Assessorato Ambiente, Territorio e
Sicurezza
Municipio Roma X

Prot. CO/23380 del 21.02.2020
DIRETTIVA
DI
GIUNTA MUNICIPALE
n. 34 del 21.02.2020

Oggetto: Acquisto e messa a dimora di specie arborea Washingtonia di medio-alto fusto in Via dei
Misenati.
Premesso che
il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni ad esso conferite
da Roma Capitale;
alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono
principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio
del Municipio, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati.
Considerato che
Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento
Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio Roma X, che revoca e sostituisce il
precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 281/1992, con il quale si disciplina
anche l’attribuzione delle competenze in materia di verde pubblico (articolo 4 “Aree verdi e parchi
pubblici”);
rispetto ai 4.000 ettari di verde pubblico in gestione alla totalità dei Municipi, risultano attribuite al
Municipio Roma X circa 1.230 ettari che, assommati alle superfici delle “aree protette”, determinano un
totale di “verde non agricolo” pari a circa 11.210 ettari disponibili per una sicura produzione di benessere
per il cittadino;
l’Amministrazione del Municipio Roma X è consapevole che il verde pubblico si inserisce nel contesto più
ampio di Bene Comune da tutelare.
Tenuto conto che
con la Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma X n. 42 del 06.06.2019 veniva approvato, con
riferimento allo stato delle alberature di Via dei Misenati, di affidare ad un esperto agronomo forestale la
conduzione di una indagine per valutare lo stato di salute delle piante residuali su via dei Misenati, le
patologie individuate che possano avere determinato la moria di quelle rimosse e quali tipi di piante da
mettere a dimora;
con nota prot. n. CO/96157 del 12.06.2019, l’Assessorato all’Ambiente, Territorio e Sicurezza chiedeva
alla Direzione Tecnica del Municipio Roma X la sistemazione delle alberature di Via dei Misenati con
l’attivazione di un agronomo e nuove piantumazioni;

dalle risultanze dell’indagine effettuata dall’agronomo incaricato, la moria delle piante e lo stato di salute
di quelle presenti, che risultano compromesse, sembra da imputarsi dalla asfissia da terreno;
sul Bilancio 2020 del Municipio Roma X, Centro di Responsabilità OVP, sono disponibili sul Titolo 1 €
2.772.360 e sul Titolo 2 € 1.950.000.
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA X
per tutto quanto sopra premesso e considerato formula i seguenti indirizzi:
di dare mandato al Direttore del Municipio Roma X, in qualità di Direttore ad interim della Direzione
Tecnica, di attivarsi al fine di acquistare e mettere a dimora 25 Washingtonie in Via dei Misenati di medioalto fusto, complete di tubo drenante e terra idonea e fertilizzata, sostituendo inoltre le alberature presenti
con la stessa essenza, comprese le tazze cementate senza autorizzazione.
L’acquisto e la messa a dimora di nuove essenze arboree trovano copertura finanziaria sul Bilancio 2020
del Municipio Roma X, Centro di Responsabilità OVP.
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