
IL DEGRADO ISTITUZIONALE PORTA AL DEGRADO MORALE 

Parco Pontecorvo: una vergogna tutta romana


Roma 11 maggio 2021


L'ormai ex Assessore Frongia, nel corso dell'ultima riunione convocata 
sul tema (23 febbraio scorso), ci aveva promesso un intervento 
risolutivo*.


Da allora il silenzio istituzionale è diventato assordante.


 



Nel frattempo l'ex Assessore è stato promosso "per meriti" a Vice Capo 
Gabinetto del Ministero delle Politiche Giovanili, mentre il Parco è 
rimasto alla mercé di erbacce, immondizia e atti vandalici.

Gli ultimi, in foto, sono stati già segnalati dal Circolo e dal Cdq Fonte 
Laurentina agli organi competenti.

Non vogliamo puntare il dito contro gli autori, che sono vittime del 
degrado e che, inconsapevolmente, hanno anche rischiato grosso 
appiccando un fuoco all'interno della struttura.

Noi puntiamo il dito contro i veri responsabili: le Istituzioni assenti!


La loro assenza ha portato al degrado di strutture pagate con i soldi dei 
cittadini e che oggi, immaginiamo, richiederanno grossi interventi a 
carico dei contribuenti.

(Per di più noi cittadini stiamo pagando un servizio di guardiania 
praticamente inutile).


L'inerzia del Dipartimento Sport è stata ed è grave, ma speriamo che 
qualcuno al Campidoglio voglia finalmente dare un segnale della 
propria presenza.


* resoconto riunione del 23 febbraio 2021


PARCO BRUNO PONTECORVO: LA STORIA INFINITA 

Oggi abbiamo partecipato ad una riunione con l'Assessore allo Sport di 
Roma Capitale, Daniele Frongia, sul Parco Pontecorvo.


Presenti, tra gli altri, il Presidente del IX Municipio, Dario D'Innocenti, la 
Presidente della Commissione II - Lavori pubblici, Alessandra Agnello e 
il Presidente della Commissione X - Sport, Benessere e Qualità della 
Vita, Angelo Diario.


L'idea dell'Assessore Frongia, avallata dai presenti, è quella di 
scorporare il Parco in 4 aree:


AREA 1: la tensostruttura (c.d. Palafitarco) per la quale il Comune sta 
cercando un accordo con la FITARCO e la Federazione Cricket. Non è 
dato sapere tempi e dettagli dell'Accordo. È stato però chiesto di 

 



essere informati anche per poter chiedere l'utilizzo della struttura per i 
grandi eventi del quartiere Fonte Laurentina;


AREA 2: Casale Pontecorvo: l'idea è quella di restituirlo al IX Municipio 
dopo aver effettuato la ristrutturazione. I tempi si prevedono molto 
lunghi in quanto vanno stanziati i soldi, a valle del progetto di 
ristrutturazione e dell'approvazione dello stesso;


AREA 3: campi di calcetto e tennis: qui l'Assessorato sta valutando 
ancora due strade percorribili. La prima è la concessione a privato che 
presenti un progetto adeguato, oppure gestione comunale. Anche in 
questo caso non sono stati comunicate le tempistiche.


AREA 4: comprende tutta la parte del verde, compresa l'area ludico-
ricreativa. Questa dovrebbe passare al Dipartimento Tutela Ambiente 
che ha dato il proprio nulla osta in linea di massima, a condizione che 
venga passata dopo essere stata sistemata a cura del Dipartimento 
Sport.


È una situazione chiaramente ereditata dal passato e da anni di scelte 
errate delle Amministrazioni che si sono succedute sul territorio a cui 
non si è riusciti a porre rimedio e  anche oggi abbiamo capito che, in 
pratica, la situazione di incertezza è destinata a permanere a lungo.


In tutto questo le uniche vittime sono i cittadini che chissà per quanto 
tempo ancora dovranno assistere a questa situazione di 
indeterminatezza.

 


