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Partecipanti ( allegato 1)

Odg

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE USCENTE AI SOCI
 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO “FORUM PER IL PARCO”
 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ADESIONE DEL COMITATO AL REGOLAMENTO 

DEL VERDE DI ROMA CAPITALE

T  aurelli    illustra il Progetto Forum , anche tramite slide ,( allegato 2)

Obiettivo è ri-coinvolgere la popolazione alla cura del parco che è uno degli obiettivi Statutari del Comitato 
Percorso :

-Promuovere un Forum per il parco , coinvolgendo cittadini e associati che sono stati precedentemente 
coinvolti

Raccolta di informazioni , anche tramite il Questionario che circola con un forte rilancio sui social .

- Un momento di lancio del forum in cui presentando i risultati, si potrebbe lanciare l'idea di una  
progettazione partecipata raccogliendo le indicazioni che verranno raccolte.

- Idea chiave è la Partecipazione Attiva

- vedi allegato

F  lavioni illustra il Progetto Patti di collaborazione : ( vedi allegato 3)utilizzare l'art. 11( Patti di Collaborazione
) del Regolamento del Verde di recente approvazione da parte di Romacapitale

progettino di adozione (slide, allegato) parco giochi , casaletto , officina locali sotto, bagni e magazzini

sollecito da parte di ass. Ambiente XIII , su aree orti e campo calciotto , 

C  hessa richiede se esiste ed è possibile conoscere il  disciplinare Tecnico sulla mansioni da svolgere . 
Lamenta la mancanza di una modulistica appropriata da parte di Romacapitale

T  ozzi   - Per il Forum: le idee raccolte , si presenteranno al Comune , come si svilupperanno e realizzeranno ? 
Richiede come le due proposte : Forum, Progetto Patti di collaborazione si possono unire .                                
- Per il  Regolamento del Verde , chi sottoscrive il Patto si prende una serie di oneri , ci sono dei 
finanziamenti ?                                                                                                                                                                      
- Richiede dei chiarimenti sul "futuro" Bando di assegnazione per la Gestione                                                        
- L'area orti perchè non viene inserita nelle richieste del Patto di Collaborazione 

B  aha  , se facciamo un piccolo progetto , probabilmente ci verrà assegnato , ci sono altre associazione che 
possono richiedere l'assegnazione di aree o locali . Ho una lista di 5/6 Associazioni che ci possono dare  una 



mano . Se il Comitato non si presenta per l'Assegnazione il Comitato" muore immediatamente".                      
La manutenzione verrà effettuata dal Servizio Giardini come per il parchetto di Via della Cellulosa .

D  i Pietro :Mi mancano delle informazioni , da quello che ho capito la proposta del Forum è diversa dal Patto
di Collaborazione , anche su piani differenti . Il Forum( le proposte dei cittadini ) può avvenire anche 
successivamente , non ha una grandissima priorità , il fatto che siamo pochi ci fà capire che quando non si 
prendono decisioni ,alle persone non interessa . Il Forum và messo in un'altra maniera : le proposte che 
verranno presentate ( entro un certo termine ) verranno : decise, discusse e votate .                                           
Per i Patti di Collaborazione, l'assegnazione ci permetterebbe di avere un punto maggiore nel curriculum , 
ma per competere con chi ? Se si compete con Organizzazioni Nazionali , il punticino non basta , sebbene il 
Comitato abbia fatto molto di più di quanto queste organizzazioni fanno normalmente in tante aree 
protette...........

C  icerchio.... Il Forum e il Patto sono 2 cose diverse ,                                                                                                      
Puntualizza sulla durata del Patto , sull'essere gratuito per il Comune , sul portare qualcosa di pratico in 
Assessorato , si propone per un'attività di cicloffina al Parco ; "È importante ribadire che qualsiasi spazio 
eventualmente gestito all'interno del Parco in base ai patti di collaborazione ex art.11 delibera 17/2021 del 
Comune di Roma è e dovrà rimanere inteso in ogni modo come un bene pubblico. In primis per quanto 
concerne i cosiddetti "orti urbani".

C  hessa ribadisce di richiedere al Comune la conoscenza del Disciplinare tecnico da sottoscrivere , richiede di
essere inserito nei canali di comunicazione del Comitato , in quanto attualmente escluso ed estraneo .

