
 

 Al Presidente del III Municipio  

Dott. Giovanni Caudo  

 

All’Assessore all’attuazione Urbanistica e Politiche Ambientali  

del III Municipio  

Dott. Stefano Sanpaolo  

 

All’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione,  

Rifiuti e gestione del verde del III Municipio  

Dott. Francesco Pieroni  

 

Alla Presidente della VI Commissione, 

 Politiche Ambientali 

Dott.sa Simona Sortino  

 

Oggetto: Richiesta di incontro  

Gent.mo Presidente.  

Con la presente, le associazioni riunite nel Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro, Le chiedono 

un incontro per avere delucidazioni su alcuni temi ambientali ed urbanistici sui quali le associazioni scriventi 

hanno da anni incentrato la loro politica territoriale. Un incontro utile a condividere con Lei le nostre idee, 

proposte e progetti per una proficua collaborazione tra Amministrazione e cittadinanza attiva, da sempre 

portata avanti dal Coordinamento. Proposte e progetti in parte inseriti nella “Carta dei Valori del Municipio 

III”, alla quale il Coordinamento ha dato un importante impulso nella sua elaborazione e redazione finale.  

I temi che avremmo piacere di trattare con Lei, sono:  

1) Parco Talenti 

a) Tempi d’attuazione e di consegna delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla Convenzione 

“Parco Talenti” a carico della Società Impreme, dopo la consegna alla cittadinanza, in data 6 giugno 2018, 

dei 20 ettari (su 40) del parco. Oltre al parco, nella medesima data è stata inaugurata la struttura di via 

Gerolamo Rovetta (Zonizzazione S6, realizzata quale atto d’obbligo e come autorizzazione della 

convenzione urbanistica), pensata dalla Convenzione “Parco Talenti” come centro anziani. Chiediamo per 

quest’ultima chiarimenti sull’effettiva consegna al Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale e la futura 

destinazione d’uso del manufatto.  

b) Chiarimenti sulla futura destinazione della “casa del Parco Talenti”  di Via Sibilla Aleramo, da anni 

occupata dal Servizio Giardini di Roma Capitale. Servizio Giardini che pensiamo possa essere  trasferito 

all’interno del futuro manufatto (mai terminato) di Via di Casal Boccone (altezza civ. n.102), destinato dalla 

Convenzione “Parco Talenti”, come deposito dei mezzi AMA. 

 

 



c)  Con la fine dei lavori di realizzazione del parco, la Società Impreme consegnerà definitivamente l’area a 

Roma Capitale. Con la consegna, la manutenzione del parco passerà nelle mani dell’Amministrazione. 

Sarebbe auspicabile ragionare da subito sulla futura manutenzione dell’area, capace di mantenere gli 

standard qualitativi attuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Ampliamento della Riserva Naturale della Marcigliana (proposta inclusa dal Coordinamento all’interno 

della “Carta dei Valori del Municipio III”), attraverso l'inclusione di 80 Ha di Agro Romano di continuità, 

all'interno del Grande Raccordo Anulare, fino a connettersi con Parco Talenti. Con il “Dossier Marcigliana” 

redatto dal Coordinamento e da Legambiente Lazio, presentato nella conferenza stampa del 28 luglio 2009, 

si é chiesto di allargare il perimetro della Riserva Naturale della Marcigliana fino al Parco Talenti, attraverso 

l’area agricola sita tra Via di Casal Boccone e Via della Cesarina, ampliandone di ben 120 ettari il perimetro.  

La proposta, che conferirebbe lo status di riserva naturale al Parco Talenti, é già stata deliberata da Roma 

Natura con voto unanime del Consiglio Direttivo in data 13 ottobre 2009 (deliberazione n° 25/2009).  

Delibera che impegna la Regione Lazio a pronunciarci sulla possibilità di una Variante di Salvaguardia che 

permetterebbe appunto l’estensione della Riserva della Marcigliana.  

 

 
 

 



e) Proposta per un progetto di riqualificazione dell’area “pubblica” di Parco Talenti. Con la consegna un 

anno fa (il 6 giugno 2018) di 20 ettari di Convenzione del Parco Talenti, la cittadinanza sta usufruendo, al di 

là di ogni più rosea previsione, di un importante e magnifico polmone verde. Al contrario, i circa 7 ettari di 

parco “pubblico”  dell’ex “Punto Verde Qualità” (ingresso naturale al parco, a ridosso dell’abitato e del 

plesso scolastico Renato Fucini), sono da anni in uno stato di abbandono evidente.   

L’idea, è quella di uniformare quest’area comunale, con gli standard qualitativi dell’area di “convenzione”.   

Pochi ma mirati interventi (pavimentazione dei viali e realizzazione di piazzole di sosta con l’installazione di 

panchine, caratterizzazione degli ingressi, eventuali piantumazione di nuove alberature), condivisi con 

Istituto Comprensivo Renato Fucini (scuola Primaria e/o Secondaria di 1°grado), La Sapienza con la Facoltà 

Universitaria d’Architettura di Valle Giulia e naturalmente il Municipio III e Roma Capitale. 

La proposta da analizzare e da verificarne la fattibilità è la seguente:  

 chiedere al Municipio III la possibilità di condividere l’iniziativa e di reperire possibili fondi; 

 coinvolgere i dirigenti scolastici, gli insegnanti ed i genitori dell’I.C. R. Fucini, nel realizzare un 

percorso comune sulla riqualificazione del parco. I bambini, all’interno di ogni classe, disegneranno 

il loro parco, scaturito dalle loro esigenze e fantasie; 

 interessare la Facoltà Universitaria d’Architettura di Valle Giulia, per far si che gli studenti, in 

ambito di esame o di tesi, realizzino un progetto capace di adottare le idee scaturite dai disegni dei 

bambini. 

