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Prot. N.6486/2017
Alla Sindaca del Comune di Roma
Piazza del Campidoglio, 100186 Roma
lasindaca@comune.roma.it
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
All’Assessora alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Roma
Piazza di Porta Metronia, 2
00183 Roma
assessorato.ambiente@comune.roma.it
All’Assessora alle Infrastrutture del Comune di Roma
Via Luigi Petroselli, 45
Al Presidente del Municipio Roma 5
Via di Torre Annunziata, 1
00177 Roma
presidenza.mun05@comune.roma.it

Oggetto: Si segnala il rischio di crollo delle cavità sotterranee nell’area del Parco di Villa De
Santis nel Municipio Roma V.
Urgente attivazione della “Cabina di Regia per la mitigazione della pericolosità e dei
rischi connessi al dissesto idrogeologico-idraulico nel territorio di Roma Capitale”.
Nell’area del Comune di Roma, nel corso dei secoli, sono state realizzate nel sottosuolo
innumerevoli gallerie per l’estrazione della pozzolana e di altri materiali da impiegare nell’attività
edilizia. Il progressivo degrado di dette cavità determina con una certa frequenza l’apertura di
voragini e franamenti, con conseguenti condizioni di rischio per la cittadinanza e per la stabilità
delle strutture sovrastanti, nonché problemi connessi alla interruzione di strade e di reti di servizi
(fognature, reti idriche ed elettriche, etc).
Le aree urbane interessate da detto fenomeno sono prevalentemente quella della periferia
orientale della città, comprese tra la Via Tiburtina, Viale Palmiro Togliatti e la Via Tuscolana. Detta
realtà geoambientale non risulta essere stata presa in adeguata considerazione nella gestione del
territorio e nelle scelte urbanistiche fino ad oggi effettuate
Al fine di garantire la necessaria prevenzione e protezione del territorio interessato, è
necessario attuare interventi programmatici mirati e sistematici, e non isolati e sporadici a seguito
delle singole emergenze che si presentano nel corso del tempo.
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L’attuale Giunta Comunale ha cercato di affrontare questa criticità del territorio attraverso la
Memoria di Giunta del 28.10.2016 relativa alla istituzione di una “Cabina di regia per la
mitigazione della pericolosità e dei rischi connessi al dissesto geologico-idraulico nel territorio
di Roma Capitale”, anche al fine di “garantire le più idonee iniziative per la previsione,
prevenzione ela corretta gestione di eventi quali frane, voragini (sinkholes), …” etc.
Detta Memoria di Giunta prende atto che “l’assenza di attività di monitoraggio delle
pericolosità e dei rischi del territorio e del sottosuolo non consente, ad oggi, di assicurare pronte ed
adeguate risposte alle predette criticità che sono diventate peraltro sempre più frequenti nel corso
degli ultimi anni”.
Attraverso l’istituzione della suddetta Cabina di regia si intende quindi garantire un migliore
coordinamento tra le strutture dell’Amministrazione capitolina oggi preposte alla gestione del suolo
e del sottosuolo (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Dipartimento
Programmazione
ed
Attuazione
Urbanistica,
Dipartimento
Tutela
Ambientale,
UfiicioExtradipartimentale Protezione Civile).
Nel territorio dell’ex Municipio VI del Comune di Roma, oggi inglobato nell’attuale
Municipio Roma V, è presente un esteso sistema di vecchie cave sotterranee, la cui presenza si è
manifestata nel corso degli anni in più occasioni in particolare nell’area che va dal Parco
archeologico di Centocelle al Parco di Villa De Sanctis,fino all’area di Via Formia e Via Cori.
In particolare nell’area di Villa De Santis le criticità legate alla presenza di antiche cave
sotterranee hanno reso necessaria nel 2013 la chiusura della scuola in Via Balzani ed il risanamento
delle relative fondazioni, e si è reso altresì necessario interdire al pubblico una parte della Villa De
Sanctis in corrispondenza dell’area ludica per bambini su Via dei Gordiani, nonché anche l’area
verde su Via Romolo Balzani.
A tale riguardo va comunque segnalato chei provvedimenti di interdizione al pubblico sopra
adottati risultano essere ad oggi inefficaci, in quanto le recinzioni apposte sono rotte in più punti e
non sono peraltro presenti cartelli ammonitori indicanti il pericolo presente.
Anche l’area del parcheggio antistante il civico 5 di Via dei Gordiani risulta essere stato
oggetto di interdizione al pubblico per il rischio ivi presente, ma anche qui le recinzioni presenti
non risultano essere posizionate in modo efficace allo scopo.
Va inoltre segnalato che una porzione del parcheggio suddetto in prossimità di via dei
Gordiani presenta da alcune settimane un considerevole avvallamento,il quale va progressivamente
aumentando nel tempo, e che la recinzione adottata attorno ad esso non risulta essere efficace,
essendo realizzata in parte solo con semplice fascia di plastica rossa, anziché con idonee barriere
fisse. Questa situazione è stata ripresa anche dalla stampa locale
(http://pigneto.romatoday.it/prenestino/via-dei-gordiani-terreno-sprofondato-rischio-voragine.html)
Le aree in questione risultano essere in carico al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale ne
dovrebbe curare la sicurezza.
I rischi relativi al crollo delle cavità sotterranee presenti sono riportati nell’allegato Verbale
n.5 del 25.3.2015 della Commissione Urbanistica congiunta con Commissione Lavori Pubblici del
Municipio Roma V, nel quale è evidenziata anche la necessità di interventi specifici di verifica e
monitoraggio.
Considerata la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la pubblica
incolumità nel parco di villa De Sanctis e nelle aree adiacenti, si chiede al Sindaco di Roma
Capitale ed ai competenti Assessori alla Tutela Ambientale ed alle Infrastrutture, nonché al

Presidente del Municipio Roma 5, di adottare tutti i provvedimenti necessari al riguardo,
attivando altresì in tempi stretti la Cabina di regia di cui sopra, al fine di mitigare il rischio presente
nel parco di Villa De Santis e nelle aree circostanti, attraverso il monitoraggio e la messa in
sicurezza del sistema caveale sotterraneo presente, a partire proprio dallo sprofondamento
attualmente in atto nel parcheggio antistante Via dei Gordiani 5, e garantendo inoltre con mezzi
idonei l’interdizione al pubblico delle aree per le quali è già stata data apposita prescrizione.

Mirella Belvisi
Vice Presidente

Anna Barberio
Consigliere

Si allegano
1): Memoria di Giunta del 28.10.2016 relativa alla “Istituzione di una Cabina di regia per la
mitigazione della pericolosità e dei rischi connessi al dissesto geologico-idraulico nel
territorio di Roma Capitale”.
2) Verbale n.5 del 25.3.2015 della Commissione Urbanistica congiunta con Commissione
Lavori Pubblici del Municipio Roma V,
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