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Pro-memoria Riunione in Municipio Giovedì 11 settembre alle ore 13 per un aggiornamento

delle questioni già trattate negli incontri precedenti riguardanti li lavori per la realizzazione del

Parco, in relazione alla disponibilità dei fondi di ribasso d’asta.

Presenti: Riccardo Camilleri (RC) in rappresentanza dell'Assessore all'Ambiente del Comune,

Giovanni Velli (GV) Direttore del Cantiere, Emiliano Antonetti (EA) Assessore Ambiente del

Municipio,
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(AMB) Anna Maria Baiocco- Elena FiIicori (EF) Antonio Falconi (AF) e Pierluigi Falconi (PF) in

rappresentanza del Circolo Garbatella di Legambiente e degli Orti Urbani.

AMB: in via preliminare ha chiesto all’assessore Antonetti di poter vedere il progetto definitivo

del nuovo mercato sull’area del PUP di Via R.G. Carducci che, secondo lo scadenzario
concordato

nella riunione del 17 giugno scorso, avrebbe dovuto essere pronto. La risposta è stata che si è
molto

lavorato per un progetto di mercato con impianti fotovoltaici, per l’accorpamento dei mercati e
per

trovare nuovi finanziamenti. Che il progetto definitivo sarebbe stato pronto di lì a pochi giorni.

R.C.: ha informato che gli stanziamenti sono stati confermati e che possono essere utilizzarli

secondo le esigenze condivise.

L’incontro ha poi seguito lo schema dei punti già esaminati nella precedente riunione del 14

luglio per un aggiornamento in relazione allo sblocco dei fondi di ribasso d'asta.
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GV: ha informato di aver riscontrato personalmente l'alto livello di prostituzione lungo la

Colombo per cui conviene sulla necessità di recintare il lato lungo la C. Colombo, dello stesso
tipo di

quella già usata, ma dell'altezza di 1,80 m. Nessun impegnoè stato preso per superare la
questione della

inadeguatezza delle dune e della fascia pianeggiante lungo la Colombo. Saranno poste due o
tre porte

di accesso e le chiavi che verranno date all'affidatario: una verso via Guarnieri Carducci e una
al

centro del lato Colombo. Resterebbe lasciata un'apertura grande in Via Drago Mazzini. Per

l'irrigazione hanno verificato lo stato del pozzo esistente nell’ex Parco della solidarietà.
Attualmente,

è ricco d'acqua (grazie alle piogge di quest'anno) per cui ritengono di poter utilizzare questa
fonte

facendo una revisione completa del pozzo stesso (compreso il motore). GV ha mostrato anche
il

percorso di attraversamento della Via G. Carducci dal punto più vicino dell'impianto al Parco.
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Ha già

formalizzato le richieste all'Ufficio Tecnico del Municipio.

L'irrigazione sarà con i totem per evitare difficoltà nella manutenzione. Per gli orti sarà fatta

una vasca di accumulo alimentata dalla fontanella.

AMB: Ripetiamo, con forza, la richiesta di spostare all’interno del parco la fontanella sul

marciapiede d’ingresso, per garantire la qualità delle acque che si depositano nelle vasche di
accumulo.

Ricordiamo che la fontanella attualmente presente è stata messa su iniziativa di Legambiente,
che nella

strada ce ne sono altre, che nel progetto è prevista all’interno del parco e che è stata
impropriamente

inserita in una fantomatica seconda fase. Sembra che l’arch. Bartoccini se ne stia occupando.
Abbiamo

anche proposto di utilizzare per il recupero acqua a fontanella dell'area cani.

Le esigenze di elettricità per gli orti devono essere coperte dall'affidatario con un contratto

4/7

incontro CON L'ASSESSORE PER REALIZZARE

diretto con l'Acea.
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GV Gli alberi dovranno essere di più e più grandi. Naturalmente pensano di sistemarli al

massimo entro gennaio.

AMB: ricorda l'impegno di fornire 70 alberi da parte della Regione. Possiamo sollecitare il

rispetto di tale impegno.

GV: "Se arrivano alberi, il risparmio può essere impiegato in altro modo".
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Viene confermata l'illuminazione al centro del parco ed per la futura area giochi.

Confermata anche un'area giochi, con gli attrezzi che dall'esperienza del Servizio giardini
risultano

più robusti.

EF: Abbiamo chiesto e concordato di installare qualche attrezzo ginnico lungo il percorso già

costruito per rispondere alle esigenze dei ragazzi di altre fasce di età e degli adulti.

EA: le panchine di ferro non sono adeguate per ragioni termiche. Dice che quelle che

attualmente mettono sono riparabili.

GV: ritiene che nella parte scoscesa del parco verso il PUP non sia opportuno mettere arbusti

che diventano ricettacolo d’immondizia, pensa di metterci una staccionata.

AMB, AF: insistono sul Mantenimento del bagno del mercato e sull’esigenza di avere un

luogo dove chi ha in gestione il parco possa fare delle attività e mettere le attrezzature.
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GV: ricorda che lui ha il compito di smantellare tutto. Non ha comunque alcun problema a

lasciare gli impianti a livello stradale in condizione di essere riutilizzati.

RC e EA: si erano posti il problema e pensavano di lasciare un casotto del mercato a

disposizione. Comunque per bagno e locale attrezzi pensano di seguire un percorso parallelo.

GV: ritiene che, sulla base di quanto detto, da lunedì possano riprendere i lavori.
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