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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì ventidue del mese di gennaio, alle ore 
15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Gennaro, Meleo, 
Meloni, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Giovanni Serra. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 11 
Adesione al Manifesto di Intenti “Verso il Contratto di Fiume per 
l'Almone” 

PREMESSO CHE 

il fiume Almone è un affluente del fiume Tevere, secondo per portata dopo il fiume 
Aniene, tra gli affluenti di sinistra all’interno della città di Roma, intubato presso via 
Appia Antica verso il depuratore Roma Sud; 

il bacino di circa 54 km2 interessa i comuni di Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino, 
Ciampino e Roma, in particolare il Municipio VII ed il Municipio VIII, costituendo il 
sistema idraulico principale del Parco Regionale dell'Appia Antica; 

il bacino del fiume Almone ricade completamente nel Comprensorio del Consorzio di 
Bonifica del Tevere Agro Romano (parte nel sottobacino 11 e parte nella zona di 
estendimento). Rimane esclusa dal Comprensorio del Consorzio di Bonifica la parte 
ricadente nell’ambito territoriale di competenza del VII e dell’VIII Municipio di Roma 
Capitale; 

la tutela del fiume è garantita dalle leggi regionali di tutela n. 2/1984, n. 66/1988 e ss. 
mm. ii. e  n. 29/1997 e ss. mm. ii., nonché dal D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali 
e dal D.Lgs. n. 156/2006, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE “Direttiva Quadro sulle 
Acque” dell’Unione Europea;   

il fiume Almone risulta da anni fortemente inquinato, per la presenza di scarichi urbani e 
discariche di rifiuti solidi, e pertanto rimane ben lontano degli standard di qualità delle 
acque imposti dalla Direttiva 2000/60/CE. 



negli ultimi anni si sono registrate con maggiore frequenza esondazioni, il cui rischio è 
individuato nel  Piano Stralcio di Bacino del Fiume Tevere P.S.5 dell'Autorità di Bacino. 

ai sensi del comma 1 dell’art. 15 della Legge 241/1990, “le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”;

con l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Distretto 
dell’Appennino Centrale, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
5 luglio 2013, si è elogiato lo strumento dei contratti territoriali (di fiume, di lago, di foce 
o d’ambito), al quale è riconosciuta la funzione di richiamare le risorse dei portatori di 
interessi coinvolgendoli, anche finanziariamente, nella realizzazione di progetti anche di 
natura strutturale; 

in data 18/11/2014, con Deliberazione della Giunta Regionale n.787 la Regione Lazio, 
riconoscendo l’importanza del Contratto di fiume, ha aderito alla Carta Nazionale dei 
Contratti di Fiume, quale documento di indirizzo al quale devono fare riferimento tutti i 
contratti di fiume, di lago, di costa e di foce del Lazio;. 

con DGR Lazio n.819 del 28/12/2016 è stata approvata l’adozione dell’aggiornamento del 
Piano di Tutela delle Acque Regionale, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.; 

in data 4 aprile 2017, la Regione Lazio con D.G.R. Lazio n.154 ha istituito l’Assemblea e 
l’Osservatorio Regionale dei Contratti di fiume, di lago, di costa e di foce del Lazio;

il Contratto di fiume è considerato a tutti gli effetti uno strumento efficace di 
pianificazione e gestione dei territori fluviali, riconosciuto con Legge n.221 del 
28/12/2015 (D.Lgs n.152/2006 art.68bis), avente la finalità di mettere in atto un processo 
partecipativo aperto ed inclusivo degli obiettivi da raggiungere, degli impegni da 
assolvere, delle relative responsabilità tra i firmatari del Contratto medesimo; 
CONSIDERATO CHE:

il CdF rappresenta uno strumento idoneo per avviare la risoluzione di criticità ambientali 
e gestionali, attraverso la partecipazione non solo delle Istituzioni e degli Enti Pubblici, 
ma anche dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi, il cui obiettivo principale è 
quello di promuovere la salvaguardia del sistema fluviale; 

il CdF può consentire l’adozione di un sistema di regole, in cui i criteri di sostenibilità 
ambientale, pubblica utilità, rendimento economico e valore sociale intervengono fra i 
soggetti in maniera paritaria, nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia del 
fiume e dell’intero bacino idrografico, attraverso l’applicazione di interventi di protezione 
e tutela degli ambienti naturali, di tutela delle acque, di difesa del suolo, di protezione dal 
rischio idraulico e di tutela delle bellezze naturali; 

il CdF rappresenta il quadro generale delle iniziative da porre in essere a livello locale, 
rendendo possibile il coordinamento e l’ordinamento a sistema di quanto pianificato a 
livello regionale, consentendo un utilizzo efficace delle risorse disponibili; 

il Manifesto di Intenti prevede, tra l’altro, la costituzione di un Comitato promotore e 
rappresenta un accordo preliminare all’avvio della procedura che condurrà alla 
sottoscrizione del Contratto di Fiume; 

