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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n.1403 del 13 luglio 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
Marco Vincenzi

INTERROG AZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: situazione di pericolo incendi nell’area di Forte Monte Antenne (Parco
regionale di Villa Ada)

PREMESSO CHE
negli scorsi giorni la Capitale è stata interessata da numerosi incendi, alcuni dei quali
di considerevoli dimensioni, che hanno causato gravi danni all’ambiente ed ai beni pubblici
e privati;
in relazione a tali incendi ed alle relative cause (su cui non è possibile escludere la
natura dolosa) sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti ma la
situazione di degrado, incuria, unitamente alla carenza di una adeguata programmazione di
interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle aree di proprietà comunale e
la omessa vigilanza di quelle private, sono fattori che assumono rilevanza nell’ambito di tali
eventi nel territorio capitolino;
in tale contesto, è stata segnalata allo scrivente una situazione di evidente pericolo
all’interno del perimetro del Parco di Villa Ada e, precisamente, nell’area boscata adiacente
al Forte Monte Antenne, ove è stata accatastata, invece di essere regolarmente smaltita, una
considerevole quantità di legna proveniente dagli interventi di potatura e manutenzione di
alberature;
alla luce dei recenti eventi incendiari, l’abbandono di rifiuti, provenienti in questo
caso dalle potature e dall’abbattimento di alberature, costituisce un chiaro fattore di rischio
atteso, inoltre, il contesto all’interno del quale si sta verificando tale episodio nonché in
ragione delle elevate temperature di questo periodo;
l’area in questione, infatti, ricade nell’ambito di un parco regionale, di competenza
dell’Ente regionale Roma Natura, a breve distanza da Villa Ada e dalla Moschea di Roma;
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i fattori di rischio evidenziati impongono, pertanto, un celere intervento per prevenire
eventuali possibili incendi, a tutela delle persone e del contesto di elevato pregio ambientale
e naturalistico;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROG A
Il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere:
quali iniziative urgenti intendano assumere per prevenire il rischio di incendi nell’area
indicata in premessa e quali provvedimenti ritengano di intraprendere per verificare la
provenienza dei rifiuti presenti e per assicurare il loro regolare smaltimento.

Roma, li 12 luglio 2022
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