D  el Bianco   pone come punto prioritario il " governo del Comitato " , in questa fase di transizione sino al 
nuovo Consiglio Direttivo , viste le attività che implicano sia il  Forum che e Patti di Collaborazione. L'attuale 
"unico" organo Sociale in carica  e l'Assemblea dei Soci ( AdS) , dopo dimissioni del Presidente e 
scioglimento del Consiglio Direttivo . Non possiamo convocare un'AdS ogni volta ci sia  qualcosa da 
discutere o decidere . Propone che venga messo all'Ordine del giorno del 17 Luglio la proposta di avviare un 
organismo ( in questa fase transitoria ), "gruppo aperto" formato dai soci che vogliono partecipare , che 
affronti le tematiche emergenti ( organizzazione Forum , Tavoli Patti di collaborazione , iniziative sull'area , 
utilizzo risorse e strumenti Comitato , ecc... )e prepari eventuali AdS nei casi di problematiche più 
impegnative . Le convocazione e le verbalizzazioni del  "Gruppo Aperto" saranno ed inviati a tutti i soci 
2021. Ribadisce che gli obbiettivi del Comitato sono l'acquisizione di TUTTE le aree ex Ente Nazionale Carta 
e Cellulosa a Casalotti , e la PARTECIPAZIONE della popolazione alle azioni per l'acquisizione ed 
eventualmente  alla gestione .                                                                                                                                            
Il Forum è uno strumento , per il Comitato , per il recupero del rapporto con la popolazione tramite la  
Partecipazione . Partecipazione della popolazione ,esplicata in tutti gli atti Istituzionali Regionali e Comunali 
che hanno portato all'acquisizione della parte a parte piccola dell'area denominata Parco della Cellulosa 
.Ritiene attuale quanto espresso già all'AdS del 5 Giugno .Avere un titolo per rimanere ufficialmente 
sull'area ci permette di continuare a svolgere le attività all'interno delle aree e locali , ma se prima non 
abbiamo sciolto la questione se e come il Comitato deve diventare Ente di Gestioneo farsi Promotore di 
TUTTE le aree ex Ente Nazionale Carta e Cellulosa a Casalotti , significa" ridurre" gli obbiettivi del Comitato 
rispetto quelli Statutari.                                                               Illustra il patto di Collaborazione sottoscritto tra 
Municipio III  ed Associazione Meta21 , ad esempio di funzionamento .

T  aurelli  Le proposte Forum e Patto , sono su piani diversi e non sono paragonabili , e rispecchiano le anime 
del Comitato che sono sempre state presenti : 1) le iniziative per favorire la partecipazione delle persone , 
attività di cittadinanza attiva , 2) grazie a questa capacità  è stato possibile svolgere attività di manutenzione.



Ribadisce la priorità di recuperare un rapporto con la popolazione per arricchire e rinnovare l'Associazione 
che in questo periodo non è in grado di governare se stessa, questa è l'idea del Forum .

Sulla proposta dei Patti di collaborazione c'è una cosa non detta, i soldi a bilancio ci sono , non sono stati 
spesi . C'è un " ALIBI" dell’Amministrazione: i soldi a bilancio (400 mila E.), per essere spesi, hanno bisogno 
che i locali e cose siano liberi da persone e cose. Ora ci siamo noi e potrebbe essere un alibi per Roma 
Capitale per non spendere questi soldi e fare gli interventi necessari. Stipulare un patto potrebbe essere un 
modo per eliminare questo alibi 

Il Patto potrebbe anche essere un elemento materiale sul quale coinvolgere il Forum, quindi un’opportunità

Di   Pietro   Secondo me è fondamentale che vi sia un coinvolgimento di tutti coloro che hanno a cuore il 
futuro del Parco, anche con un Forum, ma questo deve essere relazionato poi ad un Consiglio Direttivo che 
sappia accogliere tutte le proposte, discuterle in maniera assembleare e che poi prenda delle decisioni ben 
precise. Il patto di collaborazione, in questo momento di “vuoto di potere” sembra l’unico appiglio utile non
solo per aprire una finestra sul futuro, ma anche per sancire “ufficialmente” una storia decennale fatta di 
impegno, di proposte e di lavoro sul campo molto spesso in forma di volontariato. La mia proposta quindi è 
quella di stringere i tempi con il Comune per avere una chiara idea sul percorso e i formulari da compilare 
per avviare il patto di collaborazione, e poi farsi trovare pronti quando il bene “Parco della Cellulosa” 
passerà dall’Assessorato Patrimonio a quello Ambiente del Comune di Roma. A questo proposito, tra le 
“strutture” di cui il Parco intende occuparsi in tali Patti, sarei d’accordo ad inserire tutte quelle suggerite 
nella slide, e ovviamente di aggiungere anche gli Orti sociali presenti all’interno, in quanto parte importante
in termini di superficie occupata e di attività svolte. Nel frattempo si può mettere su un forum propositivo 
che possa coinvolgere persone, ma anche gruppi che abbiano intenzione di promuovere attività nel Parco, al
fine di riproporre una elezione di un Consiglio direttivo che tenga conto delle aspettative della cittadinanza 
e dei loro suggerimenti e che si possa in futuro proporre ufficialmente al Comune come Ente gestore del 
Monumento Naturale Parco della Cellulosa.

