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. 33
Oggetto: Accessi pubblici alla Riserva Naturale Regionale del Parco di Veio

Premesso che
•

Il Parco Naturale Regionale di Veio è stato istituito tramite legge n. 29 del 6/10/1997 e l'intero territorio è di
pregevole valore storico, archeologico e paesaggistico;

•

Il Parco Naturale Regionale di Veio è delimitato dalle vie consolari Cassia ad ovest, Flaminia ad est e dalla via
Campagnanese a Nord;

•

Insieme ai parchi dell'Appia Antica e dell'Aniene, Veio rappresenta uno dei cunei verdi che penetrano
nell'area urbanizzata di Roma, dove si estende per circa la metà del suo sviluppo;

•

Il Parco Naturale Regionale di Veio occupa un'area che costituiva l'Agro Veientano, il territorio controllato
dall'antica città etrusca di Veio.

•

Il complesso di emergenze storiche e monumentali s'inserisce in un contesto naturalistico eccezionale e
talora incontaminato;

•

La necessità da pare della cittadinanza di usufruire del Parco di Veio;

•

In data 19 Luglio2012 la commissione urbanistica e grandi parchi del XX Municipio, alla presenza del
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale di Veio si è affrontato il tema della realizzazione degli accessi
pubblici;

Considerato che
•

Con delibera del Commissario straordinario del 13 febbraio 2012 n. 5/2012 è stato adottata la proposta del
piano di assetto della riserva naturale di Veio;

•

Il piano approvato si pone l‘obiettivo di realizzare accessi pubblici al fine di garantire la piena fruibilità della
riserva per i cittadini, in particolare da Via Cassia Nuova;

Visto che
•

Il XX Municipio intende garantire gli accessi alla riserva dei Veio per assicurare la fruizione delle aree
pubbliche ai circa 50.000 abitanti del quadrante “Tomba di Nerone-Corso Francia-Via Flaminia”;

•

Il XX Municipio intende dare un suo specifico contributo alle scelte di pianificazione inerenti il proprio
territorio nel rispetto doveroso dei ruoli e delle competenze;

•

L’aria di proprietà a confine con la Via Cassia Nuova e Via Oriolo Romano è di proprietà dell’Istituto
denominato CRA del Ministero MIPAAF;

•

Per quanto esposto in premessa e su proposta della commissione urbanistica e grandi parchi;

•

Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica e Grandi Parchi del 31.07.2012

Il Consiglio del XX Municipio Impegna il Presidente e la Giunta del XX Municipio

Presso il Sindaco, l’Assessore all’ambiente di Roma Capitale, il Ministro del MIPAAF e l’Istituto CRA affinché
intervengano direttamente presso gli uffici di competenza al fine di realizzare l’accesso pubblico da Via Cassia Nuova.
Impegna altresì l’Assessore ai LL.PP. del Municipio XX a verificare la legittimità della sbarra e passo carrabile
sull’accesso all’Inviolatella da Via Cassia Nuova
Chiedere altresì al Sindaco di Roma, Assessore Ambiente Roma Capitale di valutare la possibilità di trasferire il Casale
all’ingresso di Via Inviolatella Borghese all’Ente Parco e chiedere a quest’ultimo i necessari interventi di
riqualificazione.

(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

14

MAGGIORANZA 8

VOTI FAVOREVOLI 14
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

