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Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

C O M U N E     D  I     M  A  R  I  N  O 

COMUNICATO STAMPA 

AREE VERDI PUBBLICHE 
PUBBLICATA LA NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI 

ASSEGNAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 
 

Con determina dirigenziale n. 981 del 2021 è stata assegnata la cura, la gestione 
condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani destinati ad aree verdi pubbliche ai 
seguenti soggetti come di seguito riportati, previa sottoscrizione dello schema di patto di 
collaborazione che verrà predisposto ed approvato dal Dirigente competente: 

Beni comuni urbani Assegnatario 

Parco Enrico Medi (Marino) Accademia delle Arti dei Castelli Romani 
A.P.S. 

Parco delle Molette (Località 
Castelluccia)  

Alessio Chinea (Punto di Ristoro) 

Comitato di Volontariato Piazza Chinea  

Manufatto Area “Ex Pozzo Santa 
Maria” Via Gramsci 7 (Santa Maria 
delle Mole) 

Diocesi di Albano Parrocchia Natività della 
Beata Maria Vergine 

Parco del Sassone (Località 
Frattocchie)  

Comitato di Quartiere Sassone (Punto di 
Ristoro) 

Giardino Don Ugo Bassi-Mauro 
Carrozza con annessa chiesa 
sconsacrata (Santa Maria delle Mole) 

Acab BiblioPop APS 

Giardino P.le Mario Mercuri (Marino) Comitato di Quartiere San Rocco  

Giardino Borgo Garibaldi (Marino) Comitato di Quartiere Borgo Garibaldi 

Parco dell’Acquasanta (Marino) Comitato Valle Ferentina 

 

Come era previsto dall’Avviso pubblicato il 2 aprile 2021, l’Amministrazione Comunale ha 
inteso restituire ai cittadini la gestione delle aree verdi, in base alla graduatoria per alcuni 
andando in continuità con le assegnazioni triennali scadute e per altri come nuove 
assegnazioni.  

Su alcuni parchi e aree verdi in particolare sono pervenute più richieste interessanti da 
proponenti diversi, per questo invito i richiedenti che sono rimasti fuori graduatoria, a 
valutare l’ipotesi di presentare una nuova domanda di convenzione con l’Ente comunale 
per le aree verdi che ancora rimangono disponibili nella lista generale pubblicata 
nell’avviso. 

“Ringrazio di cuore tutti i cittadini associati che con un alto senso di responsabilità civile e 
sociale si sono messi a disposizione della comunità per la cura e la condivisione di spazi 
verdi e parchi pubblici del nostro territorio, al fine di preservare e valorizzare il nostro vasto 
e insostituibile patrimonio. Inoltre rivolgo un plauso al personale degli uffici del Patrimonio 
del Comune di Marino che hanno svolto il lavoro in modo attento, trasparente e 
responsabile” questa la dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro. 
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