F  lavioni   ....non pervenuto intervento 

C  errone

 Il  Forum del Parco e il  questionario sono gli  strumenti di rigenerazione della partecipazione dei
cittadini e di quella progenie che è stata alla base dell’esperienza di occupazione del Parco.

 E’ necessario costituire un gruppo transitorio al prossimo direttivo che possa gestire in modo più
orizzontale la comunicazione social- sito-wa attualmente prerogativa di 2 persone 

 Delibera  del  III  Municipio  allegata,  rappresenta  un  precedente  illuminante  di  come  i  municipi
intendano muoversi sui patti di collaborazione dei beni comuni: giova notare come l’oggetto del
patto di detta delibera, non sono le intenzioni per il futuro bensì il contenuto sociale e di inclusione
delle attività in essere che insistono nelle aree/bene comune (orti urbani, attività compostaggio,
serra didattica, centro riuso, campo di calcetto, benessere, spettacoli e cultura)

 Gli “Orti urbani e giardini condivisi” in carico al Comitato del Parco, devono rimodulare in linea con i
criteri  contenuti nel  regolamento prodotto dal  Comitato e con quello attualmente in vigore nel
Comune di Roma ripristinando:

1. Territorialità (1 Km dalla propria abitazione dell’affidatario)
2. Attività di sperimentazione e didattica con le scuole del territorio
3. Decorrenza della presa in carico (5 anni)
4. Evidenza delle categorie sociali in svantaggio

B  aha ....non pervenuto intervento.



ALLEGATO 1

ALLEGATO   2   

Forum del Parco
Proposta per un programma di

lavoro
Bozza luglio 2021 

Il Parco della cellulosa patrimonio comunale

• Dopo 17 anni di lotta da parte dei cittadini riuniti nel Comitato 
Promotore per il Parco della Cellulosa, il 31 Gennaio 2020 il Comune 
di Roma Capitale ha acquistato una porzione del Monumento 
naturale Parco della Cellulosa. L’area divenuta comunale ha una 
estensione di 14 ettari e si trova nel cuore del quartiere Casalotti tra 
Via di Santa Seconda, Via della Cellulosa e Via di Casalotti.

• Si tratta di un grande risultato, fortemente voluto, che cambia il ruolo 
del Comitato), che ha avuto in questi anni il ruolo di coinvolgere i 
cittadini e che si è fatta carico della manutenzione ordinaria del parco.

In attesa che Roma Capitale faccia interventi per la messa in sicurezza, il Parco è in stato di 
abbandono e, almeno formalmente, chiuso. 



Il ruolo dei cittadini

• Questa nuova situazione apre nuovi scenari per tutti coloro che hanno a 
cuore il futuro assetto e l’utilizzo sociale dell’area. Nel decreto del 2006, 
infatti, viene esplicitato che l’assetto, la progettazione e la destinazione 
degli spazi collettivi, devono essere definiti attraverso un processo 
partecipativo che coinvolga i cittadini.

• Per questo motivo il Comitato ritiene necessario in questa nuova fase 
avviare un percorso per elaborare proposte da presentare 
all’amministrazione comunale.

• Per questo proponiamo a tutti cittadini, associazioni e realtà territoriali un 
percorso per insieme esperienze, conoscenze e professionalità, per 
produrre uno sforzo progettuale meditato e condiviso, per attivare una 
comunità delle idee e proporre una visione del nostro Parco, in modo che il 
percorso partecipativo previsto non sia solo un fatto formale, ma 
rappresenti le richieste dei cittadini del territorio.

•

Forum del Parco

Nome del percorso partecipato che potrebbe essere costituito da 4 
attività
1. Diffusione e sensibilizzazione
2. Raccolta di informazioni
3. Costituzione del Forum del Parco
4. Elaborazione di un documento conclusivo

1. Diffusione e sensibilizzazione

• Per facilitare la partecipazione di tutte le realtà del territorio è fondamentale che, 
nella misura del possibile, tutti siano informati e coinvolti.

