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Roma Capitale  
Assemblea Capitolina  
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco  

Mozione ex art. 109 
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 PINETA DI VILLA MASSIMO  

 PREMESSO CHE: 

- dal 13 gennaio 2013 il giardino pubblico Giuseppe De Meo di proprietà comunale, meglio noto come 

pineta di Villa Massimo, sito in Roma, Municipio II, è chiuso al pubblico; 

- da molti anni nell’area verde non risulta essere stata effettuata la manutenzione ordinaria delle alberature 

(in prevalenza pini) che sono stati in parte abbattuti e in parte sono giunti a fine vita (in totale circa 43) 

senza che  ne sia stata al contempo  garantita la sostituzione o la ripiantumazione da parte delle Istituzioni 

preposte; 

CONSIDERATO CHE  

- già nella seduta del 23.09.2010, l' Assemblea Capitolina aveva approvato all'unanimità la mozione n. 5 che 

impegnava il Sindaco e la Giunta, tra l’altro,  a promuovere accertamenti sulla moria degli alberi verificatasi 

negli anni e a sostituire i pini abbattuti; 

- nella seduta della Commissione Comunale Ambiente del 17 ottobre 2017 il Funzionario Responsabile 

dell’Ufficio Catasto del Verde – Dipartimento Tutela Ambientale - Dott. Massimo Lesti , ha reso noto  che 

era stato completato il monitoraggio delle alberature;  che erano stati reperiti i fondi per la messa in 

sicurezza della pineta ma che si preveda al contempo anche  il taglio di ulteriori n.17 pini; 

TENUTO CONTO INOLTRE CHE 

La pineta di Villa Massimo è sottoposta a un duplice regime di tutela, monumentale e paesaggistica, 

essendone riconosciuta la non comune bellezza naturale ed essendo inserita nella categoria delle “aree 

boscate” anche queste tutelate dal Dgls 42/2004; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA 

 

- a predisporre gli atti necessari affinché sia immediatamente programmata da parte del Dipartimento 

Tutela Ambientale la ripiantumazione dei pini e delle essenze arboree abbattute o decedute nella pineta di 

Villa Massimo allo scopo di garantire il ripristino delle caratteristiche ambientali originarie dell’area verde. 

 

Roma, 29 novembre 2017 

          Il Presidente 
On. Stefano Fassina 

 


