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Oggetto: Parco di Villa Lazzaroni  

 

 Egregio Signori, 

 scriviamo per segnalarVi l’indecoroso stato di abbandono in cui versa, da tempo, il parco 
di Villa Lazzaroni. 

 Circa tre anni fa, il parco in questione è stato oggetto di restauro ma, dopo un primo 
periodo di attenzioni e cure da parte del Municipio, è stato completamento abbandonato.  

 E così: 

1) Manca l’illuminazione. Da tempo i lampioni sono spenti e le vie del parco sono 
completamente avvolte nell’oscurità, con gravi ripercussioni sulla sicurezza. Non 
dimentichiamo che nel parco di Villa Lazzaroni è presente, tra l’altro, una scuola 
elementare. Molti dei genitori dei bambini ci segnalano che all’uscita dai corsi serali 
extrascolastici, bambini e genitori devono percorrere tratti di strada completamente al 
buio! 

2) Il parco è ricoperto da fogliame. Le foglie cadute durante l’autunno sono ora diventate 
un manto scivoloso a cause delle piogge, con conseguente grave rischio per l’incolumità 
di coloro che fanno jogging, degli anziani che passeggiano nel  parco, di coloro che si 
recano a scuola o nella sede del Municipio ex IX! 

3) Il parco è invaso dai rifiuti. Le aiuole non vengono ripulite da mesi e sono orami delle 
discariche di rifiuti di ogni genere; 



4) Il parco giochi è chiuso. L’area destinata ai giochi dei bambini è stata chiusa perché 
ritenuta “pericolante” e quindi pericolo per l’incolumità dei bambini. Ciò ha tolto ogni 
vitalità alla villa ed il quartiere è rimasto, vergognosamente, privo di un parco giochi per 
i più piccoli; 

5) Il parco è accessibile nelle ore notturne. Manca un sistema di chiusura del parco che 
impedisca l’acceso durante le ore notturne per garantire il decoro del parco e preservarlo 
da danneggiamenti. 

 

Chiediamo, pertanto, a Voi tutti di intervenire, con cortese sollecitudine, per aiutarci a 
recuperare lo storico parco di Villa Lazzaroni.  

 Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confidiamo nel Vostro 
interessamento. 

 Cordiali saluti  

 Roma 7 gennaio 2016 

        Comitato di Quartiere Appio Alberone  

                   Il Presidente 

         Adriana Velardi 

 


