Cari Amici,
il Servizio Giardini sta completando il lavoro di messa in sicurezza di numerosi alberi di pino attaccati
dalla cocciniglia tartaruga all’interno del Parco di Forte Ardeatino attraverso abbattimenti e
potature. Nell’attesa che i tronchi e rami abbattuti vengano rimossi e smaltiti, chiediamo al
Dipartimento Ambiente del Comune di Roma che gli alberi vengano presto sostituiti da nuovi
scegliendoli tra le specie arboree a forte assorbimento di anidride carbonica per la tutela della salute
dei cittadini, considerata la vicinanza con via di Grottaperfetta ad alta densità di traffico
automobilistico. Auspichiamo inoltre, che venga al più presto dato inizio ai tanto attesi lavori di
riqualificazione del parco, riqualificazione
determinata a seguito del Processo Partecipativo
"Roma#Decide" del 2018 da parte del Comune di
Roma in cui il nostro Comitato ha presentato il
proprio progetto e promosso la relativa
votazione. Riqualificazione che dovrà dare nuovo
lustro all’intera area verde attraverso il
rifacimento dei viali, della recinzione del Forte, al
ripristino dei giochi per bambini, al rifacimento
della staccionata perimetrale ed anche con la
creazione del “percorso salute” promosso e
finanziato dall’Ente Parco Appia Antica e dalla
Regione Lazio. Insieme ai lavori di cui sopra, il
nostro Comitato ha proposto di inserire l’illuminazione di quella parte di parco (viale Antonio
Augello) che conduce dal Centro Commerciale “I Granai” a via di Grottaperfetta, attraversato
giornalmente da tanti cittadini; in particolar modo dal personale e dai clienti del Centro che si recano
dalla fermata degli autobus di via Grottaperfetta al centro commerciale e viceversa.
La mancanza di illuminazione rende pericoloso
l’attraversamento di questo percorso nelle ore
serali, soprattutto nel periodo invernale. A
supporto della richiesta abbiamo promosso, nei
mesi scorsi, una petizione "Richiesta
illuminazione del percorso di viale Antonio
Augello all'interno del Parco di Forte Ardeatino"
raccogliendo circa 500 firme dei cittadini del
quartiere; inoltre, per sopperire a tale necessità,
il nostro Comitato, ha elaborato un computo
metrico per la messa in opera dell’illuminazione
di questo tratto, valutandone un’incidenza di
circa 10.000 euro che rappresenta il 6% del
valore complessivo di appalto dei lavori di riqualificazione. Nei giorni scorsi abbiamo inviato una
comunicazione all’Assessore all’Ambiente dell’VIII Municipio, Michele Centorrino, affinché si faccia
promotore della nostra richiesta nei confronti del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di
Roma per far inserire la modifica dell’illuminazione già ad inizio lavori. L’integrazione potrà avvenire
attraverso l’utilizzo di fondi scaturiti dall’”economia di gara” per circa 83.000 euro (Determina
Dipartimento Tutela Ambientale n°QL/936/2021 del 08/06/2021 – Aggiudicazione ed Affidamento
dei lavori di Riqualificazione del Parco di Forte Ardeatino) e quindi fondi già disponibili, o attraverso
un possibile stanziamento di fondi da parte della Regione Lazio.