Il comitato promotore del Contratto di Fiume per l’Almone, costituito dal Parco 
Regionale dell’Appia Antica, dal Parco Regionale dei Castelli Romani e 
dall'Associazione di Volontariato Comitato per il Parco della Caffarella, ha redatto e 
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siglato il “Manifesto di Intenti: Verso il Contratto di Fiume per l’Almone”, di seguito 
Manifesto, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

il Manifesto si propone come documento alla cui adesione sono chiamati “tutti i soggetti 
interessati alla gestione del fiume e del territorio fluviale, come primo impegno verso la 
sottoscrizione del  Contratto di Fiume per l'Almone” in coerenza con i requisiti qualitativi 
stabiliti dalle citate linee guida approvate dal MATTM e dall’ISPRA; 

così come espresso nel Manifesto il CdF Almone perseguirà primariamente i seguenti 
obiettivi specifici: 

o il miglioramento della capacità di depurazione delle acque provenienti da 
scarichi puntuali civili e industriali, con riferimento all’efficienza dei nodi 
(depuratori) e delle reti (infrastrutture fognarie); 

o la riduzione dell'inquinamento da rifiuti solidi in alveo e l'eliminazione degli usi 
impropri delle sponde e delle aree demaniali; 

o il ripristino e il potenziamento delle connessioni ecologiche per il miglioramento 
della qualità delle acque e della biodiversità; 

o la riduzione dell'inquinamento diffuso causato dal settore agricolo e zootecnico; 
o la riduzione degli effetti di run-off dal sistema antropizzato, favorendo la 

ritenzione delle acque meteoriche e il loro rilascio lento; 
o il miglioramento dei meccanismi di ricarica della falda, favorendo l’infiltrazione;
o la tutela delle aree esondabili e la protezione delle zone soggette a rischio 

idraulico; 
o l’educazione al risparmio idrico e l’incentivazione al recupero e riutilizzo delle 

acque; 
o la sensibilizzazione all'importanza dei corsi d'acqua in ambito urbano e 

suburbano per il benessere dei cittadini. 
l'adesione al Manifesto di Intenti non comporta oneri finanziari a carico di Roma 
Capitale. 

Visti: 
- Lo Statuto di Roma Capitale; 
- La Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con Legge n.14/2006; 
- La Direttiva 2000/60/CE; 
- La Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n.42 del 26 settembre 2007 di 

approvazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R. ); 
- Il D. Lgs. n.152/2006; 
- Il Piano di Bacino stralcio PS5 approvato con DPCM/febbraio 2009; 
- La deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.47 del 4 aprile 2012  

concernente “L.R. 39/96- Approvazione del piano stralcio per l’assetto
idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio”;

- La D.G.R. Lazio n. 787 del 18 novembre 2014; 
- Il documento “Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume”, 

predisposto dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Ispra;

- La DGR Lazio n. 154 del 4 aprile 2017 recante “Istituzione dell’Assemblea e 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce del 
Lazio”.
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Preso atto che, in data 29 dicembre 2017 il Direttore della Direzione Tutela Ambientale e 
Benessere degli Animali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione indicata in 
oggetto”.   

Il Direttore                                                                                        F.to: R. Matassa “

Preso atto che, in data 29 dicembre 2017 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
ha attestato, ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte  
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica, con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                          F.to:  P. L. Pelusi “

che in data 3 gennaio 2018 il Ragioniere Generale ha dichiarato la non rilevanza contabile 
della proposta di deliberazione. 

Il Ragioniere Generale         F.to: L. Botteghi 

Preso atto che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

preso atto di quanto espresso in narrativa  
DELIBERA 

1. di approvare il contenuto del “Manifesto di Intenti”, allegato A, quale  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la costituzione del 
Contratto di Fiume per l’ Almone;

2. di dare mandato all’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di sottoscrivere il 
Manifesto citato, aderendo al Comitato Promotore per il Contratto di Fiume per 
l’Almone.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
V. Raggi 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
G. Serra 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 26 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 febbraio  2018.

Lì, 25 gennaio 2018      
          SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

          IL DIRETTORE 
          F.to: M. D’Amanzo
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