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COMMISSIONE CONSILIARE VI 
AMBIENTE, MOBILITA’, DECORO URBANO 

 

 

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di gennaio  alle ore 10,30 nei locali di Via Dire Daua n. 11 si è riunita  
la COMMISSIONE VI - AMBIENTE – MOBILITA’ – DECORO URBANO per discutere il seguente o.d.g.:  
 
1 – Stato attuale delle procedure per la riapertura al pubblico del Parco di Villa Massimo: analisi del progetto 
di risistemazione del parco Pineta di Vila Massimo; 
 
2 – Varie ed eventuali. 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE                                                              Manfredi Carlo Luigi 

IL  SEGRETARIO                                                                                                 Stazi Sergio  

CONSIGLIERI PRESENTI: Manfredi Carlo Luigi, Ferraresi Roberto, Bertucci Sandra Alessia, Casini Valerio, 

Montagna Isabella, Signorini Andrea, Tabacchi Paolo (ore 10,30). 

ALTRESI’ PRESENTI:      Cortese Fabio (ore 10,30), Paolo Holljwer (ore 11,00). 

PRESENTI ESTERNI: Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello, Assessore Rosario Fabiano, 

Comitato per la riapertura di Villa Massimo.  

 

Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri Ferraresi Roberto, Bertucci Sandra Alessia, Casini Valerio, 

Montagna Isabella, Signorini Andrea, Tabacchi Paolo e, vista la presenza del numero legale agli effetti 

deliberativi, il Presidente Manfredi dichiara aperta la seduta iniziando i lavori. 

Il Presidente Manfredi mette in trattazione il primo punto dell’ordine del giorno, ringraziando la Presidente del 

Municipio Del Bello e l’Assessore Municipale all’Ambiente Fabiano per la loro presenza. 

Dà poi la parola alla Presidente del Municipio, la quale riferisce di un sopralluogo avvenuto all’interno della 

villa insieme alla Sovrintendenza nel mese di agosto.  

Da esso è emersa la necessità di presentare alla Sovrintendenza un progetto di manutenzione e 

riqualificazione complessiva, per il quale è necessaria documentazione delle varie fasi storiche che sono 

trascorse. L’area è di circa 7.000 mq e vi è su di essa un vincolo paesistico - naturalistico.  

In seguito al sopralluogo, continua, il Dipartimento Tutela Ambiente ha inviato alla Sovrintendenza una 

lettera nella quale si chiede l’autorizzazione a una nuova concessione con le relative misure di salvaguardia. 

La Sovrintendenza ha risposto chiedendo ulteriore documentazione e un progetto specifico che tenga conto 

dei vincoli esistenti. Il 18 novembre u.s. è avvenuto, poi, il trasferimento di competenza di gestione della villa, 

dal Dipartimento Tutela Ambiente al Municipio Roma II.  

Quest’ultimo sta lavorando adesso al progetto che dovrà essere sottoposto alla Sovrintendenza.  

 

La Presidente precisa, inoltre, che il trasferimento è avvenuto nel rispetto dei regolamenti. 



Prende la parola il Consigliere Signorini, che invita l’Amministrazione a far sì che siano evitati passi falsi che 

possano ostacolare l’apertura della villa, e chiede alla Presidente chi si stia occupando della redazione del 

progetto. La presidente risponde che la responsabilità del progetto è in capo all’ingegnere Belardi, Direttore 

di Direzione Tecnica. 

Alle ore 11,55 e 12,55 lasciano la seduta, rispettivamente, il Consigliere Casini e la Consigliera Bertucci. 

 

Esaurita la discussione, alle ore 13,10 il Presidente Manfredi dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                    IL PRESIDENTE 

 

F. to Sergio Stazi                                                                                                     F.to Carlo Luigi Manfredi 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 26 aprile 2017. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

 

F. to Giovanni Lucianelli                                   F. to Carlo Luigi Manfredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


