
La lettera del Comitato Tutela e Difesa Valle dei Casali  
 
22 gennaio 2013-01-23 
 
Abbiamo ricevuto e letto con molta attenzione il testo dell’articolo pubblicato sul vostro sito. 
Non è assolutamente nostra attenzione fare polemiche, che risulterebbero oziose, su un argomento 
sul quale c’è veramente poco da scherzare e, oltretutto, ci dovrebbe vedere affiancati nel difendere i 
diritti dei Cittadini. Per questo motivo ci vogliamo limitare a portare alla vostra attenzione alcune 
inesattezze riportate in detto articolo e a farvi una proposta molto seria. 
Le inesattezze che vogliamo segnalare sono: 
1.       La cartina della nuova strada di accesso, oggetto della nostra proposta, non è esattamente 
come riportato nella piantina in quanto la nuova strada finirebbe nel punto in cui viene indicata la 
biforcazione 
2.       Tale strada non è assolutamente tutta nuova ma è in gran parte già esistente. Il tratto per così 
dire “nuovo” si limita a circa 200 mt 
3.       Non si esclude a priori la possibilità di migliorarne il tracciato ma questo sarà ovviamente 
oggetto dello studio proposto nell’Emendamento n. 100 da discutere con le Autorità competenti 
nelle opportune Sedi anche se sarebbe stato sicuramente molto meglio che tale studio fosse stato 
eseguito anni addietro, ossia prima di dare la Concessione Edilizia (leggi fine anni ’90) o, 
quantomeno, prima di proporre l’accesso da Via Zoega. Su questo consentitemi di denunciare una 
certa inerzia e superficialità da parte di qualcuno: il nostro Comitato aveva fatto le proprie 
osservazioni e proposte già nel 2004° vari Enti (compreso Roma Natura) e ricorso al TAR 
nell’aprile 2011 
4.       Il fatto, per altro solo parzialmente vero, che la supposta strada di accesso da Piazza Biagio 
Pace – Via Zoega sia già stata realizzata non è esatto sia perché i lavori sono ancora in corso e, anzi, 
devono essere sospesi a seguito della Delibera Comunale del 17 gennaio scorso, in attesa che si 
pronunci l’Ente Roma Natura e, comunque, qualora dovessimo raggiungere il risultato da noi 
auspicato, si potrebbe richiedere, a “tutela dell’ambiente e del verde”, il ripristino della situazione 
“de quo ante”, compreso il ripristino degli alberi di alto fusto a nostro (e forse anche del Corpo 
Forestale) avviso arbitrariamente abbattuti per consentire lo scempio perpetrato 
5.       Non ci risulta, infine, che ci sia un Comitato degli abitanti di Via Zoega, ma per la precisione, 
al nostro Comitato “Tutela e Difesa Valle dei Casali” aderiscono gli abitanti di tutta la zona, 
comprese, naturalmente, anche alcune persone che risiedono in Via Zoega – Piazza Biagio Pace 
Comunque, come sopra detto, al fine di evitare sciocche polemiche oziose e che non porterebbero 
certamente ai possibili risultati positivi a favore di tutti i residenti del quartiere, come tutti noi 
auspichiamo,  ma che al contrario indebolirebbero la nostra forza allontanandoci dagli obiettivi 
preposti, propongo un incontro con vostri rappresentanti direttamente sul territorio per sabato 
mattina 26 gennaio in modo da verificare “de visu” la reale situazione. 
Desidero altresì invitarvi a riflettere su tre punti che ritengo molto importanti e fondamentali: 

1.       La nostra proposta di viabilità alternativa è stata discussa, capita, accettata ed 
approvata all’unanimità dai Consiglieri del Municipio XVI, che ben conoscono la realtà 
della viabilità locale 
2.       Analogo consenso unanime ha trovato presso I Consiglieri Comunali nella seduta di 
giovedì 17 gennaio allorquando illustrata in modo corretto (anche se con poco tempo a 
disposizione). 
3.       I Consiglieri Comunali si trovano troppo spesso, loro malgrado, a dover deliberare su 
situazioni del territorio che, per ovvi motivi (sui quali ritengo pleonastico ed offensivo per 
la vostra intelligenza dovermi dilungare) non possono conoscere in modo approfondito ma 
si basano sulle informazioni in loro possesso che, spesso, come in questo caso, pervengono 
Loro anche da privati Cittadini come noi o voi. Ne consegue che, se proprio i privati 
Cittadini cominciano a polemizzare tra di loro, il risultato è sicuramente deleterio per tutti 



Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi saremmo grati di un riscontro alla nostra proposta di incontro. 
Nell’attesa inviamo cordiali saluti 
Ing. Renzo Visigalli 
Presidente Comitato Tutela e Difesa Valle dei Casali 
 
 
La risposta di Carteinregola 
 
Non è neanche nostra intenzione fare polemiche, tanto è vero che nell'articolo abbiamo inserito in 
download tutto il materiale che ci avete mandato, che riteniamo rappresenti abbastanza 
esaurientemente le posizioni del Comitato Tutela e Difesa Valle dei Casali, proprio per consentire 
ai lettori di farsi un'idea propria, dopo aver approfondito le diverse posizioni e motivazioni in 
campo.  E proprio perchè riteniamo prioritaria un'informazione corretta, inseriremo nel sito anche 
questa vostra lettera, con i nostri   commenti che le anticipo (correggiamo sin d'ora in "residenti 
del quartiere" la precedente definizione). Certamente su molti aspetti che si possono constatare 
solo sul posto ci siamo rifatti a nostri aderenti che conoscono la zona, ma siamo comunque 
disponibili a un incontro per verificare "de visu" lo stato di costruzione della nuova strada e le 
eventuali strade già esistenti;  tuttavia riteniamo abbastanza eloquente la veduta aerea da noi 
messa sul sito, presa da Google map, su cui abbiamo  riportato, come si evince dall'immagine in 
allegato,  la stessa mappa con il tracciato proposto   dal comitato allegata all'emendamento, 
peraltro anch'essa messa  sul nostro sito. Siamo in ogni caso  disponibili a un sopraluogo comune, 
facendo presente  che il nostro unico obiettivo è  tutelare l'interesse pubblico generale, tenendoci 
alla larga da ogni possibile strumentalizzazione. 
 

 


