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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV
(seduta pubblica del 7 ottobre 2015 )

L'anno 2015 il giorno di mercoledì 7 del mese di ottobre alle ore 12,00 presso la sede di
Via Flaminia n. 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica,
in seconda convocazione, 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: RUGGERI Riccardo Vice Presidente Vicario del Consiglio del Municipio Roma

Assiste la sottoscritta Dott.ssa D'ANGELO Patrizia P.O. del Municipio Roma XV.

Alle ore 12,15 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica
degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 12 Consiglieri ed assenti n.
12 Consiglieri e cioè:

Presenti: CALENDINO - CAVINI - MARTEGANI - MARTORANO - MELE - MOSIELLO -
PACCIONE - PICA - RIBERA - RUGGERI - TRICOLI - ZOTTA

Assenti: ANTONIOZZI - CASASANTA - CHIRIZZI - ERBAGGI - FOGLIETTA -
GIACOMINI - GIANNI - MASSARI - MOCCI - PANDOLFI - POLETTO - ROLLO

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV TORQUATI Daniele

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

Risulta inoltre presente I" Assessore COZZA.

Omissis

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i sequenti altri-
ERBAGGI

RISOLUZIONE n. 26

OGGETTO: INTERVENTI SISTEMAZIONE AREE LUDICHE



Premesso che

Il territorio del Municipio Roma XV è caratterizzato dalla presenza di molti spazi verdi al cui
interno spesso si trovano diverse aree ludiche

molte delle suddette aree ludiche risultano danneggiate e che quindi è impossibile
usufruirne pienamente

Considerato che

Il consiglio del Municipio Roma XV ha già approvato dei documenti che chiedevano degli
interventi per il ripristino di alcune aree ludiche (n.32/2010, n.8/2012, n.9/2012, n.32/2013,
n.4/2015, n.15/2015)

Valutato che

nel parco giochi di Colli d'Oro, nell'area ludica in prossimità di via Brembio e nel
parco Marta Russo si ritiene necessario installare nuove altalene

nell'area ludica di via san Godenzo si rende necessario installare nuove altalene e
intervenire per la sistemazione della pavimentazione dell'area

il parco giochi di via Tieri necessita dell'installazione di nuove attrezzature

l'area giochi di via Palatucci a Cesano presenta attrezzature parzialmente
danneggiate e si ritiene necessario installare nuove altalene

il quartiere di Valle Muricana è privo di qualsiasi area ludica

il Parco della Pace, meglio noto come parco Papacci, richiede ingenti interventi per
l'installazione di nuove attrezzature che allo stato attuale risultano completamente
danneggiate

le aree giochi di Largo Borghi e di Santa Cornelia necessitano di alcuni interventi

nell'area giochi del parco ai Caduti sul Fronte Russo si rende necessario prevedere
l'installazione di nuove altalene

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV IMPEGNA IL PRESIDENTE

• Ad attivarsi presso l'Assessore all'ambiente di Roma Capitale, affinchè vengano
messe in campo tutte le azioni necessarie per la sistemazione delle aree ludiche in
premessa, impegnando i fondi a disposizione del Dipartimento Ambiente

• Ad attivarsi affinchè nel parco della Pace e nel parco di via Tieri vengano installate
nuove attrezzature ludiche



• Ad attivarsi affinchè nel quartiere di Valle Muricana venga realizzata un'area ludica
all'interno del centro polivalente sito in via Pomponesco e all'interno del comparto
C6

(Omissis)
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 Cavini-
Martegani-Erbaggi che fungono da scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il
seguente:

PRESENTI 11 MAGGIORANZA 6

VOTI FAVOREVOLI n. 9 (Cavini-Martegani-Martorano-Mosiello-Paccione-Pica-Ribera-
Ruggeri-Tricoli)

VOTI CONTRARI nessuno

ASTENUTI n.2 (Erbaggi-Zotta)

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa proposta di
risoluzione è approvata all'unanimità
(Omissis)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO
RUGGERI RICCARDO

IL SEGRETARIO

Patrizia D'Angelo