• Questo passo consiste nella diffusione di questo documento a cittadini, 
associazioni e altri portatori di interesse (parrocchie, scouts, centri anziani, 
associazione commercianti, ecc.).

• Potranno essere utilizzati diversi strumenti:
• mail;
• sito www.parcodellacellulosa.it;
• pagina Facebook del Comitato per il Parco della Cellulosa;



• altre pagine social di organizzazioni del quartiere;
• incontri bilaterali con le realtà del territorio;
• attività che si continuano a svolgere nel Parco.

2. Raccolta di informazioni

• È opportuno arrivare a primi incontri di progettazione disponendo di 
alcune informazioni e indicazioni per poter stimolare una più ampia 
discussione.

• A questo fine potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
• proposte emerse nel corso degli incontri;
• questionario conoscitivo.
• In particolare, il questionario potrà essere diffuso attraverso tutti gli 

strumenti citati e somministrato in forma digitale e cartacea.

Lo scopo del questionario è di raccogliere le proposte dei singoli cittadini, delle 
associazioni e di tutti i soggetti del territorio, di elaborarle e di metterle a 
disposizione per l’avvio del percorso partecipato.

 3. Forum del Parco

• L’attività di sensibilizzazione e lo stesso questionario sono 
propedeutiche all’avvio di un Forum del Parco, che è in sostanza il 
nome che assume il progetto partecipato.

• È previsto un incontro di lancio, nel quale sarà presentato il percorso 
di partecipazione e, sulla base delle prime indicazioni emerse dal 
questionario, vengono definite le piste di lavoro (aree di interesse).

• Sulla base di questi si potrebbero costituire alcuni gruppi tematici per
la definizione operativa delle proposte.

•

ALLEGATO 3 



REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI

ROMA CAPITALE

12 gennaio 2021

L’Amministrazione Capitolina vede nella partecipazione delle varie componenti
della società locale uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione

del verde e del paesaggio urbano

Il regolamento

• CAPITOLO 1 - Principi e disposizioni generali
• TITOLO III - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO

• Art. 8 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
• Art. 9 - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE Art. 10 - ADOZIONE DI ALBERI E ALBERATE
• Art. 11 - PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELLE AREE A VERDE
• Art. 12 - SPONSORIZZAZIONE SULLE AREE A VERDE
• Art. 13 - DONAZIONI
• Art. 14 - INTERVENTI OCCASIONALI

• CAPITOLO 2 - Pianificazione, progettazione e tutela del verde, criteri di intervento
• CAPITOLO 3 - Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale
• CAPITOLO 4 - Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici
• CAPITOLO 5 - Disposizioni finali

Articolo 11 - Patti di collaborazione per la 
cura delle aree a verde – Estratto/1
• I patti di collaborazione rappresentano uno strumento di partecipazione 

alla cura delle aree a verde, delle strutture e degli arredi di servizio, 
fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale.

• 2. I patti nascono su iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata e
possono essere promossi dalla stessa amministrazione anche attraverso i
Municipi.

• 3. Le proposte presentate ai sensi del comma 2 contengono:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le specifiche azioni previste a carattere 
temporaneo o continuativo, di cura o di gestione condivisa delle aree a verde;
b) la durata della collaborazione;
c) le modalità di azione ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti.

Articolo 11 - Patti di collaborazione per la 
cura delle aree a verde – Estratto/2



• 5. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la 
collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) tutti gli aspetti delineati nella proposta di cui al comma 3;
b) il ruolo ed i reciproci obblighi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di

intervento;
c) le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
d) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e 

coordinamento
e) le misure di pubblicità del patto in osservanza dei commi 6 e 9 del 

presente articolo;
f) le responsabilità dei soggetti coinvolti;
g) le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte di Roma Capitale;
h) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
i) le modalità per l’assunzione da parte dell’amministrazione degli oneri
connessi con la l’attivazione della polizza assicurativa a favore dei 
cittadini.

• 7. Il patto non può escludere o limitare la fruizione collettiva del bene.
• 8. Non sono corrisposti da Roma Capitale, in via diretta o indiretta, compensi o 

corrispettivi di qualsiasi natura.

Eventuali proposte

• Casaletto – sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria
• Locali officina (ex foresteria)
• Locali bagno-magazzini
• Area giochi

Possibile attività: sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria


