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Via Giulia, dal Consiglio di Stato sentenza a favore del
giardino
Accolto il ricorso di Roma Capitale. Il I Municipio: «Ora il Comune non ha più scuse per non
approvare il progetto del verde». L’assessorato promette: « Al Virgilio sarà restituito un campo
polifunzionale»

 

Conto alla rovescia per il giardino di
via Giulia. Per il verde al di sopra del
parcheggio di piazza della Moretta,
disegnato dallo studio dei progettisti
Diener Architekten, Garofalo - Miura
architetti, è caduto l’ultimo ostacolo: il
Consiglio di Stato ha, infatti, accolto il
ricorso di Roma Capitale e della
società costruttrice, la Cam, nei
confronti del Coordinamento residenti

città storica.

Vengono così a spegnersi le ultime azioni legali e adesso «l’amministrazione
comunale non ha più scuse per non approvare la delibera già pronta da tempo che
approva il progetto del giardino, il quadro economico dell’intervento, circa un milione
di euro, e i soggetti che realizzeranno l’opera», afferma Tatiana Campioni,
l’assessore al Commercio del I Municipio che si è sempre occupata del parcheggio.
«Alla ditta costruttrice - aggiunge - dovrebbero andare le opere strutturalmente
legate al parcheggio, mentre il Municipio per accelerare i tempi si è proposto per la
progettazione esecutiva e la sua realizzazione attraverso l’appalto pubblico e la
direzione dei lavori. Ci stiamo già occupando della progettazione esecutiva e c’è un
tavolo con le due Sovrintendenze per guidare insieme il processo».
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Soddisfazione anche da parte del titolare della Cam, Angelo Marinelli: «Con la
sentenza definitiva del Consiglio di Stato termina una campagna denigratoria nei
confronti della nostra società e nei confronti dei tecnici e funzionari
dell’amministrazione comunale che hanno legittimamente approvato il progetto del
parcheggio di via Giulia con il rispetto di tutte le norme di legge. Finalmente si rende
giustizia a una società che ha investito solo ed esclusivamente risorse private, e
spero che ora si possa procedere velocemente con la realizzazione del giardino
sulla superficie che era stato bloccato dai ricorsi ».

Così se Campioni si augura che con la prossima primavera il giardino sia pronto
e si possano piantare gli alberi, resta il nodo del liceo Virgilio e degli spazi richiesti
per lo sport dei ragazzi: « Al Virgilio sarà restituito un campo polifunzionale - spiega
l’assessore - . C’è già stato un incontro con i rappresentanti dei genitori».
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