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Mozione ex art. 109 
 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 
 

Premesso che  

il Parco Regionale Urbano del Pineto, area abitualmente denominata Pineta Sacchetti, con i suoi 26 ettari 
di riserva integrale, rappresenta una delle principali aree verdi della città, ricadente nel territorio 
amministrato dal Municipio XIV, pur avendo un’utenza - per prossimità e presenza - prevalente di 
residenti del Municipio XIII; 
le frequenti denunce aventi ad oggetto problemi di incuria e di abbandono e di episodi di criminalità e 
violenza hanno contribuito a diffondere una percezione di pericolosità dell’area tra i residenti delle zone 
limitrofe, specie a seguito dello stupro ai danni di una ragazza minorenne avvenuto nel 2011 nelle 
cosiddette “scuderie” del Casale del Giannotto; 
 
Considerato che 
la pandemia ha acuito, anche nella nostra città, il drammatico fenomeno della violenza contro le donne: 
i centri anti - violenza e le case rifugio hanno dovuto affrontare una vera e propria emergenza 
nell’emergenza, mentre l’accesso all’aborto è divenuto ancora più complicato; 
le donne sono, mai come in questa fase, costrette a trovare una conciliazione spesso impossibile tra 
lavoro e famiglia e, stando ai dati forniti dal Governo, sono quelle che, con oltre 400mila nuove 
inoccupate, stanno pagando il prezzo più alto per la crisi economica; 
poco più del 41% delle donne residenti nel Municipio XIII e nel Municipio XIV ha un lavoro, un dato 
inferiore alla media cittadina, che testimonia la necessità di servizi a loro rivolti in termini di formazione, 
avviamento professionale ed imprenditoria; 
 
Considerato, altresì, che 
per creare sicurezza endemica nei quartieri, una strategia prioritaria può essere rinvenuta nella 
rigenerazione di stabili in disuso, dismessi o abbandonati; 
le richiamate “scuderie”, escluse dalla ristrutturazione del Casale del Giannotto completata nel 2006 da 
parte dell’allora Comune di Roma, non rientrano tra le aree del Parco Regionale Urbano del Pineto che 
il Dipartimento Ambiente ha proceduto ad affidare negli ultimi anni ad associazioni e a comitati di 
cittadini e si susseguono segnalazioni relative a fenomeni di degrado che degenerano spesso in 
atteggiamenti discriminatori verso alcune comunità straniere; 
le zone urbanistiche interessate dal recupero delle cosiddette “scuderie” soffrono, da sempre, di una 
mancanza di luoghi di aggregazione culturale e sociale, con un’offerta culturale ben al di sotto della 
media cittadina; 
 
Rilevato che 
nelle Linee Programmatiche di Roma Capitale nel quinquennio 2016-2021, l’Amministrazione capitolina 
si è impegnata ad assicurare almeno un Centro Antiviolenza in ogni Municipio; 
le cosiddette “scuderie” del Casale del Giannotto, situate in un’area caratterizzata dall’assenza di centri 
anti violenza e con una diffusione di consultori territoriali ben al di sotto delle prescrizioni di legge, una 
volta ristrutturate, potrebbero ospitare uno spazio polifunzionale con un centro anti - violenza rivolto 
alle donne vittime di abusi e servizi di formazione professionale e assistenza; 



l’uso sociale delle cosiddette 'scuderie' del Giannotto, appare, quindi, una soluzione ottimale e 
auspicata, perchè la presenza di una serie di servizi implica una sicurezza endemica, determinata dalla 
frequentazione dei luoghi di socialità, aggregazione e svago, decostruendo gli stereotipi sulla Pineta, 
determinando la nascita di comunità virtuose che favoriscano aggregazione sana, diffusione della cultura 
e la cura dei luoghi; 

tutto ciò premesso   

l’Assemblea Capitolina 

 Impegna la Sindaca e la Giunta   

 

ad attivarsi per quanto di competenza e facendosi promotori presso le Istituzioni preposte per la 
ristrutturazione delle cosiddette “scuderie” del Casale del Giannotto nel Parco Regionale Urbano del 
Pineto, nell’ottica di ospitare nei relativi locali uno spazio polifunzionale, valutando la possibilità di 
utilizzare a tale scopo i fondi del programma comunitario "Next Generation EU" destinati alla "parità di 
genere e coesione sociale e territoriale". 

Roma, 20 gennaio 2021 

Il Presidente  

      On. Stefano Fassina 

                   

 
 


