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Al Sindaco Alemanno 
All'Assessore all'Ambiente De Lillo 
 
e pc.  
al Presidente del Municipio XV Gianni Paris 
 
*** OGGETTO: SITUAZIONE GIARDINO VIA BLASERNA 101 ( MARCONI ROMA XV)  
 
Il quartiere Marconi è uno di quartieri di Roma a più alta densità abitativa.  
Nei passati anni i cittadini di Marconi hanno più volte sollecitato l'Amministrazione 
Comunale, ed il competente Assessorato all'Ambiente, a garantire una adeguata 
manutenzione degli spazi verdi, pochi purtroppo, pr esenti nel nostro quartiere . 
 
Alcune volte abbiamo constatato operosità e volontà di risoluzione dei problemi, altre volte 
- purtroppo le più -  assenza e conseguente degrado. 
 
La recente inaugurazione del giardino di via Blaserna, avvenuta il 9 giugno, ci stimola 
ancora una volta ad evidenziare la situazione  in cui versano i pochi spazi adibiti a verde 
pubblico. 
 
Infatti come riportato nella nota protocollo 11284 in data 11 maggio 2010 emessa dal  
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica UO Attuazioni Lottizzazioni 
convenzionate, tale giardino è passato nella disponibilità del Com une , dopo una 
iniziale sistemazione a carico dei privati (oneri concessori). 
 
A più di una settimana dall'inaugurazione il giardino già si presenta in situazione 
degradata: 

• assenza di pulizia  
• piantine secche  
• assenza di manto erboso 
• atti di vandalismo 

come documentato nelle foto scattate e qui disponibili: 
 
http://www.facebook.com/album.php?aid=447394&id=333528630273&ref=mf 
 
 
Si chiede all'Amministrazione  - ed in particolare all'Assessorato all'Ambiente - una 
risposta ai nostri quesiti e alle segnalazioni  che ci giungono dai cittadini, anche per 
mezzo del Comitato di Quartiere Marconi: 

 
1) se e quali interventi ha previsto di porre in essere, in modo sistematico e NON 
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sporadico - per assicurare una pronta ed efficace manutenzione  
2) se sono previsti interventi di completamento (ombra mediante strutture 
leggere ) 
3) se ritiene sussistano problemi di sicurezza dovuti alle torrette  circolari che si 
affacciano sul sottostante spazio box 
4) se risultano attive, o in via di attivazione, convenzioni con privati  per la 
gestione del verde 
5) se e quali accorgimenti saranno adottatti per garantire la salute dei bambini 
senza contaminazione con deiezioni canine  

  
Sopratutto si impone un quesito in materia di sicurezza  e degrado che rivolgiamo 
direttamente al Sindaco Alemanno: 

poiché al livello inferiore al giardino è collocato lo spazio parcheggio (proprietà 
privata?), attualmente NON ATTIVO ma accessibile a chiunque, quali saranno 
tempi e modalità per assicurarne la gestione ed il funzionamento (utilissimo al 
quartiere peraltro) al fine di evitare che diventi un ricovero clandestino e/o luogo di 
vandalismo  con le solite condizioni di degrado e di pericolosità per i cittadini? 
 
L'urgenza è data anche dal fatto che il luogo in questione si trova tra una scuola 
elementare e materna e l'oratorio di una chiesa . 

 
 
Tale quesito - e la risposta attesa - sono determinanti per l'Amministrazione Comunale che 
sul tema della sicurezza e del degrado ha incentrato l'ultima campagna elettorale. 
 

Certa di un vostro riscontro 

 

Carla Boto 

coordinatore circolo PD Marconi 

 


