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L'anno duemilasedici, il giorno 13  del mese di dicembre, alle ore 10.30, 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 Il, in seduta pubblica e in prima 

convocazione. 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.A. Dr.ssa Elena Goglia. 

Assume la Presidenza  il Presidente del Consiglio Valerio  Casini  il quale dichiara aperta la seduta e 

dispone che si proceda, ai sensi dell' art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all'appello dei 

Consiglieri. 

(OMISSIS) 

Alle ore 10.30 eseguito il secondo appello risultano presenti il Presidente Del Bello e i seguenti Consiglieri: 

BERTUCCI SANDRA A. BOCA CATERINA  BOGINO GIANLUCA  
CAPRARO GUIDO  CARACCIOLO VALENTINA CASINI VALERIO 
DI TURSI PATRIZIO  FOIS FABIO   GAGLIASSI ELISABETTA 
LECCESE PAOLO  MANFREDI CARLO L.   MONTAGNA ISABELLA 
PAOLO HOLLJWER ROLLIN ANDREA  ROSSI PAOLA 
 

Risultano assenti i seguenti Consiglieri:  

COLETTA MARTINA, CORTESE FABIO, DE GREGORIO DARIO, FERRARESI ROBERTO, MANNO 

CELESTE, SCICCHITANO GIUSEPPE, SEDDAIU GIOVANNA M., SIGNORINI ANDREA, TABACCHI 

PAOLO. 

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 Consiglieri: Seddaiu Giovanna M., Signorini Andrea ( ore 10.40).  

(OMISSIS) 



 
 

 

Il Presidente nomina quali Scrutatori i Conss.: Boca, Montagna, Gagliassi. 

(OMISSIS) 

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

Alemanni, E. Gisci, G. Giovannelli, Lucrezia Colmayer.  

(OMISSIS) 

PREMESSO CHE 

All’interno del Parco Yitzhak Rabin, contiguo a Villa Ada, è stata rilevata nel settembre del 2012 la prima 

evidenza di fenomeni di sprofondamento sino ad allora non censiti, e che in tutta la zona è documentata la 

presenza di estese aree caveali sotterranee che si sviluppano lungo la via Salaria; 

Che in seguito all’accentuarsi del fenomeno dopo le piogge dell’inverno 2014, nella primavera dello stesso 

anno è stata avviata una campagna di indagini geofisiche a cura della Direzione Protezione Civile di Roma 

Capitale, dell’Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, e della Sapienza-Università di Roma; 

Che la campagna ha contestualmente posto in essere la messa in sicurezza dell’area tramite una 

recinzione, realizzata dal servizio giardini, e l’apposizione di apposita segnaletica provvisoria; 

Che ad oggi sono state censite 28 traslazioni rigide verticali del suolo distribuite lungo un allineamento 

WNW-ESE, parallela al muro che delimita il confine fra il Parco Rabin e Villa Ada; 

CONSIDERATO CHE 

La Commissione Ambiente e Mobilità del II Municipio ha effettuato un sopralluogo al Parco Rabin il giorno 18 

novembre 2016; sopralluogo a cui erano presenti il dott. Gianluca Ferri, Geologo e Responsabile dell’ufficio 

dissesti idrogeologici e sottosuolo dell’ufficio extradipartimentale protezione civile, e il dott. Maurizio Allevi, 

geologo del Dipartimento SIMU; 

Durante il sopralluogo sono stati illustrati alla Commissione: i) la situazione attuale del Parco e delle 

traslazioni sotto osservazione; ii) gli interventi ritenuti necessari per poter mettere in sicurezza in maniera 

definitiva il Parco, sanando la situazione, al fine di riaprire al pubblico la porzione recintata. In particolare è 

stato evidenziato: 

- La necessità di effettuare dei sondaggi ispettivi per analizzare la natura delle cavità ad origine delle 
traslazioni verticali (coinvolgendo necessariamente la Soprintendenza archeologica statale), il cui 
costo è stimabile fra i 20 e i 30.000 € 
 

- Che una volta accertata la natura delle cavità sarà necessario effettuare delle opere di riempimento, 
il cui costo è stimabile in ca. € 250 al m
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- Che per l’intervento di riempimento sarà necessaria l’elaborazione di un progetto esecutivo, al 
contrario dei sondaggi ispettivi che possono essere effettuati senza un progetto, e che secondo i 
tecnici è quindi raccomandabile lo spacchettamento dell’intervento. 

 

Il Dipartimento SIMU ha già fatto una richiesta di finanziamento per effettuare le indagini. 

 



 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

Durante il sopralluogo si è potuto verificare lo stato di abbandono in cui versa l’intera area. In particolare: 

- la recinzione realizzata per mettere in sicurezza la zona oggetto delle traslazioni è mancante o 
danneggiata in alcuni tratti e abbattuta in altri tratti, venendo meno in questo modo alla sua funzione 
 

- numerose panchine in vari punti del Parco sono danneggiate e appaiono pericolose 
 

- Dei tre cancelli a protezione dell’area giochi situata all’interno del parco, due sono mancanti e uno 
risulta danneggiato 
 
 

- Fra l’area giochi e la cancellata che delimita il Parco lungo via Panama è presente una porzione di 
terreno ricoperta da vegetazione spontanea e rifiuti 

 

- Che la Commissione VI in data 25/11/2016 all’unanimità ha approvato favorevolmente la risoluzione. 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II 

RISOLVE 

DI IMPEGNARE LA GIUNTA MUNICIPALE 

a sollecitare con urgenza il Dipartimento SIMU affinché sia avviato entro la fine del 2016 un piano 

d’intervento, con relativo bando di gara, per la realizzazione della fase ispettiva finalizzata a verificare la 

natura delle cavità sotterranee, da effettuarsi di concerto con la Soprintendenza statale; 

A chiedere al SIMU – una volta terminata la fase ispettiva – di elaborare un progetto per il riempimento delle 

cavità sotterranee e la messa in sicurezza dell’area recintata, per poter riaprire al pubblico l’intero parco; 

A chiedere al servizio giardini del II Municipio: 

-  un immediato intervento di ripristino e manutenzione della recinzione che delimita l’area oggetto 
delle traslazioni, posizionando nuovamente la segnaletica che illustrava i motivi dell’interdizione al 
pubblico 

- La sostituzione delle panchine danneggiate 
- Il ripristino dei cancelli dell’area giochi e la manutenzione della porzione di Parco circostante l’area 

giochi. 
 

(OMISSIS) 

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

Risoluzione che viene approvata con   voti favorevoli. 

Presenti 13     Votanti 14 

Voti favorevoli  14 

Voti contrari 0 

Astenuti 0. 



 
 

 

Hanno votato “Si” Il Presidente del Municipio Francesca Del Bello e i seguenti Conss.: BOCA, BOGINO, 

CARACCIOLO, CASINI, FERRARESI, LECCESE,  MANFREDI, MONTAGNA, ROLLIN, ROSSI, BERTUCCI, 

FOIS, PAOLO. 

(OMISSIS) 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
ELENA GOGLIA   VALERIO CASINI 
 PATRIZIO DI TURSI 


