
Pineta di Villa Massimo: 

Come credo sappiate già tutti, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha scritto 

al Comune di Roma enumerando le omissioni al vincolo paesaggistico esistente nella pineta, dando 

parere negativo alla riqualificazione avvenuta e chiedendo il restauro e recupero della pineta di 

Villa Massimo. Ricordo anche che il 9 settembre 2014 , è stata pubblicata la sentenza del Consiglio 

di Stato che accoglie le tesi del ricorso del Comitato per la difesa della pineta di Villa Massimo 

condannando Comune di Roma e Concessionario! 

Ritengo si tratti di sentenza importantissima che farà sicuramente giurisprudenza. Il Comitato per la 

difesa della pineta potrà fornirci ulteriori dettagli e informazioni alla prima occasione utile. Spero – 

come tutti - che la pineta possa essere restituita alla cittadinanza nel più breve tempo possibile e che 

la sentenza del Consiglio di Stato venga resa esecutiva nei tempi previsti. Grazie a tutti coloro che si 

sono impegnati per questo risultato. 

Chiosco bar Parco Nemorense: 

Alla fine di luglio sono stati messi finalmente i sigilli al chiosco bar al parco Nemorense (abusivo 

da ben 14 anni). Anche questo un importante risultato nella direzione della legalità. Attendiamo ora 

la pubblicazione del bando pubblico per l’ affidamento del manufatto che, mi auguro, avverrà nel 

più breve tempo possibile. Il Comitato Quelli che il Parco potrà fornire ulteriori aggiornamenti e 

dettagli a voi tutti. 

www.quellicheilparco.it 

Villa Blanc e Piazza Winckelmann: prosegue l’attività di sensibilizzazione dei cittadini sulle 

vicende di Villa Blanc e Piazza Winckelmann ad opera del Comitato Villa Blanc. Purtroppo ad oggi 

non ci sono novità. Il Comitato è ancora in attesa di incontrare il Sindaco Ignazio Marino. 

Il Comitato Piazza Verdi ha denunciato il TAGLIO di numerose LINEE ATAC avvenuto nel ns 

Municipio. L’eliminazione di molte linee ha danneggiato gli utenti e tra gli utenti soprattutto le 

persone più bisognose e gli anziani. Alcuni esempi: la preziosa linea 217 è stata abolita e sostituita 

con il 223 che va solo verso la periferia e passa raramente, il 53 si è trasformato in un'inutile 

circolare, è impossibile raggiungere il centro, la circolare passa una volta al mese, hanno abolito il 

929 e il 231. L’Assessore alla Mobilità Santoriello si è impegnata con il Comitato per un confronto 

sull’argomento. 

Mercati rionali 
Salviamo il mercato di via Chiana ha partecipato ai lavori della Commissione Commercio del 1 

ottobre con ODG “Analisi normativa relativa alla realizzazione dei PUP in aree mercatali” e alle ore 

11 con ODG “Riesame progetti relativi ai mercati “Pinciano” e “Trieste”e segnala a noi tutti 

l’inchiesta della Magistratura sulle dubbie modalità di assegnazione degli interventi del Piano 

Urbano Parcheggi che riguarderebbe anche il Mercato di via Chiana e quello di via Antonelli. 

http://difendiamoimercatirionali.wordpress.com/2014/09/30/delibera-dei-mercati-a-volte-ritornano/ 

PUP San Saturnino 
Associazione Artù ci scrive che la convenzione per la realizzazione del parcheggio interrato a 

Piazza San saturnino sarà – purtroppo - firmata a breve. Sembra, inoltre, che il ricorso al TAR 

presentato dall’Associazione contro il PUP non sarà discusso prima del 20 novembre. 

Aree verdi e decoro 
AMUSE informa che il Municipio ha dichiarato ammissibili le proposte AMUSE per riqualificare 

due spazi pubblici: l’aiuola di via Mercalli e l’aiuola in piazza Ungheria. Buon lavoro ai Soci 

AMUSE. 

http://www.quellicheilparco.it/
http://difendiamoimercatirionali.wordpress.com/2014/09/30/delibera-dei-mercati-a-volte-ritornano/


Decoro Urbano : segnalo questa piattaforma molto utile per inviare segnalazioni già attivata in 

moltissimi Comuni ma non a Roma. Cittadinanzattiva Nomentano l’ha già sperimentata. 

http://www.decorourbano.org 

Dobbiamo pretendere che il Comune di Roma aderisca. Che ne dite? 

Verde urbano e alberature: 

A seguito dell’avvenuta approvazione a fine luglio del bilancio di Roma Capitale ho chiesto alcuni 

giorni fa all’Assessorato all’Ambiente – dopo aver parlato con il responsabile del Servizio Giardini 

del ns Municipio – di conoscere la programmazione e gli impegni per la manutenzione ordinaria del 

verde e delle alberature. Spero ci rispondano prima del ns incontro. 

Quadrante del Nomentano/nuova tangenziale: partiranno, sembra nei tempi previsti, i lavori per 

l'abbattimento delle rampe e sarà completato il declassamento con l'apertura delle uscite mancanti 

della nuova tangenziale. 

Abbattimento tangenziale est: 

Approvato in Campidoglio il progetto definitivo per abbatterla. I lavori partiranno nell'estate del 

2015 e dureranno 16 mesi. Marino: "Via anche a un processo partecipato con i cittadini per la 

riqualificazione dell'area e la realizzazione di spazi verdi" 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/09/30/news/vecchia_tangenziale_addio_da_ottobre_il_bando

_di_gara_per_abbatterla-97010342/ 

Piano casa: riceviamo da Carteinregola l’invito a partecipare numerosi al presidio al Consiglio 

regionale. Per aderire e avere maggiori informazioni o per approfondimenti: 

https://carteinregola.wordpress.com/2014/09/29/piano-casa-polverinizingaretti-in-ballo-non-ce-

solo-la-difesa-dellambiente-ma-il-governo-democratico-del-territorio/ 
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