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I Punti Verde Ristoro (PVR), 

introdotti dal Comune nel 2008, 

hanno avuto una storia 

travagliata, il cui attuale, 

provvisorio esito sembra essere 

l’annullamento dei bandi indetti 

nel 2009 e 2011.  

Il PVR del Parco Falcone e 

Borsellino era incluso nel primo 

bando, per il quale la graduatoria 

è stata pubblicata nel 2011; il 

progetto redatto dal vincitore del bando è stato oggetto di forti critiche per alcune 

scelte ritenute incongrue. 

 

La vicenda dei Punti Verdi Ristoro (PVR) ha una origine diversa da quella dei Punti 

Verde Qualità (PVQ)
1
. I PVR sono stati introdotti più di recente, con una Delibera del 

2008
2
, per rispondere alle “esigenze legate alla possibilità di usufruire, nei vari ambiti, 

di bagni pubblici e punti di ristoro, oltre che ad una migliore manutenzione del verde e 

degli arredi e ad una maggiore sorveglianza delle aree”. Questi gli obiettivi specifici 

che si intende raggiungere: 

 “la riqualificazione dell’area con in molti casi la realizzazione ex novo del parco; 

 un rinnovato decoro urbano; 

 una migliore funzionalità degli spazi con la realizzazione di aree gioco per bambini, 

percorsi sportivi all’aria aperta, punti di ritrovo adibiti ad attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e la presenza di servizi igienici pubblici 

gratuiti; 

 maggiori garanzie di sicurezza, considerato che tutte le aree saranno recintate e 

sorvegliate al fine di diminuire sensibilmente la vulnerabilità delle stesse, spesso 

soggette ad atti di vandalismo.”  

In cambio della concessione alla somministrazione di cibo e bevande, i gestori avranno 

l’obbligo di assicurare la cura del verde, l’accesso gratuito ai servizi igienici, la 

sorveglianza degli spazi e l’apertura e chiusura dei cancelli ogni giorno dell’anno. Va 

rilevato che il ruolo dei Municipi non è, in questo caso, secondario: sarà infatti questo 

ente a rilasciare l’autorizzazione ai soggetti vincitori del concorso, specificando le 

condizioni che la governano. 

La Delibera definisce un elenco di 104 aree da sottoporre a bando pubblico. Tra queste è 

presente anche il Parco Falcone e Borsellino, il cui inserimento era stato richiesto dal 

                                                 
1
 I Punti Verde Qualità sono stati introdotti già con la Delibera n. 169 del 1 agosto 1995 (sindaco Rutelli), 

che emanava un Bando per la creazione dei “Punti verdi di qualità” in 75 aree. 
2
 Delibera Commissario Straordinario n. 50 del 21 marzo 2008, Indirizzi per la dotazione di servizi, la 

riqualificazione e manutenzione del verde pubblico - nelle aree denominate "Punti Verdi Ristoro". 

Approvazione elenco aree verdi da sottoporre ad apposito bando pubblico. Approvazione schema tipo di 

convenzione. Le citazioni che seguono sono tratte da questa Delibera. 
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Municipio XI in sede di espressione di parere sulla proposta di Delibera
3
. Questo 

l’elenco delle aree oggetto dell’inserimento dei PVR nell’XI Municipio (oggi VIII):  

11.1 Parco Sbragia - Salerno 

11.2 Via Giovannipoli 

11.3 Via Grotta Perfetta ang. via Casalinovo 

11.4 Via Grotta Perfetta ang. via Carpaccio 

11.5 Largo Leo Longanesi 

11.6 Parco Falcone e Borsellino 

11.7 Parco Brin 

11.8 Via Magnaghi (bando riservato alle cooperative) 

11.9 Parco della Torre di Tormarancia (bando riservato alle cooperative) 

Nel maggio 2009 viene indetto un primo bando per l’aggiudicazione dei PVR
4
. Il 

bando, modificato più volte con conseguente proroga dei termini
5
, riguarderà alla fine 

33 aree. Nella prima metà del 2010 viene istituita la Commissione esaminatrice
6
, che 

definisce la graduatoria per ognuna delle aree verdi messe a bando; la graduatoria viene 

pubblicata nel maggio 2011
7
. Riporto i risultati per le aree dell’XI Municipio (oggi 

VIII), con la nuova numerazione conseguente alle modifiche al bando: 

11.1 Parco Sbragia-Salerno     - Scrat’ Nuts 

11.2 Via Grotta Perfetta ang. via Casalinovo  - Tiziana De Angelis 

11.3 Via Grotta Perfetta ang. via Carpaccio  - Fabrizio Mantini 

11.4 Largo Leo Longanesi    - Scrat’ Nuts (posizione stralciata  

          perché vincitore altra area) 

                                                 
3
 Queste le richieste formulate dal Municipio XI e, in corsivo, le decisioni del Comune in merito: 

 inserire nell’allegato 2 (bando coop) il Parco della Torre di Tormarancia ed eliminarlo dall’ allegato 

1 (aree a Bando) in quanto è in essere una convenzione tra una associazione Onlus e il Dipartimento 

X per la manutenzione volontaristica dell’area - accolta; 

 inserire nell’allegato 1 il Parco Falcone e Borsellino in quanto detiene le caratteristiche peculiari 

previste dal bando stesso – accolta; 

 inserire nell’allegato 1 il Parco Brin in quanto detiene le caratteristiche peculiari previste dal 

bando stesso - accolta; 

 inserire nell’allegato 1 il Parco Scott in quanto detiene le caratteristiche peculiari previste dal bando 

stesso - la richiesta non è accolta in quanto l’area di Parco Scott non si presta alla recinzione; 

 inserire nell’allegato 1 gli square centrali di Circonvallazione Ostiense in quanto è imminente la 

riqualificazione tramite appalto specifico - la richiesta non è accolta in quanto le aree non si 

prestano alla recinzione; 

 inserire nell’allegato 2 il Parco Caduti del Mare in quanto detiene le caratteristiche peculiari previste 

dal bando stesso ed è in essere una convenzione tra una ATI e il Dipartimento X per la 

manutenzione volontaristica dell’area (momentaneamente sospesa per i lavori eseguiti dal 

Dipartimento XIX) - la richiesta non è accolta in quanto l’area è nelle disponibilità di altro 

Dipartimento. 
4
 Det. Dirigenziale Dip. Tutela Ambientale e del Verde n. 968 del 29 maggio 2009.  

5
 Det. Dirigenziali Dip. Tutela Ambientale e del Verde n. 1274 del 15 luglio 2009 e n. 1926 del 19 ottobre 

2009. 
6
 Det. Dirigenziali Dip. Tutela ambientale e del Verde n. 2516 del 30 dicembre 2009  e  n. 116 del 19 

gennaio 2010. 
7
 Det. Dirigenziale Dip. Tutela ambientale e del Verde n. 844 del 5 maggio 2011, Graduatoria 

partecipanti al Bando Pubblico Punti Verde Ristoro. In questo documento sono riportati anche gli estremi 

degli atti relativi alle variazioni del bando e alla proroga. Qualche mese dopo viene emanato un nuovo 

bando per altre 29 aree; tra queste, nel Municipio XI (oggi VIII) è presente il Parco della Torre di 

Tormarancia. Det. Dirigenziale Dip. Tutela ambientale e del Verde n. 1720 del 20 settembre 2011, 

Secondo bando Punti Verde Ristoro  per la dotazione di servizi, la riqualificazione e manutenzione del 

verde pubblico. 
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11.5 Parco Falcone e Borsellino   - Stefano Anticoli 

11.6 Parco Brin     - Marzia Perugini 

Qualche mese dopo, il Comitato Parchi Colombo invia al Comune una lettera in cui, pur 

dichiarandosi “non pregiudizialmente contrario alla realizzazione del Punto di Ristoro”, 

si contestano alcuni elementi del progetto d’intervento per il Parco Falcone e 

Borsellino
8
. Questo l’elenco dei nodi messi in rilievo: 

 Nel progetto è previsto che l’ingresso dell’attuale parco venga trasformato in un 

parcheggio a servizio del punto ristoro. Il parcheggio è previsto all’interno del parco e 

per raggiungere la parte interna i bimbi dovrebbero passarvi in mezzo, creando una 

situazione estremamente pericolosa. Verrebbe sottratta ai bimbi l’area in pendenza, 

apprezzata per skateboard, monopattini ed altro. Il parco è per i residenti che possono 

raggiungerlo a piedi e quindi non si vede alcuna necessità di creare un parcheggio 

privato nel parco pubblico. E’ inammissibile pensare che un’area di verde pubblico 

adibita a parco giochi sia violata dalla presenza anche di una sola auto al suo interno. 

