
 
S.P.Q.R. 

 
COMUNE DI ROMA                               MUNICIPIO ROMA XX 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

(seduta pubblica del 7 novembre 2003 ) 
 

L'anno 2003, il giorno di venerdì 7 del mese di novembre  , alle ore 10.30 presso la 
sede  del Municipio Roma XVII, si è adunato,ad urgenza,  il Consiglio del Municipio 
Roma XX, in seduta pubblica, previa trasmissione di inviti telegrafici la cui copia è 
inserita in atti per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei 
medesimi inviti. 
 
Presidenza: Massimiliano Fasoli - Presidente  del Municipio Roma XX 
Assolve le funzioni di Segretario il sottoscritto Dott. G. Williams Direttore del 
Municipio Roma XX. 
 
Eseguito l'appello risultano presenti n. 17 Consiglieri e cioè: 
ARIOLA-BOLIS-CAZZOLA-CELESTINO-DENARO-FASOLI-FEDI-MARTINELLI-
MONTINI-NICITA-PERINA-PETRUCCI-PIERLEONI-SCIPIONE-TODINI-TOUSSAN-
VIAN 
 
Il Presidente giustifica l'assenza dei Consiglieri Maggioli e Zanone 
(Omissis) 
 
Risultano presenti gli Assessori Simonelli, Masi, Sacerdote e Cangemi 
(omissis) 
 
Risultano  inoltre presenti i Consiglieri Petrelli e Valente 
(Omissis) 
 
 
     RISOLUZIONE  N. 54 
 
Oggetto: Parco dell’Alpinismo – Parco Via del Podismo 
 
Premesso che in Via dell’Alpinismo esiste “un’area cani” istituita con 
ordinanza del Sindaco n. 356 del 29 maggio 1996; 
 
Che suddetta area costituisce l’unico spazio verde nel quartiere, che ha 
una forte densità abitativa, per il gioco dei cani; 
 
Viste le risoluzioni della XX Circoscrizione  n. 47/1999 e n. 6/2001, 
votate all’unanimità, con le quali si chiedeva al Comune di Roma  di 
confermare la destinazione  del Parco  dell’Alpinismo come “ area gioco 
per cani”, escludendo ogni  altra destinazione anche a carattere 
temporaneo,e, inoltre, di intervenire sul Parco dell’Alpinismo realizzando 
una recinzione nonché una adeguata illuminazione e di esprimere 



parere contrario alla realizzazione di un punto di ristoro, di una strada e 
di un parcheggio nell’area in questione; 
 
Visto che con Risoluzione n. 53/2002 il Municipio XX votava 
all’unanimità un elenco di aree dove destinare punti di ristoro e servizi  
igienici nei giardini e parchi comunali, dove non è previsto né 
menzionato in alcun modo il Parco dell’Alpinismo; 
 
Visto che con lettera, prot. Comune di Roma n. 003571 del 6 febbraio 
2001, il Dipartimento X rendeva un parere positivo ad un progetto di 
installazione di un chiosco edicola in quanto compatibile con la 
sistemazione, ERRONEAMENTE, approvata con D.D. n. 42 del 13 
gennaio 2001 del “punto verde infanzia” nel giardino di via 
dell’Alpinismo; 
 
Visto il parere contrario della Commissione Ambiente del 24.09.2003 e 
della Commissione Urbanistica del 26.09.2003 in merito all’installazione 
di una edicola nell’area cani di Via dell’Alpinismo; 
 
Considerato che  la Giunta Comunale ha proposto il nuovo piano edicole 
nel territorio del Comune di Roma e che il Consiglio Comunale, con 
Delibera n. 188 del 29.09.2003, stabilendo i nuovi parametri per 
l’insediamento di nuove edicole, non ha previsto punti vendita 
nell’ambito territoriale “Tor di Quinto-Farenesina”; 
 
