ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II
( Seduta del 7 aprile 2011 )
ORDINE DEL GIORNO N. 15
AREA CANI PARCO VIRGILIANO
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:
che l’area cani in oggetto è accessibile da due cancelletti, uno all’interno del Parco e uno
posto su Via Lago di Lesina;
il Parco Virgiliano, come altri parchi o ville confinati con inferriate e cancelli, dovrebbe, per
motivi di sicurezza, restare chiuso nelle ore serali/notturne;
Considerato che:
che risulta che il cancello dell’area cani resta invece aperto per tutta la notte;
Tenuto conto che:
che i residenti prospicienti l’area cani lamentano da tempo rumori e schiamazzi notturni ed il
cattivo odore;
che sul medesimo argomento è stata presentata un’interrogazione urgente il 5 novembre
2010, prot. n. 893
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DEL MUNICIPIO
ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché possa essere individuata all’interno del Parco

Virgiliano un’area alternativa che risponda alle medesime esigenze soddisfatte nello spazio
attuale riservato ai cani, mentre, nel frattempo, faccia verificare se nelle ore notturne all’interno
del Parco sussistono tutte le condizioni di massima sicurezza e stabilire un orario di chiusura
del cancelletto dell’area cani di via Lago di Lesina per le ore serali/notturne (si suggerisce ore
22.00);
ad interessare gli uffici competenti ad effettuare interventi costanti di manutenzione e pulizia di
detta area e ad installare apposita segnaletica affinché l’area cani possa essere mantenuta
pulita anche dagli utenti medesimi;
a prevedere di individuare un percorso amministrativo per un eventuale affidamento, anche
mediante gara, di sorveglianza e cura dell’area cani ad una forma associata degli utenti o ad
una associazione o società commerciale che opera nel settore cinofilo.
Firmato Conss Alexandre Tessier
Giampaolo Celani
Guido Laj
Franco Peta
Anna Marcon
Alessandro Colorio
Alessandro Scuro
Jacopo Marzetti
Patrizio Di Tursi
Pietro Cassiano
Roberto Cappiello
Massimo Inches
Dopodiché, il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione per alzata di mano il su
esteso Ordine del Giorno che viene approvato all’unanimità con 17 voti favorevoli.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gerarda Mogliani Daniela Chiappetti
Pietro Cassia

