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PREMESSO CHE 

 

 

nell’ambito del territorio di Roma Capitale numerosi spazi, anche all’interno di più ampie aree verdi in consegna  al

Dipartimento Tutela Ambientale, sono riservati all’attività ludica e di passeggio per cani (cosiddette aree cani);

l'Amministrazione Capitolina intende attrezzare, migliorare e rendere fruibile il patrimonio delle aree verdi, compresi

gli spazi riservati all’attività ludica e di sgambamento per cani (cosiddette aree cani) che, ove non adeguatamente

manutenuti, contribuiscono significativamente alla dequotazione degli standard qualitativi “percepiti” con

riferimento alla manutenzione del verde cittadino da parte della cittadinanza e comunque dei soggetti a vario titolo

 presenti in città;

i quartieri di Vigna Clara e Collina Fleming sono tra le zone maggiormente antropizzate del Municipio Roma XV

con pochissimi punti di aggregazione all’aperto;

l’area cani di L.go Belloni è stata rimossa a seguito della riqualificazione della limitrofa area ludica;

a seguito dell’eliminazione dell’area cani di L.go Belloni nelle immediate vicinanze non è più presente un’area cani

nel quadrante di Vigna Clara; 

l’area verde sita in Via Stefano Jacini  è in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale ed è censita al Catasto del

Verde del Dipartimento Tutela Ambientale all'interno dell'area denominata Codice 43 - Via Stefano Jacini-scarpata;

il quadrante di Collina Fleming è attualmente sprovvisto di un’area cani;

l’area verde in via Valdagno compresa tra via Monterosi e via Luigi Amoroso è in consegna al Dipartimento Tutela

Ambientale ed è censita al Catasto del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale all'interno dell'area denominata

Codice 46 - Via Valdagno-Via Monterosi.

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

con Risoluzione del Consiglio Municipale n.12 del 17 luglio 2020, il Consiglio del Municipio Roma XV ha votato

l’istituzione di una nuova area cani in un’area verde sita in Via Stefano Jacini, fronte Via Ferrero di Cambiano;

con precedente Risoluzione del Consiglio Municipale n.13 del  23 marzo 2015, il Consiglio del Municipio Roma XV

ha votato favorevolmente per l’istituzione di una nuova area cani nell’area verde in via Valdagno compresa tra via

Monterosi e via Luigi Amoroso;

l’istituzione dell’area cani di via Valdagno compresa tra via Monterosi e via Luigi Amoroso non necessita di opere

edili, in quanto già dotata di cancello, recinzione, arredo urbano (panchine) e di fontanella in prossimità

dell’ingresso;

l’istituzione dell’area cani ex novo di Via Stefano Jacini è in risultanza della delocalizzazione dell’area cani di L.go

Belloni dismessa;

l’area di Via Stefano Jacini  è stata identificata dal Dipartimento Tutela Ambientale nel tratto compreso tra il civ.56-

66 come migliore rispetto a quella di fronte Via Ferrero di Cambiano, individuata dalla Risoluzione del Consiglio

Municipale n.12 del 17 luglio 2020.

 

VISTO:
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lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013, come

modificato dalle Deliberazioni A.C. nn.1 e 5 del 2018;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’ istituzione di un’area cani nell’area destinata a verde in via Valdagno compresa tra via Monterosi e

via Luigi Amoroso e l’istituzione di un’area cani ex novo nell’area verde sita in Via Stefano Jacini, alt. Civ.56-66, di

proprietà di Roma Capitale e in carico al Dipartimento Tutela Ambientale (Municipio Roma XV);

2. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

6-bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito

web istituzionale di questo Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs.

14 marzo 2013 n. 33.

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CU20200073440_CU20200073440_128141934.pdf 

CU20150021968_035607845_RISOLUZIONE_N._13.2015.pdf 
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