ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II
( Seduta del 7 aprile 2011 )
ORDINE DEL GIORNO N. 13
AREA CANI DI PARCO NEMORENSE
L’anno duemilaundici il giorno di giovedì 7 del mese di aprile alle ore 10.55 previa trasmissione
degli inviti per le ore 10.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente
normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del
Municipio di Roma II in seduta pubblica.
Presidenza: CHIAPPETTI DANIELA- CASSIANO PIETRO.
Partecipa alla seduta in qualità di Segretario: MOGLIANI GERARDA.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente CHIAPPETTI DANIELA la quale dichiara
aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
Eseguito l’appello, risultano presenti il Presidente del Municipio DE ANGELIS SARA e i
seguenti Consiglieri: BOTTINI GUIDO, CASSIANO PIETRO, CELANI GIAMPAOLO,
CHIAPPETTI DANIELA, COLORIO ALESSANDRO, DI TURSI PATRIZIO, INCHES MASSIMO,
LAJ GUIDO, MARCON ANNA, MARTELLI CHRISTIAN, MARZETTI JACOPO,
MASTRAPASQUA MARIA CLAUDIA, PETA FRANCO, SAPPINO LUCA, SCURO
ALESSANDRO, TESSIER ALEXANDRE.
Risulta altresì presente il Consigliere aggiunto MALABRIGO CAPUCHINO ALEXANDER.
Risultano assenti i seguenti Consiglieri: CAPPIELLO ROBERTO, CARTA MASSIMO, CIAURI
UMBERTO, CIPOLLI FRANCESCO, GERACE GIUSEPPE, LORICCHIO VINCENZO, RICCI
ALESSANDRO, SIGNORINI ANDREA.
Il Presidente constata che il numero degli interventi è sufficiente per la validità della seduta agli
effetti deliberativi.
Il Presidente nomina quali scrutatori ai sensi dell’art. 48 del Regolamento i Consiglieri: LAJ
(sostituito dal Cons.re TESSIER), MASTRAPASQUA (sostituita dal Cons.re MARZETTI –
sostituito dal Cons.re CAPPIELLO), MARTELLI.
(OMISSIS)
Nel corso della seduta entrano i Conss. CARTA, SIGNORINI (alle ore 11.00), CIPOLLI (alle ore
11.15).
(OMISSIS)
Alle ore 11.25 il Vice Presidente Vicario CASSIANO sostituisce il Presidente CHIAPPETTI.
(OMISSIS)
Alle ore 11.35 il Presidente CHIAPPETTI riassume la Presidenza.
(OMISSIS)
Nel corso della seduta entra il Cons.CAPPIELLO (alle ore 12.00).
(OMISSIS)
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 86 del Regolamento del Municipio gli Ass.ri SPENA
MARIA, MANCINI MARIO.
(OMISSIS)
Premesso che:
in data 2 aprile 2011, a seguito dei lavori di riqualificazione realizzati dal Dipartimento
Tutela Ambiente, è stato riaperto alla pubblica fruizione il Parco Nemorense o
Virgiliano;
tali lavori di riqualificazione non hanno interessato l’area cani presente all’interno del
Parco Nemorense con ingresso su Via Lago di Lesina;
l’area cani si estende lungo la predetta via Lago di Lesina, a poca distanza dal fronte
delle abitazioni che insistono su tale via;
alcuni cittadini residenti in Via Lago di Lesina in data 21.01.2011, prot. CB/3527, hanno
presentato al Presidente del Municipio una raccolta di firme in cui si asserisce che il
continuo abbaiare dei cani costituisce un disturbo alla quiete degli abitanti, e si propone
pertanto la ricollocazione della stessa in luogo più consono del parco (come indicato
nella stessa nota nei pressi dell’edificio ex AMA);
Considerato che:
il Regolamento comunale sulla tutela degli animali di cui alla Delibera C.C. n. 275 del

24.10.2005, all’art. 31 (Aree e percorsi destinati ai cani), comma 1, stabilisce che
“Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi ad uso pubblico, sono individuati,
autorizzati e realizzati dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile,
mediante appositi cartelli o delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche
delle opportune attrezzature.”
sulla base di tale previsione, il Presidente del Municipio, con nota prot. CB/8432
dell’11.02.2011, ha provveduto a trasmettere per competenza la sopra richiamata
petizione al Dipartimento Tutela Ambiente con invito a voler verificare nel merito la
fattibilità di quanto richiesto dai cittadini;
il Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale – U.O. Verde pubblico e Decoro
urbano con nota n. 14201 dell’1.03.2011 diretta all’Assessore alle Politiche Ambientali,
a firma del Responsabile Servizio Progettazione Arch. Forte, ha affermato che
“nell’intento di prestare la massima collaborazione e soprattutto di andare incontro alle
esigenze dei cittadini, sarebbe possibile eseguire lo spostamento in un’altra zona su
indicazione del Municipio competente.”
facendo seguito alla sopracitata nota, il Presidente del Municipio, con propria lettera
prot. CB/16968 del 24.03.2011, ha comunicato di essere favorevole allo spostamento
dell’area cani in altra sede (quale quella proposta dai cittadini su via Martignano), previa
valutazione tecnica dei competenti uffici del Dipartimento Ambiente “circa la fattibilità, la
stima dei costi dell’operazione e il reperimento in Bilancio delle risorse necessarie.”
IL CONSIGLIO DEL II MUNICIPIO
IMPEGNA
IL PRESIDENTE
a continuare nell’azione già intrapresa con spirito di concertazione tra la cittadinanza ed
i competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambiente al fine di verificare gli atti e risorse
necessari allo spostamento in altra sede, ove tecnicamente possibile, dell’area cani di
Parco Nemorense.
ad esprimere nel contempo vivo apprezzamento all’Amministrazione Capitolina ed ai
competenti organi del II Municipio per l’obiettivo conseguito con la riqualificazione e la
riapertura del Parco Nemorense, nonché per la realizzazione della nuova Area Ludica
per i bambini.
Firmato Conss. Alessandro Colorio
Daniela Chiappetti
M. Claudia Mastrapasqua
Alessandro Scuro
Jacopo Marzetti
Patrizio Di Tursi
Pietro Cassiano
Roberto Cappiello
Dopodiché, il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione per appello nominale, il su
esteso Ordine del Giorno che viene approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli, 3 contrari.
Hanno votato SI i seguenti Conss: CAPPIELLO, CARTA, CASSIANO, CELANI, CHIAPPETTI,
CIPOLLI, COLORIO, DI TURSI, INCHES, MARTELLI, MARZETTI, MASTRAPASQUA, SCURO,
SIGNORINI, TESSIER.
Hanno votato NO i seguenti Conss: LAJ, MARCON, PETA.
(OMISSIS)
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gerarda Mogliani Daniela Chiappetti
Pietro Cassiano

