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Ordine del giorno

Oggetto: Realizzazione degli Accessi pubblici alla Riserva Naturale Regionale
de[[' lnsugherata

Premesso che

Con detiberan.2T it Consigtio regionale del Lazio in data 12 tugLio 2006 ha approvato it piano di assetto
detta riserva naturate detl'lmugherata

l[ piano approvato si pone l'obiettivo di reatizzare accessi pubbl.ici a[ fine di garantire [a piena fruibil.ità
detta riserva per i cittadini

Tutti gti accessi previsti sul versante Cassia (Municipio )0() ricadono in aree private e pertanto si rende
necessaria una preventÍva acquisizione de[[e aree, nette forme consentite da[ta normativa vigente, per
garantire ['ingresso fino atte aree pubbliche detta Riserva

At fine di garantire i[ raggiungimento degti obiettivi del piano, l'ente di gestione Roma Natura, in data 31
marzo 2009 ha approvato in sede di consigtio direttivo una convenzione tra l'ente stesso e ta iocietà Col.te
Adriano srl per ta reati:zazione di un accesso da Via ltato Panettoni, prevedendo inottre [a realizzazione di
servizi igienici, di accogtienza e informativi

It Consigtio del. )fr Municipio con [a risoltrzione n. 58 del 21 dicembre 2009 ha recepito [a convenzione
stiputata tra ['ente Roma Natura e [a soc. Cotte Adriano srl suggerendo atcune npdifiche tese a garantire
maggiori certeze su competenze, durata detta convenzione, obbtighi e sanzioni.

Sempre attraverso [a risotuzione n. 58 det 21 dicembre 2009 it Consigtio deL )X Municipio ha richiesto agti
Assessori al.ta potitiche Ambientali del, Comune di Roma e detta Regione Lazio un intervento teso a
reatizzare gti obiettivi del piarc di assetto

Considerato che

In data 9 marzo 2011 La Commissione comitiare Urbanistica, editizia e grandi parchi ha recepito, in sede di
audizione, te istame di numerosi cittadini, associazioni e comitati di quartiere

L'unico accesso corsentito in Via Castagnota nel Municipio XIX (zona Trionfate) non pm garantire
l'accessibilità atta riserva ai cittadini residenti nei quartieri lungo ta Via Cassia e di Tomba diNerone,
nonctÉ ai cittadini del MunicipÍo )X

Via ltalo Panattoni corrente sottanto un accesso da sud alta riserva naturate, che garantirebbe comunque
[a fruizione principatmente a[ bacino di utema cl're gravita sui Limitrofi quirtieri di via Cortina
d'Ampezzo, via della Camiltuccia e di Vigna Ctara;
a partire dat 2008 è stato sbarrato da privati arche l'accesso dal,ta Tomba di Nerone su[[a Cassia
coircfdente con un sentierc da uso consuetudinario indicato corne secondo ingresso atta riserua naturate
netta Carta dei Servizi edita da Roma Natura;

si rende quindi necessario e prioritario garantire un accesso atta riserva dett'lmugherata anche e
soprattutto datla via Cassia, per assicurare ta fruizione ai circa 50.000 abitanti det quartiere "Tomba di
Nerone", in tempi immediati, senza dover attendere ta reatirzazione di quanto previsto dat Piano drl
Assetto;

sarebbe possibite reatizzare un sentiero che dai Giardini dei caduti sul fronte Russo (giardini di Tomba di
Nerone) consente di raggiungere [a parte fruibite detta riserva naturate attraverso una strada poderate in



disuso, al momento ostruita da una fitta vegetazione infestante, che sembra di proprietà dell' Istituto
Italiano dei Tumori;

per arrivare a realizzare il suddetto sentiero occorre ottenere un preventiva assenso da parte dell'istituto
che ne è titolare, con cui dovrà essere sottoscritto un apposito atto di utilizzo del bene sotto la forma che
verrà ritenuta più opportuna anche a tutela dell'interesse pubblico generale (servitù di passaggio o
comodato d'uso gratuito o convenzione, sempre e comunque senza oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria a carico del proprietario);

il Consiglio del XX Municipio, pur ribadendo la necessità di attuare la convenzione che consenta un accesso
alla riserva naturale da via Itala Panattoni, considera urgente ed indifferibile realizzare l'accesso dalla via
Cassia per assicurare nell'immediato una maggiore fruizione dell'area naturale protetta;

Tenuto conto che

Il XX Municipio intende dare un suo specifico contributo alle scelte di pianificazione inerenti il proprio
territorio nel rispetto doveroso dei ruoli e delle competenze

Risulta fondamentale realizzare gli accessi previsti dal piano di Assetto della Riserva dell'lnsugherata da
Via dell'Acqua Traversa, Via Itala Panattoni e dal Parco dei caduti sul fronte Russo (giardini di Tomba di
Nerone)

Per quanto esposto in premessa

Il Consiglio del XX Municipio

Sollecita

l'ente regionale Roma Natura alla realizzazione dell'accesso alla riserva naturale dell'lnsugherata da Via
Italo Pa~toni cosi come previsto dalla convenzione stipulata in data 31 marzo 2009 tra l'ente e la
Società Colle Adriano, volendo inoltre recepire le osservazioni poste da questo Consiglio municipale con la
risoluzione n. 58 del 21 dicembre 2009

Invita
iw~tt- C/tll14-(C

l'assessore all' Ambiente del Comune di Roma a voler sostenere gltiobiettivi del piano di assetto della
riserva naturale dell'lnsugherata garantendo inoltre uno specifico rgente impegno nella realizzazione
dell'accesso dai Giardini di Tomba di Nerone.

Invita inoltre
l\,P1'V't" ()r(J)1JrLc

l'Assessore all'Ambiente del Comune di Roma ad awiare, di concerto con la proprietà e con l'ente Roma
. Natura, tutte le procedure utili a realizzare il sentiero di collegamento tra i giardini di Tomba di Nerone e
le aree pubbliche interne alla riserva naturale dell'lnsugherata.


