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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO II
(Seduta del 12 Ottobre 2016)
Nell’anno duemilasedici del giorno di mercoledì 12 del mese di ottobre alle ore 14.00,
formalmente convocata per le ore 10.00 nella sede del Municipio Roma II, sita in Via
Tripoli 136, si è riunita la Giunta del Municipio così composta:
Il Presidente del Municipio
Il Vice Presidente
L’Assessore
L’Assessore
L’Assessore
L’Assessore
L’Assessore

Francesca De Bello
Andrea Alemanni
Emanuele Gisci
Gian Paolo Giovannelli
Rosario Fabiano
Lucrezia Colmayer
Cecilia D’Elia

Presidente: Francesca De Bello
Segretario: F.A. Dott.ssa Cau Liliana giusta delega prot. 108426/2016
Sono presenti gli Assessori: Andrea Alemanni, Emanuele Gisci, Gian Paolo Giovannelli,
Rosario Fabiano, Lucrezia Colmayer, Cecilia D’Elia.
(OMISSIS)
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 14.00 dichiara aperta la seduta.

MEMORIA DI GIUNTA N. 8
CONFERIMENTO AI MUNICIPI DI AREE VERDI DI PROSSIMITÀ, ALCUNE DELLE QUALI
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 362 DEL 29.10.2015

Premesso che il patrimonio di Roma Capitale comprende un’estensione urbana di aree a verde
di circa 40 milioni di metri quadrati, variamente articolate per tipologia e che nel territorio del
Municipio II ricadono molti spazi verdi di rilevanza pubblica;
Che l’art. 26, comma 9 lettera f) della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013,
recante lo Statuto di Roma Capitale, stabilisce che la gestione delle attività e dei servizi relativi
alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche,
dei parchi e delle ville storiche sia affidata ai Municipi;
Che l’art. 69 del Regolamento del Decentramento Amministrativo vigente attribuisce alla
competenza dei Municipi la realizzazione di interventi di progettazione e di manutenzione su
aree verdi di quartiere, di vicinato e di arredo urbano, di superficie non superiore a 20.000 mq,
con esclusione delle aree sottoposte a vincolo;

Che in attuazione del suddetto articolo, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 362 del
29.10.2015, ha dettato gli indirizzi per l’attribuzione ai Municipi delle aree verdi di prossimità,
dando mandato al Dipartimento Tutela Ambientale di procedere al trasferimento delle aree
inferiori ai 5.000 mq, escluse le aree vincolate, insistenti nei diversi territori municipali,
individuate e descritte nei rispettivi elenchi allegati al provvedimento;
Considerato che l’assegnazione delle aree indicate sarebbe stata esecutiva, come stabilito nella
stessa deliberazione, a far data dal verbale di consegna delle stesse redatto alla presenza del
Dipartimento Tutela Ambientale e del Municipio interessato;
Che, non essendo stato definito, ad oggi, il conferimento ai Municipi di dette aree, si ritiene
debbano essere avviate al più presto le procedure previste, al fine di dare piena attuazione alla
Delibera citata;
Tenuto conto, inoltre, che nel territorio municipale sono comprese le seguenti tre aree a verde,
di superficie superiore ai 5.000 mq, indicate nell’allegato Censimento delle aree a verde del
Municipio II, che, pur rientrando nella gestione del Dipartimento Tutela Ambientale, per
ubicazione, morfologia e funzione assumono una particolare importanza per il tessuto
municipale, configurandosi come luoghi di incontro, di aggregazione sociale e di integrazione
per i ragazzi, le famiglie e gli anziani:
 Parco Don Baldoni – viale Somalia di mq 6.132, individuato nel Censimento delle Aree
a verde del Municipio II al n. 9;
 Giardino Giuseppe De Meo – viale di Villa Massimo di mq. 7.084, individuato nel
Censimento delle Aree a verde del Municipio II al n. 93;
 Parco Fabio di Lorenzo – Villa Narducci di mq. 10.975, individuato nel Censimento delle
Aree a verde del Municipio II al n. 100;
Che, al fine di dare attuazione ad un reale e sempre più completo decentramento e con
l’obiettivo di concretizzare, in tal modo, un modello di amministrazione più funzionale e attenta
alle esigenze dei cittadini, sarebbe auspicabile che anche la gestione di tali aree verdi urbane
fosse affidata al Municipio;
Che è necessario, nel contempo, prevedere l’attribuzione al Municipio, in applicazione di quanto
disposto dallo Statuo di Roma Capitale e dal Regolamento del Decentramento Amministrativo,
di adeguate risorse economiche, umane e strumentali necessarie alla gestione e manutenzione
delle aree verdi oggetto del trasferimento;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto

Visto lo “Statuto di Roma Capitale”, Deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8.2.1999 recante “Regolamento del
Decentramento Amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso
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Per i motivi espressi in narrativa chiede al Dipartimento Tutela Ambientale:
 di dare attuazione al disposto della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 362 del
29.10.2015 e procedere al trasferimento delle aree inferiori ai 5.000 mq, insistenti sul
territorio municipale, individuate e descritte nell’elenco riguardante il Municipio II, già
allegato alla deliberazione citata, che si allega, contrassegnato con la lettera A, parte
integrante del presente provvedimento;
 di conferire al Municipio, le seguenti aree a verde, di superficie superiore ai 5.000 mq,
indicate nell’allegato Censimento delle aree a verde del Municipio II, contrassegnato
con la lettera B, parte integrante del presente provvedimento che, pur rientrando nella
gestione del Dipartimento Tutela Ambientale, per ubicazione, morfologia e funzione
assumono una particolare importanza per il tessuto municipale, configurandosi come
luoghi di incontro, di aggregazione sociale e di integrazione per i ragazzi, le famiglie e
gli anziani:
 Parco Don Baldoni – viale Somalia di mq 6.132, individuato nel
Censimento delle Aree a verde del Municipio II al n. 9;
 Giardino Giuseppe De Meo – viale di Villa Massimo di mq. 7.084,
individuato nel Censimento delle Aree a verde del Municipio II al n. 93;
 Parco Fabio di Lorenzo – Villa Narducci di mq. 10.975, individuato nel
Censimento delle Aree a verde del Municipio II al n. 100;

Il Presidente pone ai voti la presente memoria che viene approvata all’unanimità.
La Giunta del Municipio Roma II
f.to Francesca De Bello
Andrea Alemanni
Emanuele Gisci
Gian Paolo Giovannelli
Rosario Fabiano
Lucrezia Colmayer
Cecilia D’Elia
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