Ville, parchi e giar im:
il verde del IlMunicipio
nelle mani dei cittadini
~Al via il progetto per staccarsi in parte dal Servizio Giardini
Il presidente Del Bello (Pd): «Ai commercianti sconto sull'Osp»

ilverde pubblico nelle mani dei cittadini e dei commercianti. Da curare, come fosse loro. Un progetto unico a Roma, che sta prendendo corpo
e forma nel II Municipio, uno dei più
" vasti della Capitale (dal Flaminio ai
~ Parìoli, da San Lorenzo a Trieste) e
uno dei due guidati da un presidente
Pd, in questo caso Francesca Del Bello (l'altro è il IMunicipio). In sostanza, viene stipulato un accordo secondo cui vengono trasferiti i poteri di
gestione di spazi verdi per le aree al
di sotto dei 5.000 metri quadri - circa 60 tra piazze e giardini - tranne
tre al di sopra (Largo Villa Chigi, Villa Massimo e parco Fabio di Lorenzo). In questo modo il Municipio si
stacca dal "Servizio Giardini, che continuerà a occuparsi delle grandi ville, come Villa Ada e Torlonia ad
esempio. Per i cittadini è l'occasione
per tenere puliti i giardini del proprio quartiere, stessa cosa per i commercianti che in cambio delloro servizio potranno .usufruire di. uno
sconto sulI'Osp (occupazione di'suolo pubblico). Questo regolamento
sulla gestione dei beni comuni verrà
approvato in Giunta e poi in Consiglio M~l?;iç:i]ale.Jn qU~q~Opercorso
partecipa:i?,;Y~r~?rtIJò' cOi?v?lti i comitati di (quartiere; Ie'assocìazìenì
sportiv~; fuìlmr~t\i; di ;vòlòtìtariato
ma anche lescuòle. Sono già 99 ìco-

muni in Italia che hanno dato vita a
questo progetto: lo spunto, come nel
caso del II Municipio, è il rapporto
Labsus di Bologna: il Consiglio comunale di Bologna, con una delibera del 19 maggio 20l4, approvò il regolamento che prevedeva dei patti
dì collaborazione.

Municipio ha in cantiere diverse
idee. Come il recupero di Villa Massimo: «Bisogna rifare la conferenza
dei servizi - precisa Del Bello - e
aspettiamo la Sovrintendenza
per
chiedere le misure di salvaguardia,
così si può chiedere al gestore di riaprire il pa reo».
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«Negli altri comuni ha funzionato - Intanto domenica alle 10.::10 sarà festeggiata con i cittadini la Iinua del
spiega la Del Bello - perché i cittadini
contratto
e la presa in carico del
animano e vivono gli spazi come fossero loro. Non imbrattano ma puli- chiosco-bar da parte del vincitore
del bando pubblico. La società vinciscono attraverso un sistema virtuoso di progetti condivisi». Tra questi, trice del bando, oltre alla gestione
del chiosco bar, si occuperà anche
piazza Bologna, piazza Istria, piazza
'della
pulizia e manutenzione,
Annìbàlìano ma anche gli spartitrafdell'apertura e della chiusura del
ficodi viale Libia e via Severano, che
parco. L'Associazione Temporanea
potrebbero essere abbelliti con delle
è costituita dalla fusione di tre entipiante. Piante che dovrebbero vedetà. Capofila del progetto è la Coopere la luce a Villa Glori. «Qui stiamo
rativa SocialeBarikamà, gestita da
pensando di far nascere un vivaio co- ragazzi Africani produttori di yomune insieme alla Caritas - racconta
gurt. La gestione del chiosco sarà afancora il minisindaco - in modo che fidata a Grandma, progetto di quati residenti possano piantare alberi tro amici che hanno dato vita a un
giovani, fiori o fare una serra». Il piccolo bistrot al Quadraro Vecchio .
E infine, parteciperà per la forni tura
dei prodotti l'Azienda Agricola Eredi Ferrazza sita sul lago di Martignano. «Le azioni di partenariato pubblico/privato sono la strada da seguire per recuperare l'immenso patrimonio oggi nel degrado», conclude
Giuseppe Gerace, l'ex presidente del
Municipio che avviò tutto l'iter. .
::
Michele Galvani
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Vivaio a Villa Glori

Rinasce Villa Massimo Aiuole piazza Bolog

A Villa Glori il Municipio sta

Bisogna rifare la conferenza
dei servizi perché si era
espresso il Consiglio di Stato
dando ragione al Comune
(aveva ritirato la
concessione). Ora serve il
parere della Sovrintendenza
per le misure di salvaguardia.

pensando di far nascere un
vivaio comune insieme alla
Cnritas, in modo che i
residenti possano piantare
alberi giovani, fieri o fare una
serra. Così più avanti possono
piantarli in strada dove serve.

Tra i progetti di condivisio
di spazìcomunu, alcune
piazze importanti del n
Municipio, come pi~za
Bologna, pia,z~ lS,~fi~:tJià~
Annibalianò,fua:à'll(the'cgli
spartìtraffloe Pi'~ale:Libi!
via Severan6:';'::";' '\".} .

