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ORDINANZA DELLA SINDACA 

4 3 9 MAR. 2018 ............... del . 

LA SINDACA 

Oggetto: Disposizioni per la 

riapertura di Villa Chigi, Villa Leopardi, 

Villa Ada, Giardini di Castel 

Sant'Angelo, Area Verde di Via 

Statilia, con decorrenza immediata. 

Il Direttore 

della Direzione Gestione 

Territoriale Ambientale e del Verde 

L'Assessore alla Sostenibilità 

Ambientale 

Visto 

IIffie9 rio Generale 
Piet 010 Mileti 

_\)j;f~ \ 

Premesso che 

l'intensa ondata di maltempo, che ha interessato la città di Roma, portando precipitazioni 
nevose a partire dalle ore 01.00 del 26.02.2018, è transitata fuori dal territorio, con conseguente 
miglioramento delle condizioni metereologiche, che hanno fatto registrare un deciso rialzo 
termico delle temperature, e il superamento dello stato di emergenza; 

l'Amministrazione ha provveduto con Ordinanza della Sindaca n.30 del 25.02.2018, al fine di 
garantire l'incolumità pubblica, per eventuali danni alle essenze arboree presenti nei parchi, alla 
chiusura di tutti i parchi e ville di Roma Capitale; 

Considerato che 

stanno proseguendo le operazioni di manutenzione e monitoraggio delle alberate, finalizzate 
alla riduzione del rischio, che consentiranno gradualmente la riapertura di tutti i parchi e ville di 
Roma Capitale; 

sono stati completati il monitoraggio e le operazioni di manutenzione delle alberature nelle 
seguenti Ville: Villa Chigi, Villa Leopardi, Villa Ada, Giardini di Castel Sant'Angelo, Area Verde di 
Via Statilia. 

Visti 

gli articoli 50 e 54 del TUEL; 
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale; 
per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati 

ORDINA 

la riapertura di Villa Chigi, Villa Leopardi, Villa Ada, Giardini di Castel Sant'Angelo, Area 
Verde di Via Statilia, con decorrenza immediata. 

La Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela 
Ambientale è incaricata dell'attuazione della presente ordinanza. 


