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Roma Capitale  
Assemblea Capitolina  
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco  

 

Mozione ex art. 109 
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 

 PINETA DI VILLA MASSIMO  

 

 PREMESSO CHE: 

 - la Pineta di Villa Massimo (o giardino Giuseppe De Meo), area di proprietà di Roma Capitale, censita al 
Catasto del Verde come area in manutenzione al Dipartimento Tutela Ambientale, è sottoposta a un duplice 
regime di tutela, monumentale e paesaggistica, essendone riconosciuta la non comune bellezza naturale ed 
essendo inserita nella categoria delle “aree boscate” anche queste tutelate dal Dgls 42/2004; 

- la Pineta di Villa Massimo (o giardino Giuseppe De Meo) ha una superficie di circa 7300 mq; 

- il 29 ottobre 2016  il Municipio Roma II con memoria di Giunta n.8 ha chiesto al Dipartimento Tutela 
Ambientale l’affidamento della pineta di Villa Massimo (Giardino Giuseppe De Meo); 

- il 18 novembre 2016 il Dipartimento Tutela Ambientale - con un verbale Nota Prot. QL65697 - ha effettuato 
il passaggio di consegna dell’area verde al Presidente e all’Assessore all’Ambiente del Municipio II; 

- il 21 febbraio 2017 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale  con Nota Prot.QL 10585 indirizzata al 
Segretariato Generale scriveva che non è stata opportunamente perfezionata con l’emissione di un 
provvedimento amministrativo la consegna dell’area di cui al verbale identificativo prot. QL65697 del 
21.11.2016; 

- 20 marzo 2017 il  Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale inviava alla Presidente del Municipio  II la 
Nota prot. QL16044  con cui richiedeva al Municipio II la riconsegna dell’area e le chiavi dei cancelli. 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 26, comma 9 lettera f) della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013  recante lo 
Statuto di Roma Capitale, stabilisce che la gestione delle attività e dei servizi relativi alla manutenzione delle 
aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche, sia 
affidata ai Municipi; 

-  l’art. 69 del Regolamento del Decentramento Amministrativo vigente attribuisce alla competenza dei 
Municipi la realizzazione di interventi di progettazione e di manutenzione su aree verdi di quartiere, di 
vicinato e di arredo urbano, di superficie non superiore a 20.000 mq, con esclusione delle aree sottoposte a 
vincolo; 

- alla data del 17 ottobre 2017 (riunione Commissione Ambiente capitolina) l’area non era stata ancora 
restituita nelle disponibilità del Dipartimento Tutela Ambientale. 

TENUTO CONTO INOLTRE CHE 

- Il Municipio Roma II ha predisposto un progetto di recupero della pineta di Villa Massimo (giardino 
Giuseppe De Meo); 
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- il progetto di recupero è stato pubblicamente illustrato ai cittadini in un’Assemblea pubblica in data 16 
novembre 2017 in assenza di rappresentati del Dipartimento Tutela Ambientale e dell’Assessorato 
all’Ambiente di Roma Capitale ; 

- la Presidente del Municipio II ha dichiarato che le attività di ripristino e restauro dell’area saranno a cura e 
spese del Municipio II. 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA 

  

- a verificare con gli Uffici competenti se sia stato o meno formalizzato il passaggio di consegna dell’area al 
Municipio Roma II e con quale atto; 

- a verificare con urgenza se non sia stata violata la norma sul Decentramento Amministrativo; 

- a verificare se il progetto di recupero della pineta di Villa Massimo sia stato visionato e approvato 
dall’Assessorato all’Ambiente; 

- a verificare con urgenza se nella elaborazione del progetto di recupero della pineta di Villa Massimo sia 
stato violato il principio dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Roma, 29 novembre 2017 

          Il Presidente 
On. Stefano Fassina 

 


