
     

     

 

Al Presidente del Consiglio  

Ing. Massimo Balmas 

 

INTERROGAZIONE: manutenzione e gestione dell’area pubblica attrezzata, sita in prossimità 

dell’Appia Antica, nel tratto ricadente nel Comune di Ciampino, compreso tra Via Capanne di 

Marino e Santa Maria delle Mole. 

Premesso che: 

1- il Comune di Ciampino risulta beneficiario di un finanziamento di € 170.000,00 concesso dalla 

Regione Lazio, giusta nota n. prot. 354770 del 11.07.2017 di cui all’attuazione del DGR 

n.743/2016 e Determinazione 7.7.2017 n.G09470, “Azione cardine valorizzazione sistemi 

Ostia e Via Appia Antica” progetto di “Valorizzazione Appia Antica” tratto ricadente nel 

Comune di Ciampino; 

2- che l’intervento di cui trattasi prevede un investimento complessivo di € 194.000,00, di cui 

€170.000,00 a carico della Regione Lazio ed € 24.000,00 a carico del Comune di Ciampino 

(giusti atti di G.C. n.49/17 e n.118/17; 

3- che con Determina Dirigenziale n.351 prot. gen. N.2433 del 7.12.2017 veniva approvato il 

progetto definitivo ed il progetto esecutivo prot. 39277 del 30.11.2017 dei lavori di 

“Valorizzazione Appia Antica” tratto ricadente nel Comune di Ciampino redatto dall’Arch. 

Morelli, dell’importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 101.577,92 per lavori ed € 

68.422,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

4- che con determina dirigenziale n. 320/17 è stata accertata e impegnata la somma sul bilancio 

di previsione 2017/19 per far fronte all’opera per la parte non coperta dal finanziamento; 

5- che i lavori previsti, compresa la realizzazione dell’area attrezzata su un lotto di proprietà 

comunale, sono terminati almeno dal novembre 2020; infatti in tale data l’area si presentava 

liberamente fruibile dai visitatori, recintata e attrezzata con tavolini e panche, con la messa 

a dimora di nuove alberature, di siepi e di  aiuole con erbe aromatiche; 

6- che nel corso dei mesi intercorsi da novembre ad oggi abbiamo rilevato che non è stata 

effettuata alcuna manutenzione, nessuna cura degli alberi messi a dimora, nessun  taglio 

dell’erba, rendendo così impossibile l’accesso e la fruibilità dell’area;  

CHIEDE 



1- quali programmi erano previsti nel piano di manutenzione dell’opera pubblica; 

2- per quale motivo non è stata attuata alcuna manutenzione, nemmeno un semplice taglio 

dell’erba, privando così i cittadini di Ciampino di una preziosa area di sosta, di uno spazio 

verde in una città che non garantisce nemmeno 3 mq di verde per abitante, con 

l’evidente spreco di risorse regionali, considerando il degrado della recinzione da poco 

realizzata, degli alberi e degli arbusti messi a dimora; un degrado non ascrivibile al 

malcostume dei fruitori ma alla scarsa considerazione che ha l’Amministrazione dei Beni 

Pubblici; 

3- di chiarire l’utilizzo delle somme pari ad € 24.000,00 impegnate nei bilanci di previsione 

2017/2019 per far fronte all’opera per la parte non coperta dal finanziamento regionale; 

4- l’impegno dell’amministrazione alla cura di tale area rendendola fruibile e accessibile 

liberamente a tutti le cittadine e i cittadini di Ciampino e ai visitatori del Parco dell’Appia 

Antica. 

 

Il consigliere comunale 

Diritti in Comune 

 

 

   

          

 


