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Roma, 18 giugno 2019 

Oggetto: Richiesta incontro urgente per chiarimenti su Pineta di Villa Massimo (Giardino Giuseppe De Meo), 

viale di Villa Massimo, Municipio II 

 

Gentile Sindaca,   

Gentili Direttori, 

Gentili Presidenti, 

a seguito della festa per la riapertura parziale della Pineta di Villa Massimo, abbiamo la necessità di ricevere 

alcuni riscontri urgenti da parte degli Uffici di Roma Capitale. 

Ci rivolgiamo, pertanto, prima di tutto alla Sindaca, che detiene la delega per l’Ambiente e il Verde Urbano, 

allo scopo di anticipare le ragioni della nostra richiesta di un incontro urgente con il nuovo Direttore della 

gestione Ambientale del Dipartimento Ambiente. 

Villa Massimo, in quanto area verde di pregio con vincolo paesaggistico trascritto del 1927, e con una 

superficie di oltre 7.000 mq., deve rimanere nelle piene disponibilità  del Comune di Roma, Dipartimento 

Tutela Ambientale, come già chiarito in varie occasioni tra cui la Commissione Ambiente Capitolina del 17 

febbraio 2017 e la Commissione Trasparenza Capitolina del 13 febbraio 2017 (Il  Segretariato Generale aveva 

infatti espresso contrarietà alla cessione dell'area al Municipio) . Chiediamo di ricevere, a riguardo, una 

conferma formale che siano di competenza del Dipartimento Ambiente la relativa pulizia e manutenzione 

ordinaria e straordinaria, come anche il servizio di apertura e chiusura giornaliere. 
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 Un altro punto su cui abbiamo bisogno di ricevere chiarimenti è quello che riguarda la tempistica e le 

modalità della demolizione degli abusi edilizi dell’area del punto ristoro. Come è noto, sull’argomento si sono 

già espressi gli organi amministrativi e giurisdizionali con sentenze definitive. Siamo certi che questa 

Amministrazione vorrà dar seguito a quanto stabilito dalla legge e dagli organi giudiziari. 

E’ necessario, infatti, restituire alla cittadinanza la fruibilità anche della parte di giardino che ad oggi è ancora 

recintata e inaccessibile perché occupata da strutture abusive. E’ proprio quella la zona, infatti, dove in origine 

si trovavano un piccolo punto ristoro con servizio igienico pubblico (e relativo ingresso) che  dovrebbe essere 

tempestivamente  liberata dagli abusi e restituita ai cittadini. 

Sul punto ristoro, una volta ripristinato lo status quo ante, riteniamo sia fondamentale procedere a un 

eventuale affidamento sulla base delle normative vigenti concordando le modalità di affidamento e gestione 

con la cittadinanza in totale trasparenza e nel rispetto delle esigenze dei cittadini in termini di servizio,  come 

già avviene in altre Ville Storiche vincolate. A questo proposito vorremmo avere conferma sul fatto che, come 

immaginiamo, sarà il Dipartimento Patrimonio a gestire questo aspetto. 

  

In attesa di un gradito riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti. 

  

Anna Maria Bianchi                                                                           

Presidente Associazione Carteinregola                                                         

 

Michaela Tarantini 

Presidente Comitato per la Difesa della Pineta di Villa Massimo 

 

Mirella Belvisi 

Associazione Italia Nostra Sezione di Roma 

 

Pier Michele Strappini 

Comitato per il  Decoro Urbano  

 

 

Per contatti  e comunicazioni: 

 

Mail: laboratoriocarteinregola@gmail.com, comitatovillamassimo@gmail.com 

 

Anna Maria Bianchi 335 6930035 

Michaela Tarantini 335 7803207 
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