Considerato, inoltre, che sul Parco di via del Podismo, adiacente il Parco 
dell’Alpinismo, esiste un manufatto abbandonato e in forte stato di 
degrado, che il Municipio XX ha più volte segnalato come luogo 
pericoloso per la  cittadinanza e per gli studenti del limitrofo Liceo 
Statale Farnesina, attorno al quale è stata posta una recinzione 
anch’essa fatiscente e pericolosa per l’incolumità dei passanti; 
 
Considerato che tale area era stata affidata ad un privato per la 
realizzazione di un punto verde qualità, e che tale affidamento è stato 
revocato, in conseguenza della risoluzione del Municipio XX n. 6/2001, 
così come confermato dal Dipartimento X con lettera 13304 del 28 
marzo 2002, con  la quale, inoltre, si dichiara lo stato di pericolo per la 
pubblica incolumità del cantiere abbandonato di via del Podismo. 
 
Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica del 
3/10/2003;7/10/2003;9/10/2003. 
 
                        IL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO ROMA XX 
                                                 RISOLVE 



 
- Di confermare la destinazione del Parco dell’Alpinismo come “area 

gioco cani”, così come sancito dalle risoluzioni 47/1999 e 6/2001; 
 
- Di chiedere al Dipartimento X tutti i chiarimenti del caso in merito 

all’erronea valutazione e classificazione del Parco dell’Alpinismo 
come “punto verde infanzia”, nonostante ci siano state ben tre 
risoluzioni del Municipio XX che  richiedevano la classificazione 
dello stesso parco come “area  cani” e, nonostante,  il Comune di 
Roma abbia confermato tale ultima classificazione; 

 
- Di chiedere al Presidente del Municipio Roma XX di ribadire le 

richieste di cui alla presente risoluzione in una lettera da inviare al 
Sindaco di Roma, all’Assessore alle Politiche Ambientali, al 
Direttore del Dipartimento X , che reiteri, per le aree da inserire nel 
bando chioschi, esclusivamente quelle votate nella risoluzione del 
Consiglio del XX Municipio n. 53/2002; 

 
 

- Di chiedere al IX e X Dipartimento del Comune di Roma di 
revocare le autorizzazioni concesse in merito all’installazione 
dell’edicola nell’area cani di Via dell’Alpinismo; 

 
 

 
 
 
                                  IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

                                                 RISOLVE            
 
- di ribadire la volontà, già espressa come in premessa di  escludere 

il Parco   dell’Alpinismo dall’elenco delle aree dei punti di ristoro e 
dei servizi igienici nei giardini e parchi comunali; 
 

- di impegnare i fondi esistenti o di richiederne nuovi per la 
manutenzione del Parco compresa la potatura degli alberi. 

 
- Di chiedere al Dipartimento X di provvedere con estrema urgenza 

alla rimozione del cantiere di Via del Podismo, alla  
demolizione del manufatto abbandonato e al ripristino dello stato 
dei luoghi a verde pubblico; 

- Di chiedere a tutti gli uffici competenti di ritirare le concessioni    



edilizie  e autorizzazioni  e ricollocare, previi accordo con il 
Municipio, il chiosco edicola erroneamente installato in un’area 
cani, in area compatibile per destinazione d’uso  a tale attività. 

  
 
(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per 
appello nominale, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione. 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, 
assistito dai Consiglieri  TODINI-PETRUCCI-DENARO che fungono da scrutatori, ne 
riconosce e proclama l'esito che è il seguente: 
 
PRESENTI  14            VOTANTI  14          MAGGIORANZA  8 
 
 
 
VOTI FAVOREVOLI 14 (ARIOLA-BOLIS-CAZZOLA-DENARO-FASOLI-  
                    MARTINELLI-PERINA-PETRELLI-PETRUCCI- 
                    PIERLEONI-SCIPIONE-TODINI-VALENTE-VIAN) 
 
 
  
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 
                             F.to M. FASOLI 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Dott. G. Williams. 


