
 

COMUNICATO 
A seguito del preannunciato scioglimento di Fonteverde, il Consorzio di gestione delle Acque, 

costituito dai Condomìni di Fonte Meravigliosa, ha provveduto a modificare il proprio statuto per 

prepararsi a gestire la manutenzione del verde pubblico, oltrechè ad allargare le adesioni al 

Consorzio stesso alla totalità dei Condomìni presenti nel quartiere. 

Considerato lo stato del verde ormai in condizioni tali da costituire pericolo per i cittadini utenti, 

ben si è fatto a lavorare per prepararsi a tale evenienza. 

Malgrado gli ostacoli frapposti da personaggi noti, che avversano il progetto portato avanti dagli 

Amministratori e che, parafrasando il detto “muoia Sansone e tutti i Filistei”, preferirebbero 

piuttosto il deserto al verde dei giardini, finalmente il Municipio XII con delibera di giunta del 29 

maggio su proposta dell’Assessore all’Ambiente ha concesso il nulla osta alla gestione del verde al 

Consorzio, grazie anche alla fattiva collaborazione del CdQ Vigna Murata. 

Ottenuta l’autorizzazione, è stato immediatamente dato il via al piano di primo intervento sulle aree, 

con il coinvolgimento delle ditte di giardinaggio che operano nel quartiere, e che prevede la pulizia, 

il taglio dell’erba oltre al taglio di rami d’intralcio o pericolosi e l’irrigamento delle aree. 

Questo primo intervento è effettuato, in attesa della definizione e predisposizione di un capitolato 

che consenta, con la sua applicazione, il ritorno dei giardini di Fonte Meravigliosa a quei livelli che 

hanno reso il quartiere famoso in tutta Roma (il “quartiere giardino” fu chiamato in un servizio di 

RAI Regione), che sono stati motivo di orgoglio e vanto dei residenti nei confronti di chi veniva in 

visita, e che danno il valore aggiunto al prezzo degli appartamenti. 

Ci auguriamo che tutti contribuiscano a mantenere il verde, sia con i corretti comportamenti, 

utilizzando i cestini per giornali, bottiglie, sacchetti per cani, etc., sia invitando e sollecitando 

coloro che non li hanno al rispetto del verde e degli altri utenti.  
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