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L’anno duemilasedici, il giorno di giovedi, 27 del mese di ottobre 2016, alle ore 10.40, previa trasmissione 

degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente normativa, nella sede 

del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio II, in seduta pubblica e in 

prima convocazione. 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, F.A. Liliana Cau 

Il Presidente del Consiglio Valerio Casini dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’ 

art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

(OMISSIS) 

Eseguito il terzo appello alle ore 10.40 risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

BOGINO GIANLUCA  CAPRARO GUIDO  CASINI VALERIO 
CORTESE FABIO  DI TURSI PATRIZIO  FERRARESI ROBERTO 
GAGLIASSI ELISABETTA LECCESE PAOLO  MANFREDI CARLO LUIGI 
MANNO CELESTE  PAOLO HOLLJWER  ROLLIN ANDREA 
ROSSI PAOLA   TABACCHI PAOLO   
 

Risultano assenti il Presidente del Municipio Francesca Del Bello e i Consiglieri:  

Bertucci Sandra A.,  Boca Caterina,  Caracciolo Valentina, Coletta Martina, De Gregorio Dario, Fois Fabio, 

Montagna Isabella,  Scicchitano  Giuseppe, Seddaiu Giovanna M., Signorini Andrea. 

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti 

deliberativi. 

(OMISSIS) 

Nel corso della seduta entrano  i seguenti Consiglieri:  

Boca Caterina (ore 12.00) 

(OMISSIS)  

Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri : Manno, Rossi e Tabacchi. 



(OMISSIS) 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell' art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori:  

Alemanni Andrea, Rosario Fabiano. 

(OMISSIS) 

Premesso che  

l'articolo 29 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale attribuisce al Consiglio del Municipio la facoltà di 

presentare interpellanze al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro 60 giorni.  

Considerato che 

il terreno comunale compreso tra via Como, via Agrigento, via Imperia e via Pavia,  sin dagli anni ’30 

ospitava uno storico circolo del tennis, nei cui campi in terra battuta  si sono allenati molti professionisti e 

campioni del tennis italiano.  

Nel 2007 il Comune di Roma ha disposto un intervento di edilizia volto alla realizzazione di un PUP, 

nell'ambito del patto per la mobilità voluto dall'allora amministrazione comunale, che avrebbe dovuto, 

contestualmente alla realizzazione dei parcheggi, rendere fruibile una parte di questi alla cittadinanza – i 

cosiddetti “parcheggi rotazionali”- e realizzare opere pubbliche in favore del quartiere, ripristinando la zona 

verde e l'impiego sportivo dell'area in superficie.  

Al termine dei lavori sul PUP l'area dei campi sportivi e il verde a disposizione della cittadinanza non sono 

mai stati ripristinati.  

Da quasi dieci anni i cittadini del territorio aspettano trepidamente i campi sportivi promessi, manifestando 

spesso la loro indignazione e promuovendo la nascita di comitati per la risoluzione della questione.  

IL CONSIGLIO DEL II MUNICIPIO 
RISOLVE 

DI RIVOLGERE ALLA SINDACA DI ROMA VIRGINIA RAGGI LA SEGUENTE INTERPELLANZA: 
 

“Si richiede cortesemente alla Sindaca di rendere noto se e come l'amministrazione comunale intende 

intervenire per il ripristino della zona verde e dei campi sportivi nell'area comunale compresa tra via Como, 

via Agrigento, via Imperia e via Pavia e in che tempi intende eventualmente agire.” 

(OMISSIS) 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per alzata di mano, la su estesa risoluzione che 

viene approvata con   13   voti favorevoli.  

Presenti: 13   Votanti:  13 

 

Voti favorevoli:  13 

 

Hanno votato “SI”  i seguenti Consiglieri:  

 

BOCA, BOGINO, CAPRARO, CASINI,  CORTESE, DI TURSI, FERRARESI,  LECCESE, MANFREDI, 

MANNO, PAOLO, ROLLIN, ROSSI. 

 

I Consiglieri Gagliassi e Tabacchi non partecipano al voto. 

(OMISSIS) 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

   Liliana Cau      Valerio Casini       