 

 
 

 

 

 

 

 



2) Riserva Naturale della Marcigliana  

Il Coordinamento, che si occupa da anni della promozione e la valorizzazione del territorio della Riserva 

Naturale della Marcigliana, ha proposto da tempo (formulato all’amministrazione municipale con una nota 

del 14 febbraio del 2014) la chiusura permanente al traffico di via della Marcigliana, dalla Centrale Terna a 

via Salaria, ai veicolo motorizzati (eccetto residenti e attività produttive in loco) per realizzare un primo 

significativo tratto di pista ciclopedonale all’interno alla Riserva. La chiusura al transito veicolare sarebbe 

l’unico intervento capace di debellare il fenomeno intollerabile delle discariche abusive presenti 

(condizione assolutamente incompatibile con lo status di Riserva Naturale che la strada attraversa) che, ne i 

decisi interventi di bonifica eseguiti in passato dal Coordinamento, ne tantomeno l’istallazione di 

telecamere di video sorveglianza, sono riusciti purtroppo ad eliminare. La nostra azione ha portato il 

Consiglio Municipale a trattare la proposta, deliberando una Mozione (Verbale n.21 della seduta 

dell’08/06/2017 – Mozione n.12) che impegnava l’allora Presidente Roberta Capoccioni “e la Giunta del 

Municipio Roma III a far avviare uno studio di fattibilità del progetto di chiusura al traffico veicolare del 

tratto di via della Marcigliana dalla Stazione Roma Nord di Terna fino a via Salaria, con il diretto 

coinvolgimento del Coordinamento Rete Ecologica Montesacro e di tutti i soggetti pubblici e privati 

interessati […] A dare notizia degli esiti dello studio avviato al Consiglio entro il termine di sei mesi”. 

Chiediamo in tal senso se sussistono da parte della Giunta da Lei presieduta, l’intenzione di riprendere lo 

studio di fattibilità del progetto di chiusura al traffico veicolare, aprendo un tavolo di partecipazione 

condiviso.  

 

 



3) Riserva Naturale della Valle dell’Aniene – Parco delle Valli.  

a) I tre ettari dell’ex area cantiere 

Con il completamento dei lavori della Metro B1 e la dismissione del cantiere, i tre ettari dell’ex area 

cantiere torneranno a far parte integrante del parco.  

A nostro parere esistono nel contesto del parco quattro criticità (descritte all’interno della “Carta dei Valori 

del Municipio III”): 

I. una relativa ai giochi bambini che attualmente sono sistemati in un vascone, decisamente 

scomodo da fruire per le mamme con bimbi piccoli nei passeggini, che d’estate diventa troppo 

caldo e nei periodi autunnale ed invernale spesso fangoso.  

II. La seconda è la lontananza dell’area cani grande dall’ingresso principale, per cui spesso il viale di 

accesso diventa un percorso ad ostacoli di deiezioni canine.  

III. Non ultima il Mercatino Foresti che ormai è diventato una realtà integrata del territorio, momento 

non solo di svago ma anche di socializzazione per tantissimi cittadini che nel week-end lo 

frequentano; inoltre tale attività, come da accordo con il Comune di Roma, rappresenta una 

risorsa utile alla manutenzione del parco stesso.  

La proposta consisterebbe nello spostamento del Mercatino Foresti oltre l’attuale capolinea degli autobus, 

lungo via delle Valli. Tale localizzazione potrebbe migliorare l’accesso al mercatino, che usufruirebbe oltre 

che del parcheggio di ingresso al parco, anche del servizio pubblico e domani del ponte ciclopedonale di 

Sacco Pastore; mentre l’area attualmente occupata dal mercatino potrebbe essere ideale per sistemare i 

giochi dei bambini riportandoli in piano, facilmente raggiungibili, e decisamente più sicuri perché a vista 

dalla strada, conferendo oltremodo una continuità visiva al parco. Inoltre tale risistemazione non 

porterebbe un aggravio di spesa in quanto si tratta di zona pianeggiante attualmente ricoperta da un sottile 

strato di breccia, facilmente asportabile e piantumabile con manto erboso. Tutto questo faciliterebbe la 

creazione di una indispensabile ulteriore area cani, vista la numerosa popolazione canina che frequenta il 

pratone , sistemabile nel vascone, e vicina ad uno degli ingressi principali. 

 



b) La Casa del Parco 

L’incendio della notte del 13 giugno scorso, che ha demolito irrimediabilmente il manufatto della Casa del 

Parco (utilizzata in questi anni come centro anziani), ha tolto alla Riserva e al quartiere un centro 

aggregativo importante, dal potenziale enorme, mai, a parere degli scriventi, espresso in pieno.  Chiediamo 

venga istituito un tavolo partecipativo permanente di monitoraggio dell’iter di riprogettazione della 

struttura, nel rispetto delle norme urbanistiche e della destinazione assegnata dal Piano di Assetto della 

Riserva Naturale della Valle dell’Aniene. 

 

Ringraziandola anticipatamene, Le porgiamo distinti saluti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro  

Circolo Legambiente Aniene                                                                                 335 6670254 (Annamaria Romani)  

Associazione culturale – ambientalista “Organizzazione Alfa”                       328 8698304 (Andrea Morbidelli)  

Associazione cinofilo-ambientalista “Non Solo Cani”  

Associazione di promozione sociale “SPAZIO 4”  

Fronte dell’Orto ONLUS 

 

 

 

 

 

 


