
Mozione Urgente

Fruizione Parco Ciclopedonale Monte Ciocci Monte Mario

Premesso

che a seguito delle disposizioni del governo nazionale inerenti all’emergenza sanitaria si sono verificati
problemi di gestione del Parco Ciclopedonale Monte Ciocci Monte Mario (d’ora in poi anche “Parco

Lineare”) dovuti a una massiccia frequentazione da parte de i residenti nei primi giorni di attuazione
delle suddette disposizioni;

che a seguito della segnalazione di molti cittadini nonché della Commissione Trasparenza municipale

la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine intervenivano per interdire l’accesso al Parco Lineare;

che successivamente su iniziativa della Sindaca Raggi veniva disposto che il Parco Lineare potesse
rimanere  aperto  per  il  personale  medico  diretto  o  di  ritorno  dal  complesso  ospedaliero  “Gemelli”

direttamente collegato al Parco Lineare presso l’omonima fermata della linea FL3;

che successivamente in risposta a un quesito formale da parte della Presidenza della Commissione
Trasparenza municipale il Comando del XIV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale in data 1

marzo  2020  con  protocollo  VT/20200023079  affermava  che  il  Parco  Lineare  è  costantemente
monitorato dalla Polizia Locale e che nei controlli effettuati sul Parco Lineare veniva valutato al fine di

elevare o meno sanzione la prossimità dell’abitazione di residenza o domicilio al tratto di Parco Lineare
frequentato dalla persona fermata al momento del controllo, da questo deducendosi come confermato

nel corso della Commissione Trasparenza dell’8 aprile 2020 che il Parco Lineare è frequentabile dai
cittadini  nei  tratti  che  risultino  in  prossimità  del  domicilio  e  la  residenza  anche  in  ossequio  alle

successive disposizioni governative che consentono di uscire in prossimità delle proprie abitazioni per
quanto in modo non assiduo e nel rispetto delle distanze e del divieto di assembramento;

Considerato

che odiernamente risultano chiusi diversi accessi al Parco Lineare tra cui quelli di Proba Petronia e

Monfortani e che questo impedisce la fruizione consentita nei termini esplicati in premessa;

che  in  ogni  caso  manca una comunicazione ufficiale  sul  sito  e  gli  altri  mezzi  di  informazione in
dotazione al Comune di Roma e al Municipio Roma 14 sul regime di fruizione del Parco Lineare come

estrinsecato, verificato e dedotto in premessa;

Ritenuto

che sia necessario il massimo sforzo da parte di tutta la comunità in questo momento di emergenza nel
rispettare le prescrizioni governative ma che al contempo sia onere dell’Amministrazione interpretare

al  meglio  tutte  le  disposizioni  riguardo  la  fruizione  degli  spazi  pubblici  di  competenza  comunale
garantendo la massima trasparenza e coerenza nelle comunicazioni e consentendo per ragioni di ordine

pubblico e sociale tutte le attività che possano comunque alleviare nel rigoroso rispetto delle norme il
periodo di costrizione a cui l’intera popolazione è sottoposta rigettando quindi qualsiasi atteggiamento

afflittivo o provvedimento restrittivo che non sia giustificato dal superiore interesse alla salute pubblica
e supportato dalle disposizioni governative;

che quindi la chiusura fisica degli accessi del Parco Lineare comporta l’impossibilità per i residenti in

prossimità del Parco Lineare nonché al personale medico in transito verso o dal Gemelli di poter fruire
della struttura come pure consentito dalle disposizioni e successive interpretazioni succitate;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

IL CONSIGLIO IMPEGNA

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMA XIV E LA SUA GIUNTA

a dare ogni direttiva, ordinanza o disposizione utile agli uffici municipali nonché a sollecitare gli uffici



comunali eventualmente competenti anche coordinandosi con la Giunta comunale affinchè sia garantita
l’apertura degli accessi fisici del Parco Lineare nonché sia disposta immediatamente comunicazione

ufficiale sul sito Municipale circa i termini di fruizione del Parco Lineare nei termini soprarilevati e
dedotti al fine di non ingenerare confusione nella popolazione e predisponendo altresì ogni misura utile

al fine di garantire o in ogni caso coadiuvare in accordo con le forze dell’ordine e la polizia locale il
costante controllo del  Parco Lineare nonché la verifica il più capillare possibile dagli avventori ivi

presenti così da garantire la fruibilità a chi ne ha diritto e sanzionare invece chi ne dovesse abusare.
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