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COMMISSIONE MOBILITA’ – VIGILANZA URBANA – ARREDO URBANO – AMBIENTE 

– SICUREZZA – AREE VERDI 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese ottobre, alle ore 14:00, in videoconferenza, si è riunita l’intestata 
Commissione per discutere i seguenti  O.d.g.: 

1°) Questione dissuasori di sosta per Via Gallese; 

2°) sfalcio e potature nel “Parco Papacci” – via di Grottarossa; 

3°) situazione Parco “La Rimessola” ex punto verde qualità “Olgiata Est”; 

4°) arretramento fermata Via Stefanini – via Senesi; 

5°) spostamento cassonetti siti attualmente in Via Brembio; 

6°) programmazione sfalcio del verde verticale; 

7°) approvazione verbale. 

IL PRESIDENTE: Anzoino Emanuele 

VICE PRESIDENTE: Ribera Marcello 

CONSIGLIERI  PRESENTI: Mori Giorgio (sost. Calendino) – Cruciani Cristina – Derenti Antonio – 

Fina Giuseppe – Labardi Stefano. 

PRESENTI ESTERNI: Presidente del  Municipio Roma XV, Simonelli Stefano 

ASSISTE: Pinna M. Gabriella 

ADEMPIMENTI: Io sottoscritta Maria Gabriella Pinna, in qualità di verbalizzante, riconosco e 
confermo che sono presenti il Presidente Anzoino, i Consiglieri Ribera (Vice Pres.), Mori, Cruciani,  
Derenti, Fina e Labardi. 

Il Cons. Mori sostituisce il Cons. Calendino con il suo consenso. 

Il Presidente Anzoino, constatato il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 14:00. 

 Alle ore 14:09 si unisce alla seduta, il Presidente del Municipio Roma XV, Stefano Simonelli. 

Sul primo punto dell’O.d.g., questione dissuasori di sosta per Via Gallese, è presente al riguardo  il 
Presidente Simonelli, convocato dal Pres. Anzoino, su richiesta del cons. Calendino il quale 
sostanzialmente aveva rappresentato che la questione presenta due aspetti: 1)  Urbanistico, 
riguardo la proprietà del sedime parcheggi che coinvolge l’Ufficio Tecnico e SIMU;  2)  Mobilità, in 
quanto la strada è di  competenza municipale. 



Prende la parola il Cons. Ribera, ribadendo che sono stati fatti approfondimenti in diverse  
Commissioni, nelle quali emergeva una problematica di tipo autorizzativo, che poi è stata risolta, 
ma, osserva che è stata riscontrata una discontinuità nell’esecuzione di quanto messo in atto 
dall’Uff. Tecnico; ulteriore aspetto è di natura urbanistica, ossia della tipologia della pertinenza che 
impegna l’Ufficio Tecnico, il quale conferma la natura condominiale di detta pertinenza, in quanto  
struttura interna ad originaria particella e destinata a parcheggio, ovvero una pertinenza che è 
destinata addirittura a verde. In merito alle azioni intraprese dall’Ufficio Tecnico e a tutela da 
qualsiasi possibile azione intrapresa dal  Condominio, e accertata la pericolosità dettata dall'attuale 
disposizione dei parcheggi, che invadono la carreggiata, ad oggi la situazione rimane in stand-by e 
il contenzioso con  i residenti della via, ed il Condominio, che rivendica la proprietà privata, 
persiste. 

Il Presidente Anzoino comunica che, la questione, avendo un aspetto di viabilità, ha coinvolto il  
Comandante del Gruppo Polizia Locale, del Municipio XV, il quale ha risposto che la questione è 
prettamente urbanistica e che il suo intervenire è limitato solo agli eventuali aspetti abusivi; 
pertanto non si può imporre un divieto di sosta; Il Presidente Anzoino chiede al Presidente 
Simonelli cosa ne pensi in merito a detta situazione. 

Il Presidente Simonelli riferisce di avere poche informazioni al riguardo, mentre vengono spiegate 
le condizioni che ci sarebbero per il ripristino, attraverso l'eliminazione dei parcheggi e  riferisce 
che nella giornata odierna si recherà in Dipartimento Urbanistica, per prendere atto della nota che 
ha scritto il Sig. Anastasi, e conseguentemente riferirà, via email, alla Commissione sulle notizie 
apprese. 

La Commissione si riserva di definire la questione solo dopo aver appreso le informazioni 
necessarie. 

Il Presidente Simonelli lascia la seduta alle ore 14:19. 

Si passa al secondo punto dell’O.d.g. “Sfalcio e potatura Parco Papacci”; il Cons. Mori chiede che 
venga verbalizzata la richiesta di sollecito già richiesto per la potatura dell’alberatura presente 
nell'area  che insiste tra le giostre e l’uscita all'altezza della rotatoria di via di Grottarossa, al fine di 
eliminare l’interferenza delle chiome basse dei pini, attualmente ad altezza d’uomo e la 
Commissione condivide all’unanimità. 

Sul terzo punto dell’O.d.g., situazione Parco “La Rimessola”- ex punto verde qualità “Olgiata Est”, il 
Cons. Ribera esprime le doglianze dei residenti di Via Bragaglia, manifestate dai recenti movimenti 
ed anche se ha parlato con il Tecnico del verde non ha appreso quale sia il programma previsto 
per la risoluzione delle criticità attuali. Il Presidente Anzoino espone quello che rappresenta  il 
motivo ostativo emerso a seguito di contatti con  l’Associazione e  spiega che, essendo vasta 
l’area da potare, fondamentalmente non sono in grado di mettere in sicurezza tutta la zona a fronte 
della parte che interessa i cittadini che è solo il Parco. 

