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  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.  31 
 

OGGETTO: Riqualificazione area cani di Via dell’Alpinismo e del parco Volpi 

 

 
 



Premesso che 

• Il sistema delle aree verdi nel quartiere Farnesina - Vigna Clara rappresenta un modello di 

riferimento per la città in quanto, grazie alla distinzione delle funzioni, non produce i 

problemi di convivenza tra gli utenti e tra i proprietari dei cani che invece esistono in tutti i 

parchi a gestione mista.  

• Tale equilibrio è stato raggiunto individuando la porzione più ampia del verde a 

disposizione, cioè il parco Atleti Azzurri d’Italia, come baricentro di questo prezioso sistema 

e punto di riferimento per tutti i cittadini residenti. Mentre le aree più piccole, il Parco di 

Via dell’Alpinismo e il parco Tassoni, veri e propri satelliti del parco Atleti Azzurri, sono a 

disposizione dei cani 

• Nel quadrante è presente inoltre, lungo la Via della Farnesina, il Parco Volpi 

 

Considerato che 

• Il parco Atleti azzurri d’Italia è stato riqualificato alcuni anni fa mentre i lavori di 

sistemazione del parco Tassoni, avviati nel 2011, sono da considerare conclusi 

relativamente agli obiettivi di progetto, ma teoricamente in essere in quanto non è stata 

ancora chiusa la contabilità e l’appalto 

• Il parco Volpi e l’area cani di Via dell’Alpinismo versano in uno stato di preoccupante 

abbandono 

• Per il parco Volpi, fortemente degradato, sono da considerare prioritari gli interventi di: 

pulizia e bonifica dell’area 

Realizzazione impianto di illuminazione pubblica 

Taglio dell’erba, potatura delle piante e rimozione di rami e arbusti 

Recupero delle strutture ammalorate 

• Per l’area cani di Via dell’Alpinismo sono da considerare urgenti gli interventi di: 

Pulizia e bonifica dell’area 

Rimozione delle vecchie panchine inutilizzabili 

Completamento da parte di Acea della fornitura idrica attraverso la realizzazione di una 

fontanella  

Disinfestazione da pulci e zecche 

La sistemazione dei due cancelli di accesso 

 

Tenuto conto che 

• Molti degli interventi descritti possono essere rapidamente eseguiti attraverso attività di 

manutenzione da AMA Spa e dall’Ufficio giardini del Dip.to X di Roma Capitale. 

• Nel caso di via dell’Alpinismo sarebbe possibile utilizzare gli eventuali residui dell’appalto di 

riqualificazione del Parco Tassoni 

 

Ritenuto che 

• Interventi da parte degli uffici competenti tesi a superare lo stato di degrado registrato 

sono da considerare urgenti e prioritari 

 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

RISOLVE DI 

 
Impegnare il Presidente e il delegato al verde urbano del Municipio 



• ad attivarsi presso gli uffici competenti per avviare urgentemente i necessari interventi di 

recupero del Parco Volpi e dell’area Cani di Via dell’Alpinismo 

• a verificare l’entità degli eventuali residui economici dell’intervento di recupero del Parco 

Tassoni da destinare alla riqualificazione dell’area cani di via dell’alpinismo 

• ad attivarsi presso l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale al fine di realizzare 

l’impianto di illuminazione nel parco Volpi 

• ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché, rimossi gli elementi di degrado e 

insicurezza, sia attivato e monitorato da parte del Municipio un piano di manutenzione 

programmata per le aree verdi del Municipio 
 

 

(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         12   MAGGIORANZA   7 
 
VOTI FAVOREVOLI  12 
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 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                    F.to  Alessandro Cozza 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Dott. L. Ciminelli 


