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Oggetto: Fondi di Roma Capitale per la manutenzione dell’ area di
Proba Petronia –Parco Regionale del Pineto

Ho il piacere di comunicare che nella ultima manovra di bilancio di Roma Capitale
l’Assemblea Capitolina ha approvato su mia specifica richiesta un contributo
straordinario di 30.000 euro destinato all’ente regionale Roma Natura per la
manutenzione ordinaria del parco di Proba Petronia e che permetterà di
assicurare la manutenzione dell’area per almeno un intero anno.
La manutenzione e la tutela dell’area è infatti in carico all’ente regionale Roma
Natura essendo il parco di proprietà regionale.
Tuttavia, preso atto dell’impossibilità di tale ente a provvedere con i propri fondi
alla cura di questa importante e frequentatissima porzione del parco del pineto,
su esplicita richiesta di numerosi cittadini, e anche per non veder vanificati i
recenti lavori di allargamento delle aree destinate ai cani e ai bambini, sempre
finanziate da Roma Capitale , ho ritenuto necessario un intervento diretto di
Roma Capitale per garantire una continuativa manutenzione dell’area di Proba
Petronia, in attesa che la Regione lazio provveda nuovamente.
Nel ringraziare cittadini e associazioni che hanno supplito alla manutenzione
pubblica dell’area in questi ultimi due mesi, e il Municipio XIX nella persona del
presidente Milioni e dell’Assessore all’ambiente Peri, comunico di aver altresì
sollecitato Roma Natura a porre in essere tutti i necessari adempimenti
amministrativi al fine di una ripresa immediata, completa e continuativa della
manutenzione del parco.
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Oggetto: Richiesta rinnovo manutenzione area di Proba Petronia –
Parco Regionale del Pineto
Dal 7 giugno del c.a. la ditta incaricata della manutenzione ordinaria dell’area in oggetto
da Roma Natura , non provvede più né alla manutenzione e alla pulizia dell’area verde né
all’apertura e chiusura dei cancelli.
Tale situazione oltre a creare problemi di sicurezza, igiene e di fruibilità in una delle aree del
parco più frequentate dalla cittadinanza, rischia di danneggiare, stante l’approssimarsi del
periodo più caldo, le essenze arboree, favorire il sorgere di incendi, nonché di rendere vane le
migliorie approntate con i recenti lavori di straordinaria manutenzione finanziati da Roma
Capitale.
L’Ente Roma Natura comunica di aver diffidato la ditta incaricata a proseguire la pulizia
dell’area, così come da voce contrattuale in vigore, mentre per quanto riguarda gli oneri della
manutenzione e della gestione dei cancelli, gli stessi sarebbero non più dovuti a causa della
scadenza del contratto che Roma Natura non può rinnovare poiché al momento non risultano
esserci risorse disponibili.
Pur non avendo Roma Capitale alcuna competenza sulla gestione e manutenzione del parco, in
quanto trattasi di area di proprietà regionale, e pertanto affidata all’ Ente Roma Natura, mi
trovo costretto ad intervenire su
esplicita richiesta di tantissimi cittadini, pregandola
urgentemente di porre in essere tutti i necessari adempimenti al fine di una ripresa immediata,
completa e continuativa della manutenzione stessa, fornendo a Roma Natura gli strumenti per
ripristinare o affidare ad altro gestore i servizi di manutenzione e guardania del parco.
Nell’inviarle i più cordiali saluti si resta in attesa di un urgente riscontro.
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