
Ordine del giorno (articolo 89, 
comma 2, lettera b) del regolamento del 

"Parco Don Baldoni" 

Premesso che: 

 con risoluzione n. 22 dell'Il aprile 20219, il Consiglio del Municipio dava indirizzo alla Presidente e 

all'Assessore competente a procedere, anche attraverso l'utilizzo dei fondi riconosciuti, nel Bilancio 2019, 

per la manutenzione delle aree verdi di competenza, alla realizzazione delle seguenti opere su Parco Don 

Baldoni: 

 completamento, in tempi brevi, della recinzione esistente su tutta l'area verde;  indizione di un apposito 

bando per la realizzazione di un piccolo prefabbricato removibile, non in cemento e di ridotte dimensioni, 

che offra servizi alla cittadinanza di natura culturale e sportiva decisi dal Municipio, con l'indicazione 

all'interno del bando, dell'obbligo di apertura e chiusura dell'attività in relazione agli orari previsti per 

l'apertura e chiusura del parco e con la possibilità di offrire anche servizio di ristoro svolgendo attività di 

somministrazione di cibi e bevande o l'offerta di servizi aggiuntivi, anche a pagamento, dando sempre 

priorità all'attività culturale — sportiva;  previsione all'interno del bando dell'obbligo, in capo al gestore, 

di manutenere l'area verde circostante;  realizzazione di un campo di pallacanestro di dimensioni 

compatibili con l'area;  prevedere, se possibile, una fideiussione bancaria adeguata a tutela della pubblica 

amministrazione, in caso di rimozione forzata del suddetto prefabbricato. 

 con atto n. 20 del 6 novembre 2019, la Giunta del Municipio emanava una direttiva alla Direzione tecnica 

del Municipio II di Roma Capitale a cui veniva attribuito il compito di provvedere a predisporre gli atti 

necessari alla realizzazione delle seguenti opere/azioni: o completamento, in tempi brevi, della recinzione 

esistente su tutta l'area verde; o realizzazione di un campo polifunzionale (pallacanestro, pallavolo) 

dimensioni compatibili con l'area, fruibile a titolo gratuito; o predisporre gli atti necessari all'indizione di 

un apposito bando per la realizzazione di un piccolo prefabbricato removibile, non in cemento e di ridotte 

dimensioni, che offra servizi alla cittadinanza, con l'indicazione all'interno del bando dell'obbligo di 

apertura e chiusura dell'attività in relazione agli orari previsti per l'apertura e chiusura del parco e con la 

possibilità di offrire anche servizio di ristoro svolgendo attività di somministrazione di cibi e bevande o 

l'offerta di servizi aggiuntivi, anche a pagamento. All'interno del bando dovrà essere previsto l'obbligo, in 

capo al gestore, di manutenere l'area verde circostante e si dovrà prevedere, se possibile, una fideiussione 

bancaria adeguata a tutela della pubblica amministrazione, in caso di rimozione forzata del suddetto 

prefabbricato. 

 nel corso dei lavori della Commissione Municipale Ambiente, Mobilità e Decoro del Municipio II di Roma 

Capitale del 14 aprile 2020 è emerso che, al momento, l'attività dell'Amministrazione è concentrata solo 

sulla chiusura del parco e, dunque, sul rifacimento della recinzione. 

Ritenuto che: 

 il Consiglio del Municipio aveva previsto un'ampia categoria di interventi diretta alla riqualificazione del 

Parco che non possono essere messi in secondo piano rispetto alla questione della recinzione dello stesso;  in 

particolare, era prevista la realizzazione di un campo di pallacanestro (diventato un campo polifunzionale nella 

direttiva di Giunta citata) che, ove realizzato, anche come unica opera, potrebbe costituire un elemento 

importante nella riqualificazione del parco e darebbe ai ragazzi del quartiere la possibilità di svolgere una 

pratica sportiva alternativa. 

Considerato che: 

 il campo da pallacanestro (o polifunzionale) non necessità di una manutenzione continua e che i pochi arredi 

di cui è composto hanno un costo contenuto;  appare importante, in attesa che venga realizzata la recinzione del 

Parco, avviare almeno uno dei progetti previsti dalla risoluzione del Consiglio del Municipio n. 22 dell'Il aprile 



2019;  il quartiere è sprovvisto, ad oggi, di qualunque campo per la pratica della pallacanestro; Tutto ciò premesso, 

ritenuto e considerato, il Consiglio del Municipio II di Roma Capitale 

IMPEGNA 

la Presidente e l'Assessore competente a dare mandato agli uffici perché, in attesa della realizzazione della 

recinzione di Parco Don Baldoni, vengano comunque avviate le attività per la realizzazione del campo da 

pallacanestro e/o polifunzionale. 
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