COMUNICATO STAMPA
CONFRONTO PUBBLICO SUL FUTURO DEL PARCO

PROMOSSO DA ITALIA NOSTRA
in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Appia antica
Municipio VII - Municipio VIII Roma Capitale- Associazioni Roma Ciampino Marino

L’APPIA DI ANTONIO CEDERNA NON PUO’ PIU’ ATTENDERE
GIOVEDI 30 OTTOBRE ORE 15,00-20,00
Sala conferenze ex CARTIERA LATINA Via Appia antica 42
Un parco conquistato nel suo nome e voluto da un largo movimento di opinione pubblica fin dagli
anni 50, che attende di essere compiutamente realizzato, con strumenti adeguati alla gestione unitaria di
un patrimonio storico-paesaggistico complesso che richiede comunità d’intenti con le Soprintendenze
preposte alla tutela dei Beni archeologici che caratterizzano il parco, ma non ne comprendono, nè
esauriscono, le molteplici vocazioni e funzioni del suo territorio.
Occorre discuterne sulla base dei problemi non risolti, con il contributo delle associazioni e i
comitati impegnati da sempre nella promozione del parco, contro ogni abuso, degrado e pressione
urbanistica, dovuta a nuovi e incompatibili insediamenti edilizi ai suoi confini, destinati tra l’altro a
moltiplicare il caotico traffico automobilistico che lo attraversa, mortificandone percezione e bellezza.
E’ necessario avviare un confronto con l’Amministrazione regionale e comunale in questa fase
transitoria, insieme al Commissario e al Direttore dell’Ente di gestione e con i Municipi a fianco dei
cittadini per la valorizzazione del parco. A tal fine, in apertura del dibattito, sarà presentato un
Documento a cura delle Associazioni e i Comitati, sottoscritto dai Presidenti del VII e VIII Municipio.

A quando l’approvazione del Piano di assetto con gli ampliamenti approvati in Giunta nel 2005?
A quando il rispetto dei vincoli paesaggistici dell’Agro romano: Falcognana e Divino Amore?
A quando il risanamento dell’Almone e di tutto il sistema idrico superficiale?
A quando il trasferimento completo delle attività produttive incompatibili?
A quando una disciplina del traffico che rispetti un patrimonio unico al mondo?
A quando una programmazione culturale a Bando pubblico dei Beni comuni del Parco?
Sono invitati a discuterne con Il Commissario del Parco Mario Tozzi
Gli Assessori regionali all’Ambiente Cultura e Territorio: Civita Refrigeri Ravera
Gli Assessori comunali all’Ambiente, Mobilità, Territorio: Marino, Improta, Caudo,
I Presidenti delle Commissioni Ambiente e Cultura della Regione Lazio e Roma Capitale
I Presidenti del VII e VIII Municipio Susi Fantino e Andrea Catarci
I rappresentanti delle associazioni e comitati di Ciampino e Marino

Con il contributo della
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

