Municipio II

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II
(Seduta del 11 novembre 2010)
RISOLUZIONE N. 42
(di iniziativa dei Consiglieri del Gruppo P.D.L.: Colorio, Cappiello, Cipolli, Martelli,
Scuro, Signorini, Di Tursi, Mastrapasqua, Cassiano, Ciauri, Carta, Chiappetti – altri
firmatari: Cons.Tessier)
AREE LUDICHE
L’anno duemiladieci, il giorno di giovedì, 11 del mese di novembre, alle ore 12.00, previa
trasmissione degli inviti per le ore 11,30 dello stesso giorno, come da notifiche allegate in
atti, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del
Municipio di Roma II, in seduta pubblica in seconda convocazione.
PRESIDENZA: DANIELA CHIAPPETTI
Partecipano alla seduta, in qualità di Segretario, il F.D. dr.ssa GERARDA MOGLIANI.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio DANIELA CHIAPPETTI
la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
Eseguito un primo appello alle ore 12.00, il Presidente del Consiglio dichiara che sono
presenti il Presidente del municipio de Angelis Sara e i seguenti Consiglieri:
BOTTINI GUIDO, CARTA MASSIMO, CELANI GIAMPAOLO, CHIAPPETTI DANIELA,
CIPOLLI FRANCESCO, DI TURSI PATRIZIO, GERACE GIUSEPPE, INCHES MASSIMO,
MARCON ANNA, MASTRAPASQUA MARIA CLAUDIA, PETA FRANCO, SAPPINO LUCA,
SCURO ALESSANDRO, TESSIER ALEXANDRE.
Risulta altresì presente il Consigliere Aggiunto ALEXANDER CAPUCHINO MALABRIGO.
Risultano assenti i Consiglieri:
CAPPIELLO ROBERTO, CASSIANO PIETRO, CIAURI UMBERTO, COLORIO
ALESSANDRO, LAJ GUIDO, LORICCHIO VINCENZO, MARTELLI CHRISTIAN,
MARZETTI JACOPO, RICCI ALESSANDRO, SIGNORINI ANDREA.
Il Presidente del Consiglio, constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi.
(OMISSIS)
Nomina quali scrutatori, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento del Municipio, i Consiglieri:
CIPOLLI, MASTRAPASQUA, CELANI.
(OMISSIS)
Alle ore 12,25 il Presidente del Consiglio esegue un secondo appello e dichiara che sono
presenti il Presidente del Municipio DE ANGELIS Sara e i seguenti Consiglieri:
CAPPIELLO ROBERTO, CARTA MASSIMO, CELANI GIAMPAOLO, CHIAPPETTI
DANIELA, CIPOLLI FRANCESCO, DI TURSI PATRIZIO, MARCON ANNA,
MASTRAPASQUA MARIA CLAUDIA, SIGNORINI ANDREA, TESSIER ALEXANDRE.
Risultano assenti i Consiglieri:
BOTTINI GUIDO, CASSIANO PIETRO, CIAURI UMBERTO, COLORIO ALESSANDRO,
GERACE GIUSEPPE, INCHES MASSIMO, LAJ GUIDO, LORICCHIO VINCENZO,
MARTELLI CHRISTIAN, MARZETTI JACOPO, PETA FRANCO, RICCI ALESSANDRO,
SAPPINO LUCA, SCURO ALESSANDRO.
Risulta assente il Consigliere Aggiunto ALEXANDER CAPUCHINO MALABRIGO.
Il Presidente del Consiglio, constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi.

