
Mozione

Riapertura aree giochi di competenza di Roma Capitale

Premesso che:

Nel II Municipio sono presenti numerose aree giochi ubicate per lo più in aree verdi, parchi e ville e  
quasi tutte gestite da Roma Capitale, competenza del Dipartimento Tutela Ambientale.

Il Decreto Legge del 16 maggio 2020 permette l'apertura delle aree giochi a partire dal 18 maggio 
2020

Il DPCM del 17 maggio, sia nel testo che nell'allegato 8, specifica che i gestori, in questo caso Roma 
Capitale,  possono  provvedere  ad  aprire  e  consentire  l'accesso  alle  aree  giochi  solo  dopo  aver  
effettuato  specifica  manutenzione  e  solo  se  garantito  un  controllo  periodico  e  la  relativa 
sanificazione  delle  stesse  aree  attraverso  la  predisposizione  di  un  apposito  piano  che  preveda 
interventi di pulizia ed igienizzazione da parte del gestore delle aree giochi.

Le aree giochi sono elemento essenziale per i bambini e i ragazzi che hanno particolarmente sofferto  
i provvedimenti attuati, nei mesi scorsi, per limitare la diffusione del Covid19, compresa la chiusura  
di aree giochi e parchi.

Considerato che:

La sindaca Raggi con ordinanza n. 94 del 18/05 ha stabilito la continuazione della chiusura delle  
aree  giochi  in  attesa  di  predisporre  l'apposito  piano  di  pulizia  per  implementare  le  attività  di  
controllo, sanificazione e igienizzazione periodica delle stesse aree giochi.

Ad oggi le aree giochi gestite da Roma Capitale risultano ancora chiuse o interdette, quindi l'ordinanza 
del 18 maggio è ancora in vigore, in quanto non è ancora pervenuta nessuna comunicazione inerente 
l'effettiva predisposizione di misure e provvedimenti attuati da Roma Capitale atti a garantire la 
stesura del piano di pulizia e igienizzazione delle aree al fine di poter garantire una loro apertura 
rispettando le norme vigenti.

Tutto  ciò  Premesso  e  Considerato  il  Consiglio  del  Municipio  Roma II  impegna  La  Presidente  e 
l'assessore competente ad:

attivarsi affinché l'amministrazione capitolina predisponga in modo tempestivo quanto previsto dal 
Decreto Legge 16 maggio 2020 e dal DPCM del 17 maggio 2020 per garantire l'immediata apertura 
delle aree giochi in tutta la città e nel II Municipio in modo da consentire a bambini e ragazzi di  
poterne usufruire nel rispetto delle normative vigenti.

A predisporre ogni azione necessaria per verificare l'attuazione nel corso del tempo del piano di 
pulizia ed igienizzazione delle aree giochi presenti nel Municipio II in modo da consentirne sempre 
l'apertura rispettando quanto previsto dal DPCM 1 7 maggio 2020.
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