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COMUNICATO 

 
Il Comitato per la Difesa del Fosso di Tor Carbone ed il Gruppo Attivo WWF Roma 
XI, preso atto delle intenzioni dell’Amministrazione Comunale di Roma di dar 
corso all’attuazione della delibera di GC 1052/2000 inerente il PVQ 11.10 
Grottaperfetta, ribadisce la propria ferma opposizione sia ad ogni ipotesi di 
realizzazione di interventi di sfruttamento incompatibile della zona, sia alle 
modalità fin qui seguite dagli organi competenti che hanno di fatto totalmente 
escluso i cittadini dalle decisioni, nonostante le ripetute richieste di chiarimenti e 
le assicurazioni di coinvolgimento ricevute. 
 
A tal proposito gli scriventi fanno presente che: 
 

♣ l’area interessata è definita nel Piano di Assetto del Parco Regionale 
dell’Appia Antica come “area contigua” ed inclusa tra quelle di interesse 
paesaggistico-archeologico con Decreto Ministero dei Beni Comunali del 
18/10/98 ex legge 431/85 –lettera m, comma 1 e sottoposta ai vincoli e 
prescrizioni delle leggi 1439/39 e 431/85 e attualmente sottoposta a vincolo 
paesistico con PTP 15/12 adottato il 25/07/06; 

 
♣ l’area oggetto della delibera di concessione è già stata depauperata di una 

ampia porzione - circa 20.000 mq, corrispondenti al 25% -  a seguito dalla 
recente lottizzazione e realizzazione di edifici ad uso abitativo da parte della 
PARMA s.r.l.; 

 
♣ nonostante le assicurazioni ricevute negli incontri richiesti con il Presidente 

del Municipio XI Andrea Catarci e il dirigente dell’Assessorato Ambiente 
Stefano Mastrangelo, i cittadini non sono mai stati coinvolti nella ricerca di 
una soluzione; 

 
♣ la proposta di risoluzione approvata nel mese di aprile u.s. in sede alla 

Consulta Ambiente del Muncipio XI, inerente le problematiche del PVQ, non 
è mai stata votata dal Consiglio del Municipio XI e mai fatta pervenire al 
Comune di Roma. 

 
Premesso quanto sopra, sottolineiamo che:  
 

♣ il progetto di PVQ prevede la realizzazione di impianti sportivi e commerciali  
a gestione quasi totalmente privata le cui dimensioni appaiono 
estremamente invasive sotto il profilo ambientale, e che porterebbero 



insostenibili disagi ai residenti per l’incremento dei livelli d’inquinamento e 
di traffico in una zona già al collasso per l’inadeguata rete viaria;  

 
♣ i dintorni dell’area interessata sono già abbondantemente dotati di impianti 

sportivi, alcuni recentissimi (e mai inaugurati, come l’Accademia di 
Danza/Palazzetto dello Sport di via della Fotografia); 

 
Il Comitato per la difesa del Fosso di Tor Carbone, allo scopo di informare le 
famiglie del quartiere di quanto si andava paventando ai danni dell’area e 
verificare l’opinione di tutti sul tema, ha promosso una Petizione Popolare 
raccogliendo oltre 1600 adesioni.  
 
Nell’istanza i cittadini chiedono con fermezza di realizzare unicamente interventi 
di rinaturalizzazione e creazione di spazi per attività ricreative e sportive a basso 
impatto (attrezzi per fare ginnastica all’aria aperta, sentieri per jogging e 
ciclopedonali, creazione di percorsi naturalistici e giochi per bambini) al fine di 
evitare ulteriori e inutili costruzioni per attrezzature e impianti con esclusivo fine 
di lucro, a detrimento di quella che è attualmente un’oasi di verde e di pace.  
 
Nel prendere oggi atto che l’Amministrazione comunale ha negato l’apertura di un 
tavolo di confronto per giungere in maniera condivisa ad una soluzione che 
tenesse conto delle reali esigenze della popolazione – anche in ordine alla 
salvaguardia della qualità della vita nel quartiere – i cittadini ribadiscono il proprio 
dissenso alla realizzazione del progetto PVQ 11.10 e dichiarano la propria ferma 
intenzione a procedere in tutte le forme previste dalla legge nelle azioni per la 
difesa del Fosso di Tor Carbone. 
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