
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 58 del 2 settembre 2013                                      SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• L’art.  633 del  codice penale afferma “Chiunque invade arbitrariamente terreni  o edifici
altrui,  pubblici  o privati,  al fine di occuparli o di trarne altrimenti  profitto,  è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032. (…)”;

• lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 12, afferma che “Roma Capitale indirizza le
scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le
caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi,
giardini e spazi verdi oltre che di aiuole e alberature stradali. (…)”;

• il  Regolamento di  Polizia  Urbana,  all’art.  1,  afferma che “Occupazioni  in  genere.  –  E’
vietato  occupare  anche  temporaneamente  e  con  qualsiasi  oggetto,  il  suolo  pubblico  o
soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza una
speciale licenza dell'autorità municipale. Non rientrano nel divieto le occupazioni. (…)”;

• il  Regolamento  di  Polizia  Urbana,  all’art.  21,  afferma  che  “Nei  viali,  nei  parchi  e  nei
giardini pubblici è vietato: (…) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbono
essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia”;

CONSIDERATO CHE

• dal 2007 il parco pubblico situato in via Adolfo Giaquinto (Municipio VI ex VIII) verrebbe
quotidianamente utilizzato da poche persone, impiegandolo come area cani, ostacolando in
questo modo l’accesso agli altri cittadini; 
http://www.romafaschifo.com/2013/07/un-parco-pubblico-sequestrato-da-dei.html

• le  numerose  denunce  ed  esposti  dei  cittadini  sarebbero  rimaste  inascoltate  (il  seguente
riepilogo è da considerarsi a titolo esemplificativo):

• (25/03/11:  Raccomand.  A/R  60944029561-0  ricevuta  4/4/11  "Molestie  acustiche,

http://www.romafaschifo.com/2013/07/un-parco-pubblico-sequestrato-da-dei.html


degrado, occupazione di luogo pubblico" indirizzata al Sindaco di Roma)
• (25/03/11:  Raccomand.  A/R  60944029650-9  ricevuta  1/4/11  "Molestie  acustiche,

degrado, occupazione di luogo pubblico" indirizzata al  Presidente VIII Municipio
Lorenzotti)

• (12/05/11: "Parco occupato; violazione a norme comunali …" indirizzato alla Polizia
Municipale VIII 0667695102)

• (14/05/11:  Raccomand.  A/R  13466906987-9  ricevuta  il  18/5   "Parco  pubblico
occupato e trasformato in canile privato; violazione a norme comunali …" indirizzata
al Presid. VIII Municipio) 

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quali  misure  intendano  adottare  per  riqualificare  il  suddetto  parco  e  riconsegnarlo  alla
collettività, favorendo così la pacifica convivenza tra proprietari di cani e non.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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