La Asl ha formalizzato la richiesta, come da “modulo” del Comune di Roma, di mettere in sicurezza 
tutte le potature, ma ciò non è fattibile a fronte di un impegno economico troppo alto; quindi, finchè 
non si effettuerà la potatura e non si metterà in sicurezza l’area, il Parco resta chiuso. 

Il Cons. Ribera chiede se si può fare chiarezza su detta vicenda, essendo stata presentata una 
proposta dall’Associazione e se questa proposta si riesce a prenderla in considerazione ai fini della 
messa in sicurezza del verde e contestualmente chiede un sopralluogo tecnico e una seduta di 
Commissione sul posto, congiuntamente con il Servizio Giardini, per la risoluzione delle 
problematiche di questo parco. La Commissione approva all’unanimità. 

Sul quarto punto dell’O.d.g., riguardo il primo sopralluogo congiunto, previsto per  l’arretramento 
della fermata da Via Stefanini a Via Senesi, il Presidente Anzoino chiarisce che, non è stata 
responsabilità del Dipartimento, che aveva dato la disponibilità, ma per improvvisi impegni dell' 
l’Uff. Tecnico per cui è stato rinviato e successivamente  è stato fatto un secondo sopralluogo 
andato a buon fine, dove si è appreso che,  al più tardi ai primi di novembre, la fermata verrà 



spostata. La Commissione all’unanimità attende l’adempimento da parte dell’Ufficio Tecnico, come 
confermato dagli addetti ai lavori, che provvederanno in detti termini allo spostamento della 
fermata in questione. 

Sul quinto punto dell’O.d.g., in merito allo spostamento dei cassonetti dell’AMA, il Cons. Ribera 
informa la Commissione che, su segnalazione fatta oggi dalle mamme di Via Brembio,  i cassonetti 
che sono nel piazzale di fronte alla scuola sono ivi stati spostati e provenivano da Via Arta Terme, 
(ovviamente è per questo che lamentano di spostarli) ed osserva che sarebbe opportuno non 
metterli davanti alle aree sensibili, come le scuole, e chiede, se possibile, di fare la stessa cosa 
fatta per via Brembio, ovvero di toglierli di fronte alla scuola e di trovare un’altra soluzione. 
Interviene il Cons. Fina, spiegando che tale proposta verbale è senza risultato,  mentre propone di 
scrivere che politicamente chiedono che in questi luoghi sensibili ci sia rispetto senza che nessuno 
altrove venga a subire di tali spostamenti dei cassonetti; suggerisce poi  di intervenire 
successivamente  con l'Assessore Russo. 

La Cons. Cruciani fa notare che è anche un problema interno, quindi, non potendoli spostare 
troppo lontano dalle abitazioni, propone a tal fine un incontro con AMA al fine di evincere il perchè 
dei mancati svuotamenti dei cestini presenti davanti l’ingresso dei cancelli della scuola;  propone di 
attendere, come detto anche dal Cons. Ribera, il “Piano Cassonetti”, in quanto, valutandolo in 
Commissione, si potranno verificare le criticità ed agire con un atto mirato anziché generico. Il 
Cons. Ribera, propone di lavorare in maniera strutturata e di convocare AMA in Commissione, 
anche per lo spostamento dei cassonetti di Via Tuscia per  un lavoro più  organico e generalizzato. 
Il Pres. Anzoino informa che si fornirà del “Piano Cassonetti” per martedì p.v. , in modo tale da 
poterlo visionare insieme e la Commissione approva all’unanimità.   

Sul 6°) punto dell’O.d.g., la Commissione discute sulla problematica della programmazione dello 
sfalcio verde verticale. Il Cons. Ribera chiede di lavorare in maniera analoga, anche per il 
problema alberature, segnalato in Via della Riserva di Livia, ivi sono presenti almeno tre alberature 
di alto fusto (c.a 20 m.), completamente secche,  con presenza anche di “infezioni fungine”, con 
rischio di espiantamento nel prossimo semestre. Per questo motivo, chiede in via prioritaria che si 
organizzi una riunione con il Servizio Giardini, per capire la programmazione di questi interventi e 
se c’è un appalto, nonchè di lavorare con metodo e coordinamento. 

La Cons. Cruciani, informa di avere già fatto un sollecito una settimana fa, con delle e-mail, per via 
della Riserva di Livia, agli Assessori, facendo riferimento anche all’atto votato in Consiglio, nonché 
riportando tutte le criticità emerse in sede di sopralluogo, e, fra queste, aveva segnalato anche 
detto problema delle alberature. 

Sentite le varie segnalazioni, esposte dai Consiglieri, la Commissione approva all’unanimità la 
richiesta del Cons. Ribera. 

Sul 7°) punto dell’O.d.g. si procede con la lettura del verbale del 16 giugno 2020, che la 
Commissione approva all’unanimità. 

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta si chiude alle ore 15:08. 

Il presente verbale, letto e sottoscritto, è stato approvato nella seduta in videoconferenza del 3 

novembre 2020 

IL PRESIDENTE 

F.to Emenuele Anzoino 

 

IL SEGRETARIO  

F.to Silvia Tardiola 



………………….     

 