 Una buona porzione del parco verrebbe sottratta ai bambini per destinarla ad area cani, 

quando già ve n’è una enorme adiacente destinata da sempre a tale uso. 

 La recinzione è ormai da ristrutturare ma il privato non l’ha ipotizzato tra gli interventi 

ed il comune ha problemi ad intervenire visto che l’area è andata a bando. Proponiamo 

di trovare un accordo in merito che possa rivedere l’attuale recinzione, allargando il 

perimetro del parco. Fare interventi di recupero senza prevedere una valida recinzione 

renderebbe gli interventi di brevissima durata. 

 L’area occupata dalle nuove installazioni (chiosco, area verandata, parcheggi, area cani) 

è eccessiva e riduce esageratamente l’area a disposizione dei bambini […]. 

 Il Punto Ristoro può rivendere alcolici. Abbiamo da tempo segnalato problemi con 

persone con problemi di alcolismo che frequentano il parco con i bambini e non ci 

sembra opportuno autorizzare questo tipo di rivendita. I bambini non comprano alcolici. 

 Tra gli interventi previsti c’è un campo di bocce. In origine il parco aveva ben 2 campi 

da bocce mai usati vista la vicinanza di ben 2 bocciofili coperti ed attrezzati. 

 I giochi per bambini proposti risultano essere di minore qualità rispetto a quelli 

precedentemente presenti. 

 E’ previsto un campo da pallavolo nella vicinanze della C. Colombo senza prevedere 

l’innalzamento della rete di recinzione. Inimmaginabile il pericolo per la viabilità ad 

ogni palla che arriva sull’arteria stradale. 

 Non viene esplicitato quali giochi saranno gratuiti e quali a pagamento. 

 Si parla di manifestazioni estive ma non si riporta come si intende risolvere il problema 

dell’attuale disposizione del palco, che essendo frontale rispetto alle abitazioni ha creato 

notevoli disagi causati dai rumori molesti nelle manifestazioni estive con plurimi 

interventi sanzionatori a seguito dei sopralluoghi dell’ARPA. 

A queste osservazioni del Comitato non fa seguito alcun intervento concreto di modifica 

del progetto
9
. Intanto il Parco, molto frequentato dai residenti della zona, mostra segni 

sempre più evidenti di incuria, dovuti alla carenza di manutenzione
10

. Si ripetono, nel 

tempo, interventi volontari di cittadini per la pulizia e per alcuni lavori di manutenzione, 

organizzati dal Comitato Parchi Colombo
11

. 

                                                 
8
 La lettera, del 17 ottobre 2011, è consultabile in http://parchicolombo.blogspot.it/2011/11/lettera-del-

171011.html . 
9
 Si veda l’articolo di Mattia Ceracchi, A rischio il parco “Falcone e Borsellino”. La battaglia del 

'Comitato Parchi Colombo' contro la costruzione di un chiosco all'interno dell'area verde, pubblicato su 

Core il 29 novembre 2011. http://www.coreonline.it/web/vuoti/a-rischio-il-parco-falcone-e-borsellino/ 
10

 Su questo, si vedano gli articoli di Fabio Grilli Montagnola: “Il parco Falcone e Borsellino è diventato 

un’osteria notturna” e Montagnola: “Con torte e biscotti sistemiamo il nostro parco”, pubblicati su 

Roma Today rispettivamente il 2 luglio 2013 e il 4 luglio 2014. 
11

 Si veda il sito del Comitato: http://parchicolombo.blogspot.it/ .  
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In realtà tutto il percorso attuativo dei PVR si blocca senza aver prodotto alcuna 

concreta realizzazione, a causa di irregolarità riscontrate nel testo dei bandi e 

contestazioni sulla procedura di valutazione dei progetti; a questo esito contribuisce 

anche l’azione della Soprintendenza relativa ai permessi nelle aree oggetto di norme di 

tutela, come ad esempio per i PVR di Ostia Antica e di Malafede. Tutto ciò dà luogo 

anche, come al solito, a ricorsi in sede giuridica.  

