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_______________________________________________________________________________ 

Ordine del giorno n. 24 

del 19 marzo 2019 

(collegato al dibattito sulle criticità presenti nel Parco Archeologico di Centocelle) 
____________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 
- il Parco di Centocelle con i suoi 126 ettari di terreno, è un'area verde situata all'interno 

del Municipio V del Comune di Roma che si affaccia su diversi quartieri tra cui il 
Quadraro, Torre Spaccata, Torpignattara e Centocelle; 

 
- nel Parco sono presenti numerose problematiche, per ovviare alle quali i cittadini da 

anni propongono un piano di interventi organici; 
 

RITENUTO CHE 
  
- per consentire una piena fruibilità ed aumentare la vivibilità del Parco, 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, le associazioni ed i comitati di cittadini propongono la 
creazione all'interno del Parco Archeologico di una serie di opere che siano in grado di 
far vivere il parco come un luogo ricco di opportunità e di servizi quali ad esempio 
un'area giochi per i più piccoli e le famiglie del territorio, creando una piccola oasi 
pubblica e gratuita ed offrendo così un servizio importante per la cittadinanza; 

 
- è fortemente sentita anche l'esigenza della creazione di un'area riservata ai cani 

adeguatamente predisposta ed attrezzata, dove possono essere portati i cani anche 
senza guinzaglio, ciò in considerazione del fatto che i possessori di cani sono 
indubbiamente in aumento e quindi nel territorio è sorto il problema di dare una risposta 
alle loro esigenze, quali quella di poter usufruire di una zona verde, dove i cani 
possano correre liberamente, purché non rappresentino un pericolo o un disturbo per 
tutti gli altri; 

 
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE IMPEGNA  

LA SINDACA E LA GIUNTA 
  

a voler adottare ogni idonea iniziativa volta alla realizzazione di un'area giochi 
adeguatamente attrezzata e di un'area cani anch'essa adeguatamente predisposta ed 
attrezzata, all'interno del Parco Archeologico di Centocelle, al fine di consentire una 
completa vivibilità della vasta area verde da parte di tutta la popolazione, soprattutto 
dalle famiglie con bambini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


