
RESOCONTO RIUNIONE MERCOLEDì 15 maggio 2019 presso Dipartimento Tutela 

Ambientale Comune di Roma – C.ne Ostiense 191 

Presenti:  - Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente del Comune di  

   Roma 

  - Valeria Allegro, Assessore ambiente Municipio XII – Comune di Roma  

  - Augusto Bernardini, FSA Dipartimento Tutela Ambientale – Servizio 

   Giardini 

  - Massimo Lesti, Dipartimento Tutela Ambientale - Ufficio Processi e 

   Convenzioni 

  - Ernesto De Col, Ufficio Gestione e Progettazione aree ludiche e  

   sportive 

  - Polizia locale 

  - Ass. Cult. Monteverde Attiva (Giorgio Russomanno, Stefania Segarelli, 

   Stefano Mastrangelo) 

Dipartimento Tutela Ambientale di seguito denominato DTA 

Associazione culturale Monteverde Attiva di seguito denominata MA 

MA espone il progetto per la realizzazione di interventi e attività di manutenzione 

dell’area verde urbana di via Giulio Tarra a Monteverde, presentato al bando della 

Regione Lazio (vd Determina n. 850 del 12 dicembre 2017), per il quale dovrà 

ricevere, si spera a breve, il finanziamento: 

✓ Messa in sicurezza delle terrazze; 

✓ Acquisto e posa in opera di un pergolato a 4 pilastri; 

✓ Acquisto di 5 cestini porta rifiuti; 

✓ Acquisto di 2 panchine; 

✓ Acquisto e messa a dimora di 3 pruni, 3 rampicanti, 62 piante arbustive; 

✓ Interventi di manutenzione del verde orizzontale; 

✓ Interventi di pulizia del giardino; 

✓ Messa in opera degli arredi acquistati; 

✓ Acquisto della necessaria attrezzatura da giardino per le attività previste. 

Le RICHIESTE presentate da MA in merito all’area del Giardino di Via Tarra e sua 

riqualificazione durante l’incontro sono state le seguenti, di seguito le risposte e gli 

accordi con gli interlocutori istituzionali presenti: 

BONIFICA dell’area sita al centro del giardino di competenza del Municipio XII (?) 

 Non essendo certa la proprietà dell’area sita al centro del giardino di via Tarra, 

 non si può  procedere alla sua bonifica consistente in: raccolta e smaltimento 

 di  rifiuti, residui da demolizione muraria, sfalcio di rovi, taglio delle alberature 



 spontanee,  erba ecc. (costo per tale attività valutato in 6.000 € a seguito di 

 ispezione di  AMA  insieme a Servizio Giardini e a Tecnico del Municipio XII). 

 Occorre appurare che effettivamente il Comune di Roma sia proprietario del 

 bene.  Si dovranno, quindi, svolgere ricerche più approfondite a seguito delle 

 quali il Presidente  Daniele Diaco provvederà a inviare una nota al 

 Dipartimento Patrimonio per perfezionare l’iscrizione dell’area al Registro dei 

 beni patrimoniali del Comune. 

ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA 

 Domanda all’ACEA, a cura del Presidente Daniele Diaco per far incrementare 

 l’infrastruttura elettrica di tutta l’area, anche in previsione della possibile 

 futura realizzazione di un campetto da busket/calcio, nell’area centrale del 

 giardino da bonificare. 

VIDEOSORVEGLIANZA per esterno, collegata H24 alla Centrale Operativa della 
 Polizia Locale.  
 
 Reperimento di due telecamere a cura di MA, installazione e richiesta per il 
 collegamento alla Centrale operativa a cura del Presidente Diaco. 
 

Impianto irrigazione area terrazze 
 
 La sistemazione dell’impianto di irrigazione dell’area delle terrazze non è stata 
 prevista dal progetto di riqualificazione presentato da MA alla Regione Lazio, 
 ma nell’incontro si è decisa la collaborazione fra la Ditta che svolgerà i lavori 
 per la messa in sicurezza delle terrazze di MA e il Servizio Giardini per la 
 verifica e messa in funzione dell’Impianto 
 
AREA LUDICA BAMBINI 

 Il Servizio aree ludiche del DTA fornirà: altalena doppia, altalena inclusiva, 

 saliscendi, 2 o 3 giochi a molla e i quadrati per la  pavimentazione antishock, 

 essendo ormai deteriorati quelli esistenti. 

 MA provvederà, sotto la supervisione di un incaricato DTA-Servizio aree 

 ludiche alla posa in opera dei giochi. Il Servizio sopracitato fornirà la 

 certificazione di conformità dell’installazione dei giochi. 

AREA RAGAZZI 

Campetto busket e calcetto, con reti e illuminazione, cestini e porte da collocare 

in area bonificata di competenza del Municipio XII, quando sarà verificata la 

proprietà dell’area, a cura del DTA. 



 

RASTRELLIERE BICI 

 Da collocare nella parte del giardino prospicente via Battistini, a 

 cura del DTA. 

 

- MA ha comunicato ai referenti del DTA che gli abitanti di via 

Battistini vorrebbero ripristinare, a loro spese, sulla strada le 

alberature venute a mancare in questi ultimi anni (10 pruni), 

richiedendo la collaborazione del Servizio Giardini per la loro messa 

a dimora. Si è dato parere favorevole alla proposta.  

- MA provvederà all’installazione di un cartello informativo sulla 

riqualificazione del Giardino di via Tarra sia per quanto concerne il 

progetto realizzato dall’Associazione tramite il contributo finanziario 

della Regione Lazio, sia per le opere approntate dal DTA del Comune 

di Roma. 

- A fine lavori si propone un bando per un murales da scegliere fra i 

progetti, realizzati dagli allievi delle scuole del quadrante, da 

realizzare sul muro di travertino prospicente via Battistini. I ragazzi 

saranno seguiti dagli Street Artists che si renderanno disponibili, 

mentre MA provvederà all’acquisto delle vernici. 



- Il presidente Diaco propone la semina a verde degli spazi intorno 

all’area ludica dei bambini, che sarà posta in opera dal Servizio 

Giardini. 

L’associazione Monteverde Attiva constata, a fine riunione, che le 

attività proposte da espletare in collaborazione con Il Dipartimento 

tutela ambientale comportano un onere finanziario che sicuramente 

influirà sul piano economico complessivo previsto dal progetto di 

riqualificazione del giardino, presentato per il bando della Regione 

Lazio. In considerazione, quindi, delle sopraindicate modifiche, il 

progetto originale subirà alcune correzioni circa le lavorazioni da 

eseguire, che saranno via via rappresentate al Dipartimento, durante 

l’esecuzione dei lavori. 

 

Stefania Segarelli 

Vicepresidente e Referente per il Verde 

dell’Associazione culturale Monteverde Attiva 


