
 Municipio Roma XV
 Assessorato Politiche Ambientali

RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA ROTONDA
CESANO

DOCUMENTO PROPEDEUTICO ALLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA



PREMESSA
I l  parco  del la  Rotonda  di  Cesano  rientra nel  Piano  di  Zona  B20,  in  un’area  dist inta  al  Catasto
Terreni  al la  Sezione  D,  Fog lio  30,  Part icel la  426(parte) ,  a  dest inazione  verde  pubblico
attrezzato.
E’ in corso di  aggiudicazione la gara per aff idamento del progetto a professionist i  esterni .
I  fondi  stanziat i  per  i  lavor i  sono  di  € 900.000,00,  provengono  da  del ibera  CIPE  e  prevedono
misure di compensazione ambientale.

OBIETTIVO
Questo  documento  si  propone  di  accogliere  le  proposte  dei  c it tadini  che,  al  netto  delle
opportune valutazioni  tecniche da par te del Municipio,  saranno di  input ai  proget t ist i incar icat i .

DESCRIZIONE DELL’AREA
L’area,  indicata  ne lla  planimetria  al legata  come “VERDE PUBBLICO”,  ha una  superf ic ie  di  ci rca
6.800  mq e  s i  trova  tra  i  campett i  sport ivi  del la  Chiesa,  la  via  Giovan  Pietro  Marcucc i  Pol tr i  ed
altra  area  destinata  a  serviz i  pubblic i,  nel la  quale  è  prevista  la  real izzazione  di  una  scuola
media con un vialet to che consentirà i l  passaggio tra i l  Parco della Rotonda e l ’area pedonale di
Via Giovanni Palatucci (dove vi  è l ’anf i teatro in tufo e i  giochi  ammalorati  smontat i )

LE PROPOSTE
Le  proposte  dovranno  essere  improntate  al la  r iqual i f icaz ione  ambientale  sostenibi le,  di  cui  al le
delibere CIPE. Dovranno al tresì  di base prevedere:

• la recinzione dell ’area
• l ’accessibi l i tà da parte dei  diversamente abil i
• l ’ inc lusività

Le  proposte  andranno  inoltrate  al l ’  Assessorato  Pol i t iche  Ambiental i  del  Municipio  XV  alla  mail
assessoratoambiente.mun15@comune.roma.it ;  entro e non olt re i l  31 marzo 2022


