ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 20
del 19 marzo 2019
(collegato al dibattito sulle criticità presenti nel Parco Archeologico di Centocelle)
____________
PREMESSO CHE
-

l'area in cui sorge il Parco Archeologico di Centocelle (P.A.C.) è sottoposta al vincolo
paesaggistico del Comprensorio archeologico "Ad duas Lauros" istituito con Decreto
del Ministero Beni ambientali e culturali del 21/10/1995 (tra le aree di interesse
archeologico ai sensi dell'art. 1, lettera m della Legge 431/1985) in virtù delle
caratteristiche di eccezionale valore paesistico e delle numerose e rilevanti emergenze
archeologiche;

-

il PAC è stato istituito con deliberazione consiliare n. 69 del 10/04/2003 del Comune di
Roma, ratificata dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 676 del 20/10/2006;
CONSIDERATO CHE

-

tutta l'area del Comprensorio "Ad duas Lauros" è stata inserita nel Piano Territoriale
Paesistico della Regione Lazio (Tavola B Foglio 374 - con delibera di Giunta n. 556 del
25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007), come area sottoposta a vincolo paesaggistico in
virtù dell'art. 8 del PTPR stesso e in applicazione dell'art. 134, comma 1, lett. a, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/04;

-

il primo stralcio, per un'estensione di 33 ettari, è stato concluso nel 2006 ed è
attualmente accessibile, sebbene non vi siano nel bilancio di Roma Capitale fondi
specifici stanziati per la sua manutenzione;

-

all'interno degli interventi per Roma Capitale sono stati stanziati € 3.300.000 per il
proseguimento delle opere per la realizzazione del P.A.C. (deliberazione del Consiglio
Comunale n. 220 del 05/11/2007);
CONSTATATO CHE

-

per quanto attiene al secondo stralcio, il corrispondente progetto definitivo è stato
redatto da un gruppo di progettazione interno all'Amministrazione del Comune di Roma,
ed è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 29/11/2006 ed in data 10/10/2007.
Detto progetto è stato poi approvato con deliberazione n. 54 del 24/4/2008 adottata dal
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;

-

i lavori per la realizzazione del secondo lotto del Parco di Centocelle sono stati affidati
ad una ditta con la Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 30/7/2014, ma nel 2015,
poco dopo essere iniziati, i lavori si sono fermati per dichiarazione di fallimento della
ditta aggiudicatrice;
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA
ad avviare ogni azione necessaria affinché dopo le urgenti opere di bonifica del parco,
vengano adottati tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori per il secondo
stralcio, già progettato e finanziato, nonché vengano poste in essere tutte quelle attività
propedeutiche per il successivo affidamento dei lavori relativi al terzo stralcio, non
ancora progettato e finanziato.
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F.to: Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con
26 voti favorevoli, nella seduta del 19 marzo 2019.
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