
 

 
 

 

                                 Al MUNICIPIO V 

ASSESSORE PULCINI DARIO 

dario.pulcini@comune.roma.it 

 

MUNICIPIO V 

Commissione VI 

protocollo.mun06@pec.comune.roma.it 

 

OGGETTO: Adesione alle proposte di adeguamento del parco in Via delle 
Palme e del suo quadrante 

 

Spettabile Assessore, Spettabile Commissione, 

 

tutti i movimenti e le associazioni civiche e culturali di Roma firmatarie del presente 

documento coordinate ai fini della iniziativa di cui in oggetto (di seguito “Firmatari”), intendono 

segnalare e richiedere quanto segue. 

Premesso che: 

- I recenti fatti di cronaca successivi all’incendio doloso della libreria Pecora Elettrica hanno 

destato scalpore nei media, portando la cittadinanza – ben consapevole del problema legato 

alla criminalità locale - alla manifestazione in strada e creando un clima e un’attenzione 

che, pur nascendo da episodi negativi, possono oggi rappresentare il volano per la svolta 

nel quartiere; 

- Dalle assemblee aperte del Comitato Parco Via delle Palme e del Forte Prenestino, svolte 

nei giorni 9 e 10 novembre sono emerse alcune proposte per l’adeguamento del Parco di 

Via delle Palme e zone limitrofe;  

- Con la presente le Firmatarie intendono sostenere, aderire ed esplicitare le proposte che 

riteniamo essere rilevanti e determinanti al fine della risoluzione delle problematiche 

riscontrate in Via delle Palme;  

Considerato che: 

- Riteniamo massimamente urgente, per i motivi di cui sopra, inviare ai competenti 

assessorati municipali e comunali un pacchetto di richieste specifiche; 

- Riteniamo che, in particolar modo in relazione alle problematiche di Via delle Palme, siano 

dannose al territorio le divisioni politiche e che tutti gli attori, sia i partiti che comitati che 

associazioni, debbano collaborare in un’unica direzione e con un unico scopo. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, i Firmatari: 

1) Manifestano il loro supporto e condivisione alle proposte volte a migliorare / sanare la 

situazione del Parco in Via delle Palme e delle zone limitrofe e nello specifico: 



 

 

 Realizzazione di un sistema di illuminazione interna ed esterna antieffrazione del Parco di 

Via delle Palme nonché della realizzazione di un’area giochi / incontro per bambini / 

ragazzi e un’area cani, con la programmazione di periodici interventi di pulizia a cura del 

Servizio Giardini ed AMA; 

 Semplificazione della procedura di organizzazione di eventi e incontri nel Parco di Via 

delle Palme con sportello ad hoc e alleggerimento della procedura di occupazione del suolo 

pubblico; 

 Ripristino dei cancelli perimetrali e chiusura nelle ore notturne di suddetto Parco con la 

programmazione di controlli periodici da parte dei vigili urbani del parco e delle zone 

limitrofe; 

 Bonifica e pulizia del Parco e del fossato perimetrale del Forte Prenestino. 

2) Richiedono lo svolgimento di un incontro in municipio al fine di un aggiornamento sullo 

stato di avanzamento degli interventi e di condivisione delle proposte. 

 

In attesa di cordiale riscontro,  

per comunicazioni si chiede di far riferimento alla mail: segreteria@verdiliberali.it 

Roma 12/11/2019 

Firmatari in ordine alfabetico 

Comitato Animalista Ambientalista Roma – Portavoce Angela Cristofaro 

Energie Per Roma – Presidente Donato Bonanni 

Giovetù Liberale Italiana – Segretario Provincia di Roma Damiano Francesco Pujia  

Gruppo Civici e Liberali Per Roma – Coord. Mun V Laura Claudicante 

Italia Cuore D’Europa – Presidente Daniele Natalizia 

Leida Sezione Roma – Presidente Cristina Valeri 

Maison Antigone –Vice Pres. Simona D’Aquilio 

Ass. Protagonismo Liberale – Portavoce Luca Sebastiani 

Ass. QuelloCheDavveroConta – Referente V Mun. Maria Caridi 

Ass. Roma Attiva – Coordinatore Claudio Tredicino 

Verdi Liberali Italiani – Luca Borreale 

Ass. Zampe che danno una Mano (Onlus) – Presidente Giada Bernardi 

Mittente e referente per le proposte in oggetto  – Erasmo Maietta 

 


