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MORATORIA URBANISTICA APPROVATA DAL
MUNICIPIO ROMA V
Nella seduta del 23 dicembre 2013 il Consiglio del Municipio Roma V ha approvato, con un’ampia
maggioranza, una risoluzione attraverso la quale si richiede al Sindaco di Roma Capitale di
deliberare una moratoria che sospenda tutte le procedure amministrative in ambito urbanistico
avviate nei diversi dipartimenti comunali riguardanti il territorio del Municipio medesimo (si tratta
di circa 30 interventi di nuova edilizia).

Il WWF Pigneto-Prenestino saluta con soddisfazione l’approvazione della suddetta Risoluzione e
chiede alla Giunta Municipale e alle forze politiche rappresentate in Consiglio di procedere con
decisione all’adozione di provvedimenti che tutelino contro qualsiasi progetto edilizio le aree verdi
ancora presenti nel territorio degli ex Municipi VI e VII, con riferimento in particolare alle aree
comprese all’interno del Comprensorio Ad Duas Lauros e al Comprensorio Tor Tre Teste – Mistica
– Casa Calda.

Il WWF Pigneto-Prenestino chiede, inoltre, di adottare provvedimenti che consentano l’allargamento
dei parchi pubblici presenti all’interno del Comprensorio Ad Duas Lauros e oggetto della raccolta di
firme in corso in questi mesi: il Parco delle Energie – Ex Snia Viscosa (del quale si richiede
l’allargamento fino a Via di Portonaccio con apertura di un apposito accesso pedonale,
comprendendo l’area del lago dell’Ex Snia), il Comprensorio Casilino (da Via Prenestina a Via
Casilina, comprendendo il Parco Somaini, Villa De Sanctis e l'apertura di accessi pedonali a
quest’ultima area verde da Via dell’Acqua Bullicante) e il Parco Archeologico di Centocelle (del
quale si richiede il completamento, con contestuale rimozione delle attività incompatibili).

Il Wwf Pigneto-Prenestino sottolinea che il territorio del V Municipio è tra i più densamente
popolati, cementificati e inquinati di Roma e, con particolare riferimento all’ex VI Municipio, molto
lontano dal rispetto degli standard minimi di verde pubblico per abitante imposti dal DI 1444/68.
Il WWF Pigneto-Prenestino auspica che altri provvedimenti a tutela del verde pubblico seguiranno
nel 2014 questa importante risoluzione, e sarà sempre in prima linea nella difesa dell’ambiente e dei
diritti dei cittadini.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

