
 

 

Alla cortese attenzione 
di Giuseppe Gerace 
Presidente Municipio II di Roma Capitale 
 
 

Roma, 17 novembre 2014 
prot. n. 417112 
 
Oggetto: Villa Glori. Programma di interventi per la tutela e la valorizzazione del parco  
 

Gentile Presidente, 

ti scrivo a nome dall’Associazione AMUSE- Amici del Municipio Secondo per segnalarti alcune 
situazioni di forte degrado nel parco di Villa Glori. 

In particolare: 
 le cospicue perdite d’acqua della fontanella su viale di Villa Glori, in prossimità 

dell’area giochi, che creano un pantano lungo il viale; 
 l’abbattimento di alcuni cartelli relativi alla pulizia di Villa Glori a carico della Caritas; 
 il degrado della cartellonistica relativa alla mappa della villa con l’indicazione dei 

luoghi e dei monumenti di carattere storico e delle opere d’arte moderne; 
 la mancanza di adeguata segnaletica di avvertimento dei divieti in essere e dei 

comportamenti da adottare nel Parco e la carenza di controlli del rispetto di tali regole; 
 la carenza di pulizia e di manutenzione delle aree-gioco dedicate ai bambini, che 

determina condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza non adeguate; 
 la presenza di deiezioni animali (cani e cavalli) in maniera diffusa in tutto il Parco, che 

determina condizioni igienico-sanitarie al di sotto di livelli minimi accettabili; 
 una inadeguata cura e manutenzione del verde, caratterizzato da alto pregio e valore 

storico e paesaggistico e il cui impianto è opera di Raffaele de Vico. 

E’ nostra ferma intenzione sollecitare gli enti che devono risolvere queste situazioni di 
degrado e, nello stesso tempo, collaborare con loro alla soluzione, facendoci parte diligente di 
un’azione di recupero e di ripristino del decoro che questa villa storica richiede e merita. 

Come tu ben sai, però, ci troviamo di fronte ad un insieme numeroso e frammentario di 
competenze pubbliche e private (Municipio, Sovrintendenza, Dipartimento Ambientale, 
Servizio Giardini, ACEA, AMA, Zetema, Caritas, gestori del Centro ippico, gestori del punto di 
ristoro, ...) che rende difficile mettere in pratica tale intenzione. 
Poiché voi avete l'autorità per richiedere i necessari interventi e la nostra Associazione ha la 
capacità di incanalare in azioni costruttive il malcontento di molti frequentatori abituali del 
parco, ti chiediamo di indicarci le modalità con le quali procedere e un incontro, in tempi 
brevi, in cui concordare un programma congiunto, finalizzato al recupero e alla tutela di 
questo luogo che ci è tanto caro. 

Ringraziandoti per l’attenzione, rimaniamo in attesa di un tuo cortese e sollecito riscontro. 
 
Cordiali saluti. 
Federica Alatri, Consigliere AMUSE 


