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NO AL CEMENTO SUL PARCO ARCHEOLOGICO
CASILINO-PRENESTINO
Nel territorio compreso tra Via Casilina, Via dell’Acqua Bullicante, Via Prenestina, Via
Anagni, Viale della Primavera e Via dei Gordiani si estende l’area del Comprensorio
Casilino SDO, che il Piano Particolareggiato approvato dal Comune di Roma nel 2002,
destinava prevalentemente a parco pubblico, al fine di tutelare il valore archeologico e
paesaggistico dell’area (in gran parte non ancora edificata) e di riqualificare i quartieri
circostanti (Torpignattara, Pigneto-Prenestino, Centocelle) fittamente popolati,
congestionati e poveri di verde.
Quest’area fa parte del Compendio “Ad duas lauros”, che si estende dalla ferrovia RomaPescara all’ex aeroporto di Centocelle; il Compendio è vincolato dal Ministero dei Beni
Culturali e potrebbe quindi diventare il Parco Archeologico Casilino-Prenestino.
Una Sentenza del TAR Lazio del 2006 ha annullato il vincolo per un vizio di legittimità, su
una parte del Compendio “Ad duas lauros“, quello corrispondente alla parte centrale e a
quella settentrionale del Comprensorio Casilino Sdo. L’area è quindi rimasta senza tutela,
ed ora il Comune di Roma intende cementificare una porzione rilevante di questo
territorio, quella compresa tra Via Labico, Via dell’Acqua Bullicante, Via Teano e Viale della
Primavera, prevedendo la costruzione di circa 1,5 milioni di metri cubi, serviti dalla nuova
linea C della metropolitana.
Un’area archeologica non edificata ed una nuova linea della metropolitana anziché
diventare una occasione per riqualificare una periferia congestionata ed inquinata,
diventano per il Comune di Roma una occasione per ulteriore cemento, congestione ed
inquinamento. Chiediamo il rispetto degli standard di verde pubblico per abitante, pari a 9
metri quadrati pro capite. Nel nostro territorio la superficie di verde pubblico per abitante è
già molto inferiore a tali standard e il progetto presentato, se realizzato, ne renderebbe
impossibile il raggiungimento.

Per la tutela del patrimonio archeologico,
per l’ambiente e per una città migliore

FERMIAMOLI !
CHIEDIAMO CHE TUTTE LE AREE NON EDIFICATE
SIANO DESTINATE A VERDE PUBBLICO!
Fino al 2.7.2012 hanno aderito al presente appello del Wwf pigneto-prenestino: Cemea dei Mezzogiorno, Comitato del
Parco delle Energie, Comitato di Quartiere Pigneto-Prenestino, Comitato di Quartiere Torpignattara, Comitato di Quartiere
Villa De Sanctis, Comitato Villini Santa Maria, Forum Territoriale Permanente Parco delle Energie, Osservatorio Casilino.

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.