(OMISSIS)
Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 86 del Regolamento del Municipio l’ Assessore
PASQUALI GLORIA e MANCINI .
(OMISSIS)
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri: CIAURI UMBERTO e LAJ GUIDO (alle ore
12.30).
(OMISSIS)
Premesso che:
• il Municipio Roma II possiede un vastissimo patrimonio di parchi e ville storiche,
esteso su una superficie complessiva pari a 2.403.526 mq che pone il Municipio II al primo
posto nella speciale graduatoria della disponibilità di “Verde storico archeologico” tra tutti i
municipi di Roma ed al secondo posto come Municipio più verde, con più di 3.100.000 mq,
dopo il XIII (Fonte Ufficio Catasto del Verde – 2008 in “Indagine sulle aree da gioco nei
parchi e giardini del Comune di Roma” a cura dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici locali del Comune di Roma – settembre 2010);
• le aree verdi e le aree gioco presenti nei parchi e giardini del Municipio II
costituiscono una delle mete favorite di famiglie, genitori, bambini e ragazzi che li
frequentano alla ricerca di tranquillità, svago e divertimento;
• l’utilizzo sostanzialmente quotidiano e la particolare categoria prevalente di utenti (i
bambini) che frequentano queste aree, richiedono necessariamente il mantenimento di un
elevato standard qualitativo e di sicurezza, nonché una manutenzione assidua e accurata;
• in molti parchi e ville del Municipio sono presenti aree attrezzate di gioco per i
bambini o aree ludiche: in particolare, secondo un censimento del Servizio Giardini del
Comune di Roma, nei parchi e aree verdi del II Municipio sono presenti ben 23 aree gioco,
di cui tre in cui i giochi sono stati rimossi perché non più fruibili. A tali aree vanno poi
aggiunte le aree ludiche collocate all’interno dei plessi scolastici;
• il numero delle aree da gioco o ludiche presenti nel Municipio II, in rapporto alla
popolazione residente nella fascia d’età 3-12 anni (10.122 unità), risulta molto elevato se
raffrontato con gli altri Municipi di Roma. Infatti, sempre sulla base dei dati forniti dalla
citata Indagine dell’Agenzia per i Servizi Pubblici del Comune di Roma, l’incidenza delle
aree gioco per ogni 1.000 bambini è pari a 2.3, dato che colloca il Municipio al 3° posto
nella graduatoria della disponibilità di aree gioco in rapporto agli utenti potenziali;
• a fronte di tale ricchezza di aree ludiche, si registrano continue segnalazioni e
proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano la vetustà delle strutture, il cattivo
stato di manutenzione delle stesse, la mancata sostituzione dei giochi danneggiati e
rimossi dal Servizio Giardini che non dispone delle risorse necessarie per garantire una
manutenzione efficiente delle stesse;
Considerato che:
• le aree ludiche, concepite come luogo di svago e divertimento, possono divenire
invece, in mancanza di un adeguato programma di manutenzione e adeguamento, luoghi
potenzialmente pericolosi per i bambini a causa di:
giochi non più rispondenti alle norme;
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attrezzature non correttamente montate, danneggiate o prive di manutenzione;
mancanza di adeguate superfici per l’assorbimento degli impatti;
- non corretta separazione tra l’area da gioco e le altre zone potenzialmente pericolose;
- mancato adeguamento quantitativo delle aree ludiche alle dimensioni dell’area verde
che le ospita;
•

le aree gioco realizzate ed installate correttamente, complete di segnaletica
informativa sul soggetto cui rivolgersi per problemi, costantemente seguite con
adeguata manutenzione ed ispezione, sono il presupposto per creare spazi di
gioco sicuri per bambini e genitori, e possono rappresentare un deterrente contro
atti di vandalismo e degrado;

•

la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, all’art. 31, espressamente
prevede e riconosce ai bambini il Diritto al riposo e al tempo libero e a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della loro età;

•

il Comune di Roma ha provveduto ad integrare la Convenzione dell'ONU sui Diritti
del Fanciullo nel Regolamento di Polizia Urbana prevedendo l’impegno per
“favorire il gioco delle bambine e dei bambini sulle aree soggette ad uso pubblico”,
individuando e attrezzando apposite aree destinate alle attività di divertimento;

•

che il Municipio intende promuovere una cultura dei diritti dell’Infanzia e della
famiglia e adottare provvedimenti concreti per rendere i nostri quartieri sempre più
a misura di bambini e di bambine, dando priorità ad un piano di manutenzione,
adeguamento e potenziamento delle aree ludiche situate all’interno di parchi, ville
e scuole per elevarne gli standard di fruibilità e sicurezza;

•

che per la manutenzione ordinaria di è opportuno affidare dette aree ad
Associazioni, Società o altro attraverso un bando per la divulgazione e
l’assegnazione in cambio di piccola pubblicità.

Vista
•
la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
•
la legge 28/8/1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”
Visto
•
•

il parere favorevole espresso all’unanimità dalla III CCP in data 15/10/2010;
il parere favorevole espresso all’unanimità dalla IV CCP in data 2/11/2010;

;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II
IMPEGNA IL PRESIDENTE

-
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ad attivarsi presso gli Uffici competenti al fine di definire ed avviare un Piano urgente
per la manutenzione e adeguamento delle Aree ludiche situate all’interno di parchi,
ville e scuole del Municipio;

-

-

che per la manutenzione ordinaria di dette aree di affidarle ad Associazioni, Società o
altro attraverso un bando per la divulgazione e l’assegnazione in cambio di piccola
pubblicità;
ad adeguare quantitativamente le aree ludiche alle dimensioni dell’area verde che le
ospita.

F.to:

Cons.Colorio
Cons.Cappiello
Cons.Cipolli
Cons.Martelli
Cons.Scuro
Cons.Signorini
Cons.Di Tursi
Cons.Mastrapasqua
Cons.Cassiano
Cons.Ciauri
Cons.Carta
Cons.Chiappetti
Cons.Tessier

Dopodichè, il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione per appello nominale
la su estesa risoluzione così come emendata che viene approvata con 10 voti favorevoli
all’unanimità.
Hanno votato “SI” il Presidente del Municipio SARA DE ANGELIS e i Consiglieri : CARTA,
CELANI, CHIAPPETTI, CIPOLLI, MARCON, MARTELLI, MASTRAPASQUA, SIGNORINI,
TESSIER.

IL SEGRETARIO
D.SSA G. MOGLIANI
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IL PRESIDENTE
D. CHIAPPETTI

