
 
  MUNICIPIO ROMA XX 

 

 

 

  Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
(seduta pubblica del  1 agosto 2012 ) 

 
 

L’anno 2012 il giorno di Mercoledì 1 del mese di Agosto  alle ore 9.30 presso la sede di 
Via Flaminia 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XX , in seconda 
convocazione,  in seduta pubblica, previa comunicazione e-mail, la cui copia è inserita in 
atti per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti. 
 
Presidente: Consigliere  Simone Ariola, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX 
 
Assiste il sottoscritto Dott. Luigi Ciminelli,  Direttore del Municipio Roma XX. 
 
Alle ore 10,00 il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica degli 
intervenuti. 
 
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 14  Consiglieri  ed assenti n. 
11 Consiglieri e cioè: 
 
Presenti: ARIOLA – CASASANTA -  COZZA – GIACOMINI -  PANDOLFI – PARIS - 
PASERO - PETRELLI – PETRUCCI - PICA – SCIARRETTI – SCIPIONE -  TOLLI – 
TORQUATI. 
 
Assenti: ANTONINI - ANTONIOZZI – CALENDINO - COSTANTINI - DERENTI - LELLI – 
MASSIMINI  - MORI -  SCOPPOLA – STERPA – TARGA 
 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta, dichiara aperta l’adunanza e giustifica i Consiglieri MASSIMINI  e SCOPPOLA 
 
Risulta presente l’ Assessore MOCCI 
 
Omissis 
 
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risulta presente anche il Consigliere 
MORI. 
 
Alle ore 11.00 assume la Presidenza  il Consigliere Alessandro Cozza, Vice Presidente del 
Consiglio. 
 
 

                                             RISOLUZIONE  n.  29 

 
Oggetto: Interventi di manutenzione in  Largo Borghi 

 
 



 

 

 

Premesso che 

 

Largo Giampaolo Borghi  è stato interessato da un progetto di riqualificazione 

urbana nell’ambito del programma ex Cento Piazze attuato dal dipartimento XIX 

del Comune di Roma 

 

Il programma aveva come obiettivo il recupero e la riqualificazione di parti della 

città degradate e/o non sufficientemente caratterizzate sia a causa degli 

insediamenti spontaneamente sorti, sia a causa di interventi programmati ma non 

completamente realizzati. 

 

 L'area di intervento è costituita da un'area di proprietà comunale (largo Borghi) in 

cui si affacciano le Scuole, la Posta ed un condominio. Malgrado lo stato di degrado 

in cui versa la piazza , largo Borghi è uno spazio aperto, ben esposto e panoramico, 

dove si svolge, una parte importante della vita sociale: l'incontro dei ragazzi davanti 

alla scuola, l'attesa dei genitori e l’aggregazione giovanile. 

 

Il progetto ha realizzato un nuovo sistema di spazi collettivi e di percorsi definendo 

un ambito unitario di relazione tra le attrezzature esistenti e gli abitanti del 

quartiere.  

 

In particolare ha definito una successione di spazi funzionali connessi da un nuovo 

percorso pedonale protetto dal traffico ed accessibile a tutti a partire dal largo di 

servizio degli uffici postali di Via di valle Muricana, un’area giochi per bambini, 

servizi pubblici, arredi e nuovi posti auto lungo Via di Valle Muricana e una terrazza. 

  

La destinazione di una parte di superficie di largo Borghi a spazio pedonale 

collettivo è stata possibile dalla localizzazione di parcheggi lungo la via di Valle 

Muricana e dalla razionalizzazione dei posti auto nel largo Posta.  

 

 

Considerato che 

 

A conclusione dei lavori tutta l’area è stata consegnata al Municipio XX che, 

nonostante le numerose istanze prodotte dalle commissioni traffico e mobilità e 

lavori pubblici, non ha ancora attivato le procedure per una corretta manutenzione 

programmata degli spazi pubblici 

 



Tutta l’area è in evidente stato di abbandono e, come si è potuto riscontare con il 

sopralluogo della commissione traffico e mobilità con la presenza del XX gruppo di 

Polizia municipale, sono ancora assenti le discipline di traffico tese a salvaguardare 

le parti pedonali e sono molteplici gli elementi di pericolo per gli utenti 

 

Tale situazione ha portato, alcuni mesi fa, la UOT del XX Municipio a transennare e 

chiudere al pubblico l’area giochi per bambini 

I locali realizzati, che dovevano essere affidati alla municipalizzata AMA o a privati 

attraverso una apposita convenzione, sono da circa 4 anni  chiusi  e in evidente stato 

di abbandono, così come le aiuole e le piante per le quali non c’è stata alcuna 

manutenzione da parete del servizio giardini o del Municipio XX 

 

Tenuto conto che 

L’interdizione degli spazi pubblici per ragioni di sicurezza causate dall’assenza di 

manutenzioni è fatto grave e pertanto risulta prioritario, definiti gli ambiti di 

competenza, mettere in essere tutte le azioni necessarie tese a  restituire gli spazi 

pubblici ai cittadini 

 

Per quanto espresso in narrativa e visti il parere  

FAVOREVOLE  della commissione LL.PP.- Rapporti  con  l’AMA  del 24.07.2012 

e 

FAVOREVOLE della commissione Traffico e Mobilità del 19.07.2012 

 

Il Consiglio del XX Municipio 

Risolve di impegnare  

1. L’assessore ai lavori pubblici del Municipio presso la UOT municipale 

• affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e igieniche negli 

spazi pubblici di Largo G. Borghi 

• affinché venga messo in essere un serio programma di manutenzione 

programmata 

 



2. Il Presidente e la giunta del Municipio affinché intervengano presso gli uffici 

competenti perché: 
 

• vengano emanate le necessarie determinazioni di traffico a tutela  

degli spazi pedonali a ridosso dell’area giochi per bambini 

• vengano affidati ad AMA e aperti al pubblico i servizi igienici realizzati 

o in alternativa, verificate le disponibilità, vengano affidati attraverso 

un puntuale accordo di gestione ad una delle attività commerciali 

operanti nelle vicinanze. 

 
(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata 
di mano, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione. 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 
dai Consiglieri PETRELLI – CASASANTA - TOLLI che fungono da scrutatori, ne riconosce 
e proclama l'esito che è il seguente: 
 
 
PRESENTI         13    MAGGIORANZA   7 
 
VOTI FAVOREVOLI  13 
VOTI CONTRARI    nessuno 
ASTENUTI              nessuno 
 
 
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata  all’unanimità. 
(Omissis) 
 
 
 
                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                    F.to  Simone Ariola 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Dott. L. Ciminelli 


