le seguenti: 

- cura e manutenzione del Parco AFA2 

Tormarancia, di cui abbiamo assunto 

l'adozione dal Dip/to Ambiente di 

Roma Capitale (ambiente) 

- impegno per la riqualificazione del 

Punto Verde Qualità Grottaperfetta 

(ambiente) 

- impegno per la riqualificazione del 

Campetto di Piero - ammesso ai fondi 

del Processo Partecipativo MVIII- 

(sport/tempo libero) 

- impegno per la riqualificazione del 

Parco di Forte Ardeatino - progetto 

ammesso ai fondi del Processo 

Partecipativo MVIII- (ambiente) 

- messa in sicurezza degli 

attraversamenti stradali delle scuole 

del quartiere -progetto ammesso ai 

fondi del Processo Partecipativo 

MVIII- (viabilità) 

- partecipazione alla "Coalizione Beni 

Comuni" per la petizione e richiesta di 

delibera di iniziativa popolare al 

Comune di Roma sui "beni comuni" 

- realizzazione del DVD sulla storia del 

nostro territorio (cultura) 

- riqualificazione area archeologica 

Grottaperfetta (cultura) 

- messa in sicurezza Rotatoria di Tor 

Carbone (viabilità). 

Come si vede, sono tanti i fronti aperti 

della nostra attività ma essi, per 

complessità e varietà, necessitano 

anche di assiduo impegno qualitativo e 

quantitativo oltre che di un naturale 

ricambio con l’apporto di nuove 

energie e nuove idee. Purtroppo il 

numero delle persone necessarie da 

coinvolgere in queste attività non è mai 

sufficiente, specie in realtà come 

quella del nostro Comitato di Quartiere 

che nel tempo è cresciuto ed è andato 

assumendosi iniziative ed impegni 

sempre più numerosi e complessi. 

Di qui l'appello a tutte le persone che 

vivono nel nostro quartiere (il CdQ 

racchiude il territorio di Roma70 - 

Sogno - Rinnovamento - Fotografia - 

Tor Carbone) di entrare a far parte del 

Comitato con il proprio libero 

contributo di idee, suggerimenti, ma 

anche di lavoro manutentivo, di 

organizzazione etc. Prendersi cura del 

proprio quartiere, dei suoi parchi, delle 

sue strade, dei suoi beni culturali è 

piacevole e gratificante. 

La condivisione rinsalda i legami di 

una comunità ed il senso di 

appartenenza, aumenta la coesione 

sociale, aiuta ad uscire dall'isolamento 

e dalla solitudine. 

In altre parole: fa bene al quartiere e 
gratifica chi lo fa. 
Entrare a farne parte è facile: non c'è 

alcun bisogno di iscrizione, tessera, 

pagamento. Scrivi un’email al nostro 

indirizzo di posta elettronica 

cdqgrottaperfetta@gmail.com 

indicando eventualmente se hai una 

particolare preferenza di attività. 

Ti aspettiamo - Il Comitato ha bisogno 

di te perchè "IL COMITATO SEI TU!" 
 

 

Per permetterci di migliorare sempre 
più la nostra comunicazione ti 
chiediamo di dedicarci un minuto 
compilando il questionario online sulle 
tue impressioni su questa 
pubblicazione: 

https://cdqgrottaperfetta.webnode.it/valutazione/ 

GRAZIE!!! 


