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AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMA XV
AGLI ASSESSORI DEL MUNICIPIO ROMA XV
AL DIRETTORE DEL MUNICIPIO ROMA XV
ALLA DIREZIONE U.O. AMM.VA E AA.GG.MUN.ROMA XV
ALLA DIREZIONE TECNICA MUNIC. ROMA XV
ALLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUN.ROMA XV
ALL'UFF .TRASPARENZA- ANTICORRUZIONE
REDAZIONE WEB MUNICIPIO ROMA XV

OGGETTO: TRASMISSIONE RISOLUZIONE N. 20/2022
"RIPRISTINO AREA GIOCHI PARCO VIA TIERI"

Si trasmette, in allegato, copia della risoluzione n. 20 votata dal Consiglio del
Municipio Roma XV nella seduta del 15/03/2022.
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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV
(seduta pubblica del 15.03.2022 )

L'anno 2022 il giorno di martedì 15 del mese di marzo alle ore 10:00 si è adunato in in
videoconferenza e in seduta pubblica il Consiglio del Municipio Roma XV, previa
comunicazione con avviso scritto prot. CU/18614 del 07/03/2022 trasmessa a mezzo
posta elettronica come da ricevuta inserita agli atti
Presidente: Stefano Cavini Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV
Assiste la sottoscritta Serena M.A. Sfameni Funzionario del Municipio Roma XV.
Alle ore 10:14 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica
degli intervenuti.
Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 20 Consiglieri ed assenti n. 4
Consiglieri e cioè:
Presenti: Betulia, Castrignanò, Cava, Cavini, De Angelis, Forti, Gigli, Glori, Leppe,
Loffredi, Marinali, Martorano, Massari, Mocci, Ottaviani, Peschiaroli, Petrassi, Rage,
Scoppola, Signorini
Assenti: Badaracco, Borgioni, Calendino, Vitaliano.
Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati
Il Presidente del Consiglio , constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza.
Risultano inoltre presenti gli Assessori Chirizzi, Marchisio, Ribera e Rollo.
Omissis
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche
Badaracco, Borgioni e Calendino.

RISOLUZIONE n. 20

OGGETTO: Ripristino area giochi Parco Via Tieri

Conss.

Premesso che:
- il Parco di Via Tieri si trova a La Storta , quartiere di 25 mila abitanti;
- nel quartiere non vi sono altre aree giochi pubbliche;
- il Parco di via Tieri è un vero e proprio patrimonio per la zona ma attualmente risulta
essere in condizioni di degrado , privo di illuminazione e con un'area cani che richiede
interventi urgenti di manutenzione.

Considerato che
- fino a marzo 2016 esisteva all'interno del parco un'area giochi molto frequentata ma che,
a causa del deterioramento e conseguente pericolosità dei giochi, è stata completamente
smantellata;
- nel 2016, nell'ambito del progetto Playground finanziato dal Fondo Sport e Periferie del
2015 che il governo ha trasferito al Coni viene scelto il Parco di Via Tieri quale luogo dove
realizzare un'area polivalente con un campetto multisport e nuovi giochi per bambini.

Considerato altresì che
- del progetto Playground finanziato dal Coni non se ne è saputo più nulla;
- in tutti questi anni i cittadini e il Comitato di Quartiere di Via Vincenzo Tieri hanno chiesto
ripetutamente il ripristino dell'area giochi;
- nel tardo pomeriggio del 21 febbraio 2022 nel Parco di via Tieri un giovane ragazzo è
stato aggredito ed accoltellato e l'aggressore si è dileguato, complice la completa
mancanza di illuminazione all'interno del parco. In conseguenza a questa aggressione il
Comitato di quartiere di via Tieri ha chiesto la convocazione con urgenza del Tavolo per
l'ordine e la sicurezza del Municipio XV.
Visto il parere favorevole della Commissione Ambiente del 13/01/2022;

Tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio del Municipio Roma XV
RISOLVE
di impegnare il Presidente e l'Assessore ali' Ambiente del Municipio .
Roma XV a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per:
- ripristinare l'area giochi del Parco di Via Tieri;
- sollecitare l'acquisizione di informazioni da parte del Coni al fine di sapere
se il progetto Playground per il Parco di Via Tieri sia ancora realizzabile;
- provvedere all'installazione di lampioni per l'illuminazione del parco;
- provvedere alla manutenzione dell'area cani;

- affrontare, con urgenza, la questione relativa all'ennesimo episodio di
violenza nell'ambito del Tavolo per l'ordine e la sicurezza del Municipio XV.
(Omissis)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere alla
votazione della suestesa proposta di risoluzione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo, ne riconosce e proclama l'esito che è
il seguente:
PRESENTI 23

MAGGIORANZA 12

VOTI FAVOREVOLI 23 (Badaracco, Betulia, Borgioni, Calendino, Castrignanò, Cava,
Cavini, De Angelis, Forti, Gigli, Glori, Leppe, Loffredi, Marinali, Martorano, Massari, Mocci,
Ottaviani, Petrassi, Rago, Scoppola, Signorini, Torquati)
VOTI CONTRARI nessuno
ASTENUTI nessuno
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa proposta di
risoluzione è approvata all'unanimità.
(Omissis)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefano Cavini
Firmato digitalmente da: Stefano Cavini
Data: 15/03/2022 20:20:13

r::~,:;i
IL SEGRETARIO

Pv

