
ROMA #

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV

(seduta pubblica del 23 novembre 2016)

L'anno 2016 il giorno di mercoledì 23 del mese di novembre alle ore 10,00 presso la sede
di Via Flaminia 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica,
previa comunicazione e-mail, la cui copia è inserita in atti per l'esame degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti.

Presidente: Cons. Cristina CRUCIANI Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assiste la sottoscritta Anna PISTORE F.E. del Municipio Roma XV.

Alle ore 10,20 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica

della validità della seduta..

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 17 Consiglieri ed assenti n. 7
Consiglieri e cioè:

Presenti: ANZOINO - ARDU - CALENDINO - CHIARI - CHIRIZZI - CORRAO -

CRUCIANI - DERENTI - DI COLA - FINA - LABARDI - MANCINI - MORGILLO -

QUINTILLI - ROLLO - ROSELLA - SQUILLANTE

Assenti: FOGLIETTA - IMBIMBO - MILETI - MOCCI -PETRUZZI - RIBERA -

TORQUATI

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza

Risultano inoltre presenti gli Assessori : CHIOVELLI
Omissis

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:
FOGLIETTA - IMBIMBO - MOCCI - RIBERA - TORQUATI

RISOLUZIONE N. 12

Oggetto: Valorizzazione e sviluppo del parco "Volusia"



Premesso che

l'area in questione, di circa 43 ettari, è caratterizzata dalla presenza di risorse
diffuse quali:

- patrimonio archeologico, storico, culturale di notevole rilevanza;
- patrimonio naturale e paesaggistico sufficientemente integro;

l'8 agosto del 2015 la parte alta del parco Volusia è stata aperta al pubblico;

nella parte bassa, ancora chiusa al pubblico, sono in fase di ultimazione i lavori di
costruzione della adduttrice della Crescenza 2A lotto;

Considerato che
il parco non è sufficientemente accessibile e fruibile vista la presenza, al momento,
di un solo ingresso situato in un contesto urbano poco agevole;

all'interno del parco sono presenti tre casali, già oggetto di studi di recupero ( Piano
operativo d' area Terre di Veio - L.R. 40/99 ) ed attualmente in stato di decadenza
e recintanti per questioni di pubblica sicurezza

il parco rappresenta una porta naturale d'accesso al parco di Veio e all'antica via
Veientana;

il parco attualmente è sprovvisto di fontanelle idriche e di un'area cani attrezzata,
quest'ultima già richiesta in una mozione di giunta;

nell'area limitrofa al parco insistono altre aree verdi e parti del territorio sistemate
ed attrezzate di fondamentale importanza per:

• la ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica del territorio;
• il recupero e la rifunzionalizzazione dei percorsi storici;
• una più intensa utilizzazione del territorio per attività di tempo libero, per

attività ricreative, per attività sportive all'aria aperta, per iniziative di sviluppo
e di turismo sostenibile;

è in via di approvazione l'Accordo di valorizzazione del Parco Volusia con la
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Soprintendenza Statale, che ha
come obiettivo la creazione di un laboratorio permanente per:

• la ricerca, lo studio, la tutela dei complessi e dei beni archeologici;
• l'organizzazione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;
• la promozione di iniziative di sviluppo sostenibile e ogni altra attività

compatibile con gli obiettivi di tutela, riqualificazione, valorizzazione, e
funzionale al loro perseguimento, nonché alla fruizione collettiva del territorio
e dei beni e valori tutelati;

Considerato altresì che
-con mozione di giunta del 13 ottobre 2015, prot. N. 74988 (Ali. A), la giunta del XV
Municipio ha chiesto all'assessore capitolino all'urbanistica di porre tra le opere di
completamento la realizzazione di un'area cani e di almeno una fontanella;

-che l'Assessore all'ambiente del Municipio, nel mese di ottobre 2016, ha convocato
i comitati di quartiere e le associazioni, che si sono espressi sulle problematiche del
parco Volusia, e a seguito di tale convocazione con i tecnici del Servizio Giardini ha
effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del parco e gli interventi necessari;

-è stato creato un canale di comunicazione con i comitati interessati;

-l'Assessore all'ambiente ha avviato una serie di contatti con il competente
Dipartimento Tutela Ambiente al fine di attivare presso l'ente appaltante per
completare i lavori mai portati a termine;

visto il parere favorevole della Commissione Mobilità del 20/10/2016



visto il parere favorevole della Commissione Bilancio del 22/09/2016 e del
25/10/2016

visto il parere favorevole della Commissione LL.PP. dell'8/11/2016

Il Consiglio del Municipio Roma XV

IMPEGNA

Il Presidente a mettere in atto tutte le iniziative necessarie e percorribili, rispetto alle
normative vigenti, per la valorizzazione e lo sviluppo del Parco Volusia, interessando i
soggetti competenti tra cui, l'Ente Regionale Parco di Veio e la Sopraintendenza
Capitolina, attraverso l'istituzione di una "cabina di regia" che preveda anche il
coinvolgimento e il confronto con cittadini e comitati, finalizzata:

- al recupero, ristrutturazione e definizione delle finalità d'uso dei casali valutando
l'accesso a fondi comunali, regionali, nazionali, internazionali ed europei, oppure
all'emanazione di un bando pubblico rivolto a privati che preveda anche l'obbligo
della manutenzione del parco;
a promuovere la creazione di un sistema di accessibilità pedonale da Via
Bracciano a Via Veientana Antica;

a reperire il crono programma presso il Dipartimento per l'ultimazione dei lavori della parte
bassa del Parco Volusia

Si chiede all'Assessore all'Urbanistica e Infrastrutture del Comune di Roma di valutare,
d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica del XV Municipio, l'opportunità di destinare l'area
triangolare di cui foglio 203 particelle 1094/1095/1096/1097 a Verde Pubblico e studiarne
l'annessione a Parco Volusia, di concerto con l'Assessore all'Ambiente del Comune di
Roma e all'Assessore all'Ambiente del XV Municipio.

Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere alla
votazione della suestesa proposta di risoluzione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo, assistito dai Consiglieri ROLLO-
LABARDI-ROSELLA che fungono da scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il
seguente:

PRESENTI 21 MAGGIORANZA 12

VOTI FAVOREVOLI 21 (Anzoino, Ardu, Calendino, Chiari, Chirizzi, Corrao, Cruciani,
Derenti, Di Cola, Fina, Foglietta, Imbimbo, Labardi, Mancini, Mocci, Morgillo, Quintini,
Rollo, Rosella, Squillante, Torquati)

VOTI CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è
approvata all'unanimità.

(Omissis)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cristina Cruciani