A un provvisorio epilogo si giunge dopo il cambio di amministrazione: dopo Alemanno 

che aveva avviato questa vicenda, la nuova Giunta Marino sembra abbia intenzione di 

annullare tutto. Il Comune, che non ha mai concluso l’iter di assegnazione dei PVR, ha 

infatti intenzione di ritirare i bandi; in un recente articolo di Fabio Grilli pubblicato su 

Roma Today, si legge
12

: 

[…] L’annullamento del bando sui Punti Verde Ristoro, per il Presidente della 

Commissione Ambiente Athos de Luca, nasce dal fatto che, con l’attuale, “si chiedeva ai 

soggetti di presentare loro dei progetti”. Il meccanismo verrà completamente ribaltato. 

“Occorre stabilire preventivamente una precisa tipologia di chiosco – chiarisce De Luca - 

ad esempio decidendo che sia di legno, con relativa metratura approvata e concordata con 

la Soprintendenza”. Sarà inoltre “garantito anche un vincolo merceologico, visto che chi 

deve somministrare bevande – aggiunge il Consigliere democratico - non deve avere 

cucina e non può certo diventare un ristorante”. Al netto di queste considerazioni “faremo 

un nuovo bando e assegneremo le aree adatte perché anche io ritengo che quella dei Punti 

Verdi Ristoro sia una soluzione utile, purché rientrino in questi criteri precisi, gli unici 

che possono garantire all'Amministrazione trasparenza e lavori fatti per il bene di tutti”. 

[…] l’Assessore Marino ha sottolineato che  “l’eventuale annullamento in autotutela del 

bando, non pregiudica comunque l’intenzione dell’amministrazione di trovare forme di 

collaborazione tra pubblico e soggetti privati per la manutenzione e valorizzazione degli 

spazi verdi della nostra città”.  

L’intenzione del Comune sarebbe di indire un nuovo bando entro breve tempo; 

naturalmente questa posizione dell’amministrazione capitolina ha suscitato la protesta 

dei vincitori del bando
13

. 

Intanto, sul Parco Falcone e Borsellino i consiglieri municipali Vivarelli e Cafarotti, del 

Movimento 5 Stelle, hanno presentato una richiesta di “accesso agli atti” rivolta 

all’Assessore municipale all’Ambiente Antonetti, che riporto integralmente: 

Il parco rientra nel "Bando per la realizzazione di punti ristoro". 

A seguito dell'aggiudicazione, il Comitato Parchi Colombo incontrò più volte gli 

amministratori comunali al fine di fermare il progetto che conteneva aspetti apertamente 

contrastanti con la gestione di un bene pubblico. 

Gli amministratori furono concordi nel modificare il progetto. 

L'intero bando è stato oggetto di indagini della magistratura, supportate dagli esposti fatti 

dal Comitato stesso. 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede all’Assessore Antonetti 

-se il bando sia stato definitivamente annullato 

-se il progetto sia ancora in essere 

-prendere visione dello stato attuale del progetto - qualora tuttora esistente - e delle 

possibilità che il bando venga riproposto su questa area 

-conoscere eventuali ulteriori progetti ancora pendenti su questa area. 

                                                 
12

 Fabio Grilli, Addio 'Punti Verde Ristoro': il Comune azzera i bandi di gara, Roma Today, 14 ottobre 

2014. http://www.romatoday.it/politica/annulati-bandi-punti-verde-ristoro.html . 
13

 Si veda, ad esempio, l’articolo Punti verde qualità, per il ristoro nuovo bando. I vincitori del 2009: 

“Assurdo”, pubblicato su Il Corriere di Roma – Online News il 16 ottobre 2014. 

http://www.corrierediroma-news.it/2014/10/16/punti-verde-qualita-per-ristoro-bando-i-vincitori-2009-

assurdo/ . 
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