Assessorato Ambiente, Territorio e Sicurezza
Municipio Roma X

Prot. CO/23386 del 21.02.2020

DIRETTIVA
DI
GIUNTA MUNICIPALE
N. 36 del 21.02.2020

Oggetto: Acquisto e posa in opera di alberi di medio fusto (altezza 2/3 m) di specie arborea Acacia
baileyana e altre varietà per la realizzazione sperimentale del “Bosco delle mimose”.
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 Roma X, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati.
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;
Considerato che
l'8 marzo di ogni anno ricorre La Giornata internazionale dei diritti della donna per ricordare sia le
conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono vittime
ancora oggi nel modo;
è intenzione di questa Amministrazione continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e la cittadinanza
sulla parità di genere e contrastare ogni forma di violenza sulle donne;
la mimosa ha assunto il simbolo di rinascita della vita ed è associata al ricordo delle donne che si sono
battute per l'uguaglianza di genere;
è intenzione di questa Amministrazione realizzare in via sperimentale il “Bosco delle mimose”, da
estendere anche in altre aree del territorio idonee alla piantumazione di alberi di medio fusto (altezza 2/3
m) di specie arborea Acacia baileyana ed altre varietà, al fine di consentire ai cittadini e alla città di
ricevere i benefici in quanto gli alberi in estate fungono da climatizzatori naturali, riducono l’inquinamento
almeno del 9-13%, portano benefici salutari oltre a funzioni di antistress, fungono da barriere antirumore;
una ricerca internazionale dimostra il valore economico degli alberi;
la mimosa è una pianta di clima temperato che fiorisce tra febbraio e marzo e ben sopporta il clima del X
Municipio di Roma Capitale;
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la tendenza di piantare alberi di mimose in piazze metropolitane o aree da riqualificare viene adottata in
diverse città italiane e località europee come la Costa Azzurra dove un tratto di circa 130 km è diventato
un percorso turistico;
l’eredità verde che questa Amministrazione vuole donare agli abitanti del Municipio Roma X e di tutti
coloro che verranno in questo territorio, nasce anche per valorizzare il patrimonio arboreo promuovendo
una cura e affezione, rivolta in particolar modo ai più piccoli, come progetto educativo legato alla tutela
del territorio e alla sua conoscenza. La valenza didattica del “Bosco delle mimose” potrà essere a
disposizione di tutti a partire dalle scuole del territorio e si inserisce anche nel contesto del Vivaio
Municipale finanziato da questa Amministrazione e di prossima realizzazione.
Tenuto conto che
l’Amministrazione del Municipio Roma X è consapevole che il verde pubblico si inserisce nel contesto più
ampio di Bene Comune da tutelare;
sul bilancio 2020 del Municipio Roma X, Centro di Responsabilità OVP, sono disponibili sul Titolo 1 €
2.772.360 e 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
•

•
•
•

realizzare un “Bosco delle mimose” tramite acquisto e posa in opera di alberi di medio fusto
(altezza 2/3 m) di specie arborea Acacia baileyana ed altre varietà nel numero idoneo alle
dimensioni dell’area verde compresa tra Via Francesco Menzio, Via Gigi Chessa e Via Antonio
Calderara - superficie di circa 33.000 m2;
valutare la realizzazione di più boschi delle mimose nelle aree idonee al progetto tra quelle
disponibili nel Municipio Roma X anche con superfici di dimensioni non estese;
realizzare camminamenti a basso impatto ambientale ed eventuale installazione di panchine;
realizzare pannelli con le informazioni relative alle caratteristiche degli alberi del “Bosco delle
mimose” e per la ricorrenza de La Giornata internazionale dei diritti della donna.

La realizzazione del “Bosco delle mimose” trova copertura finanziaria sul bilancio 2020 del Municipio
Roma X, Centro di Responsabilità OVP.
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