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COMUNICATO STAMPA  
 
 
Fu il comitato di quartiere Aurelio-Cavalleggeri ad avviare nel 1975 la battaglia per 
preservare da ogni forma di speculazione l’area di Parco Piccolomini. Iniziata per impedire 
la costruzione di un albergo sui terreni di proprietà della società Consea, la rivendicazione 
di un grande parco che si estendesse dai margini della via Aurelia Antica fino a via Gregorio 
VII ha preso forma con molte altre, ormai, quasi quarantennali battaglie condivise da 
personaggi di alta cultura, tra cui Carlo Giulio Argan e Antonio Cederna, dalle principali 
associazioni ambientaliste, come Italia Nostra, Legambiente e WWf, e sostenute fortemente 
da un succedersi di comitati locali che non hanno mai abbassato l'attenzione nei confronti di 
ogni tentativo speculativo e sono sempre riusciti a coinvolgere tanti cittadini ed ogni livello 
delle istituzioni, rivolgendosi costantemente a tutto l'arco delle forze politiche e trovando 
unanimi consensi. Passo dopo passo i comitati si sono battuti per atti urbanistici e livelli di 
tutela che hanno portato all'attuale destinazione nel Piano Regolatore vigente di "Villa 
Storica" sulla prevalenza delle aree del comprensorio Piccolomini. Ciò dopo aver ottenuto 
in sequenza: il Piano Territoriale Paesistico, tutt’ora vigente, la destinazione a verde 
pubblico con la Variante di Salvaguardia, l'analoga destinazione col Piano delle Certezze e 
un inizio nel 2005, anche, di messa in sicurezza dei percorsi da parte della Fondazione 
Nicolò Piccolomini in previsione della loro (promessa) apertura al pubblico.  
 
L’offuscamento del proposito per l’apertura al pubblico dell’area, ha lasciato lo spazio al 
progetto di realizzare un circolo golfistico privato sui quasi otto ettari di pertinenza 
dell’Ente regionale “Fondazione Nicolò Piccolomini” che ha motivato, nel 2012, il 
riaccendersi dell’antica vertenza. Le perplessità circa la significativa inidoneità del progetto 
con la complessa normativa vincolistica gravante sull’area sono supportate da una lunga 
serie di riscontri tra i quali sicuramente degna di nota è la posizione della Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesistici che con cinque lettere, di fatto, blocca il progetto golf.  
Il c.d.a. della Fondazione Piccolomini, che in questo contenzioso si è contraddistinto per un 
determinato sostegno al progetto in questione, è scaduto il 29 maggio u.s. e 
conseguentemente la Regione Lazio dovrà pronunciarsi per la nomina, che le compete, di 
tre membri su cinque, ma ad oggi e nonostante i circa due mesi oramai trascorsi non si ha 
alcuna notizia in merito.  
Il fermo sostanziale del progetto contestato, il mancato rinnovo del consiglio 
d’amministrazione della Fondazione Piccolomini ed anche la particolare e propizia 
opportunità che si è determinata con l’omogeneità politica di ogni livello delle tre 
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istituzioni, Regione, Comune e Municipio, devono poter condurre ad una giusta risoluzione 
dell’intera vicenda.  
 
 
Rispetto a tale determinante obiettivo, come priorità, auspichiamo fortemente che non si 
prenda alcuna decisione senza aver prima istituito un tavolo partecipato dove poter 
approfondire tra le cose: 
 

1) il Piano d’Utilizzo Piccolomini relativo a tutto il territorio classificato dal P.R.G. 
come “Villa Storica”, comprendente quindi anche l’area della società Consea, quelle 
già di proprietà comunale, ecc; 

2) una utilizzazione che consenta il mantenimento della prevalente vocazione agricola 
nel contesto della più generale fruizione pubblica;  

3) il rinnovo del c.d.a della Fondazione Piccolomini, con l’auspicabile criterio che si  
tenga conto anche dell’opportunità di un rapporto aperto con i cittadini e con le realtà 
associative della zona. 
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