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Al Direttore del dipartimento ambiente 
Dott. Nicola De Berardini e.mail: 
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it; nicola.debernardini@comune.roma.it 

  
e. p. c. 
Alla Sindaca di Roma on. Virginia Raggi e.mail: 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it; lasindaca@comune.roma.it; 
All’assessora all’Ambiente on. Laura Fiorini e.mail: 
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it; laura.fiorini@comune.roma.it 
Al Capo staff della Sindaca dott. Lorenzo Foti e.mail:   
lorenzo.foti@comune.roma.it; 
Al Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco e.mail:  
daniele.diaco@comune.roma.it; 
Al Direttore Controlli Legittimità e  Regolarità Amministrativa Trasparenza e 
Anticorruzione dott.ssa Maria Luigia Sabato  e.mail: 
marialuigia.sabato@comune.roma.it; 
 
Oggetto : progetto di riqualificazione ambientale e vegetazionale della Caffarella. 
Importo 1.599.888,29  euro. 
 
Roma, 23 agosto 2021 
 
Gentile direttore ed egregi Signori, 
questa associazione si batte da oltre un decennio per ottenere i fondi per la 
riqualificazione della Caffarella; durante la precedente Giunta del Sindaco Gianni 
Alemanno venne messa a bilancio la somma di 1.000.000 euro. Purtroppo tutte le 
successive amministrazioni che si sono succedute non hanno mai portato avanti il 
progetto, tranne l’attuale Giunta presieduta dalla Sindaca Virginia Raggi che, grazie 
anche all’interessamento dell’on. Daniele Diaco, ha incrementato la somma a 
1.599.888,29 euro. 
in data 6 luglio 2020 veniva protocollata dal Dipartimento Ambiente la richiesta di 
questa Associazione di volontariato in merito al progetto di riqualificazione 
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ambientale e vegetazionale della Caffarella (si confronti Allegati 1), al fine di 
ottenere il progetto e la documentazione relativa allo stato di avanzamento dello 
stesso. Nella risposta del Dipartimento Ambiente veniva precisato (sempre in 
allegato 1) che il procedimento si sarebbe concluso entro il 5.8.2020. Purtroppo a 
tutt’oggi non abbiamo mai avuto copia del progetto. 
Il 13 luglio 2020 abbiamo però avuto la risposta dell’allora direttore del 
Dipartimento Ambiente dott. Guido Calzia (si confronti allegato 2) in cui si affermava 
che il progetto sarebbe andato a gara fra la fine di settembre e i primi di ottobre 
2020.  E’ trascorso quasi un anno da quando, probabilmente, è stata effettuata la 
gara e non ci è mai stato dato alcun riscontro in merito sullo stato di avanzamento 
del progetto e sui lavori che risultano sempre più urgenti. 
Ciò premesso si chiede, con cortese sollecitudine, copia del progetto stesso, nome 
della ditta assegnataria del bando e data d’inizio lavori. 
Distinti saluti 
 

La presidente – Rossana De Stefani 
 
 
 


