ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 22
del 19 marzo 2019
(collegato al dibattito sulle criticità presenti nel Parco Archeologico di Centocelle)
____________
PREMESSO CHE
-

il Parco Archeologico di Centocelle è un'area di circa 120 ettari sita nel territorio del
Municipio V, facente parte del complesso aeroportuale di Centocelle, intestata al
Demanio dello Stato, ai sensi della Legge 29 gennaio 1987, n. 453, pervenuta a titolo
gratuito in dismissione dall'Aeronautica Militare al patrimonio di Roma Capitale;

-

su tale area, trasformata in Parco Archeologico e consegnata al Dipartimento Tutela
Ambientale, insistono vincoli storici, archeologici e paesaggistici per le importanti
preesistenze storiche rinvenute nel corso degli scavi guidati dalla Sovrintendenza
Capitolina risalenti all'VIII e VII secolo a.C. e fino al V e VI secolo d.C. che fanno di
quest'area un importante punto di attrazione archeologica e storica della periferia est di
Roma;
CONSIDERATO CHE

-

i cittadini stanno portando avanti da anni una serie di iniziative volte al recupero e alla
valorizzazione del Parco Archeologico di Centocelle per rendere fruibile del tutto l'area;

-

in virtù di ciò, le associazioni e i comitati di cittadini con il supporto di esperti del settore
hanno realizzato un progetto di un sistema attrezzato di collegamento tramite un ponte
ciclo-pedonale su Via Casilina, tra Piazza delle Camelie ed il Parco di Centocelle;

-

purtroppo il parco non viene vissuto pienamente dalla popolazione, soprattutto dalle
famiglie, in quanto per la sua particolare localizzazione, oltre che criticità negli accessi,
è difficilmente raggiungibile se non con veicoli vista anche la rete tramviaria su Via
Casilina;
VALUTATO
che il progetto si autofinanzierebbe, con la realizzazione di una copertura fotovoltaica:
l'energia elettrica generata produrrà reddito che coprirà, nel tempo, le spese sostenute
per la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale oppure si potrà reimpiegare per la
manutenzione del parco;
CONSTATATO
che I'esecuzione di un percorso tramite un ponte ciclo-pedonale su Via Casilina, non
solo connetterebbe il quartiere di Centocelle con il Parco Archeologico ma rivestirebbe
un valore strategico per la valorizzazione dell'area che attraversa, consentendo una
piena fruibilità ed aumentando la vivibilità delle due aree, creando occasioni di sviluppo
per la cittadinanza e per tutte quelle iniziative sportive e culturali all'insegna della
sostenibilità ambientale, assurgendo altresì a simbolo di una nuova riqualificazione e
rinascita;
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
ad attivarsi affinchè venga realizzato un percorso ciclo-pedonale tramite un ponte su
Via Casilina, che colleghi Piazza delle Camelie con il Parco di Centocelle, in modo da
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consentire a tutti i cittadini un accesso più facilitato ed immediato al Parco, opera che
comunque si potrebbe realizzare con costi minimi tramite gli introiti derivanti dalla
copertura fotovoltaica e Ia partecipazione a fondi europei.

F.to: Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con 25 voti
favorevoli e l’astensione del Consigliere Giachetti nella seduta del 19 marzo 2019.
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