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Mozione n. 58 

  del 31 maggio 2018 
 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- il progetto "Playground", rientra in questo fondo "sport e periferie" e consiste in una 
convenzione tra CONI e Roma Capitale nella quale il primo si impegna a realizzare a 
proprie spese n. 15 strutture Iudico-sportive, una in ogni Municipio e Roma Capitale a 
individuare le rispettive aree di progetto; 

 
- sono state inaugurate già 3 delle 15 strutture previste dal progetto: il playground nel 

Parco delle Palme di Ottavia (Mun. XIV) il 13 dicembre 2017, quello di Torre Spaccata 
(Mun. VII) il 16 febbraio 2018 e quello di Parco delle Valli (Mun. IlI) il 4 maggio 2018; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- i Playground saranno un punto di incontro per bambini e famiglie, dando loro la 

possibilità di avere un nuovo slancio a livello sociale e interpersonale, superando le 
barriere e gli squilibri economico-sociali presenti nelle aree urbane più svantaggiate; 

 
- per riqualificare le periferie e dar loro nuova linfa vitale è fondamentale, non solo creare 

punti di aggregazione fisici, ma soprattutto stimolare nei cittadini il senso di 
appartenenza del bene pubblico; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- le aree Iudico-sportivo sono situate prevalentemente all'interno di parchi pubblici aperti 

e privi di recinzioni e guardiania, pertanto potrebbero essere oggetto di atti di 
vandalismo e degrado; 

 
- diversi soggetti hanno dimostrato interesse ad adottare a titolo gratuito o a manutenere 

le aree in qualità di sponsor; 
 

- è opportuno garantire un presidio di sorveglianza e la manutenzione delle aree di 
playground per scongiurare il deterioramento delle strutture installate; 

 
tutto ciò premesso 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di utilizzare strumenti normativi che 
coinvolgano la cittadinanza attiva nella manutenzione e sorveglianza, a titolo gratuito, 
delle aree afferenti al progetto "Playground". 

 
 
 
 
 
 
F.to: Diario, Di Palma e Vivarelli. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 24 voti 
favorevoli, nella seduta del 31 maggio 2018. 
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