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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta dell’11 luglio 2019) 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno di giovedì undici del mese di luglio alle ore 14.30  nella 
sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica e in 
prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli inviti medesimi.  
 
PRESIDENZA: Claudia DE CHIARA 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio dr. M. Menichini. 
 
La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda 
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 14 Consiglieri: 
 
ALABISO Maura   ARIANO Maria Cristina 
CANDIGLIOTA Marco    CIANCIO Antonio 
DE CHIARA Claudia    GIANNONE Attilio 
GIULIANO Fulvio   GUIDO Roy Andrea 
GUNNELLA Alessandro  LAZAZZERA Anna Rita 
PRINCIPATO Antonio    TOSATTI Eugenio 
TOTI Sandro    TRIPPUTI Angela.  
 
 
E’ assente giustificato il Consigliere: CARLONE Domenico, CERQUONI Flavia,  POMPEI Luigi, 
RINALDI Stefano, VITROTTI Valeria, ZITOLI Elisa. 
 
 
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: BIONDO 
Francesca, DI EGIDIO Luca, FERRAUTO Marco, GUGLIOTTA Francesco. 
 
 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri GUIDO, 
TRIPPUTI, GIULIANO. 
 
 
 
(OMISSIS) 
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Risoluzione n. 15 

 
 

Richiesta di modifica della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 392 dell’8 
dicembre 2013 per quanto concerne il confine fra i Municipi VII e VIII di Roma 
Capitale. 
 
 
Premesso che 

 
● il Parco della Caffarella rappresenta lo scrigno archeologico e naturalistico del Parco 

Regionale dell’Appia Antica, 
110 ettari dei quali sono pubblici grazie all’esproprio effettuato dal Comune di Roma; 

● il Parco della Caffarella è una porzione di territorio compreso all’interno dei Municipi 
Roma VII e Roma VIII. 

 
Visto che: 
 

● a seguito dell’accorpamento dei  Municipi la Giunta Capitolina emise la Deliberazione n. 
392 dell’8 novembre 2013 in cui si trovano tutti i riferimenti relativi alle delimitazioni 
territoriali dei vari Municipi Romani; 

● la suddetta Deliberazione a pag. 6 afferma testualmente “il confine fra i Municipi VII e 
VIII, identificato con il collettore della Caffarella, trova la sua puntualizzazione tra il 
numero civico 27 – Vivaio Piante (a circa 30 metri dallo stesso, in corrispondenza del 
Fiume Almone che qui sottopassa la Via Appia Antica) e il civico 41”; 

● fra i civici 27 e 41 di Via Appia Antica intercorrono 105 metri che non appartengono a 
nessuno dei due Municipi; 

● all’interno del Parco  Caffarella tale confine risulta impossibile da individuare in quanto 
rappresentato da un collettore fognario interrato. 

 
Considerato che: 
 

● il Fiume Almone costituisce l’asse idrico principale del Parco Regionale dei Castelli 
Romani e del Parco Regionale dell’Appia Antica e attraversa tutto  il Parco della 
Caffarella; 

● il Fiume Almone ha assunto nei secoli passati una rilevante importanza mitologica, 
agricola, storica, industriale e militare; 

● Il Fiume Almone, gravemente inquinato nei decenni precedenti, ha ultimamente 
beneficiato di alcuni importanti interventi di riqualificazione (realizzazione del collettore 
fognario di Quarto Miglio e Statuario, ampliamento del depuratore di Ciampino, 
interventi di rimozione dei rifiuti, ecc.); 

● l’Associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella, l’Ente Parco 
dell’Appia Antica e l’Ente Parco dei Castelli Romani il 21 ottobre 2016  hanno 
sottoscritto il Manifesto d’Intenti verso il Contratto di Fiume per l’Almone; 

● questo Contratto di Fiume è stato sottoscritto successivamente anche dai Comuni di 
Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino, Roma Capitale, i Municipi VII e VIII di Roma 
Capitale e l’ACEA ATO2; 

● con nota 0102632 del 22 febbraio 2018 la Direzione Regionale competente ha 
riconosciuto come “attivato” il Contratto di Fiume per l’Almone; 

● il 18 marzo 2019 con voto unanime il Consiglio Regionale ha sancito il Contratto di 
Fiume per l’Almone quale processo pilota della Regione Lazio (si confronti Delibera 
Regionale n. 123); 

● il Fiume Almone rappresenta un confine naturale immediatamente individuabile. 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione VI nella seduta del 26/06/2019 
 

tutto ciò premesso, considerato e visto 

 

in relazione all’importanza storico-artistico-naturalistica del Parco della Caffarella e del Fiume 

Almone, 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

Risolve 

 
di impegnare la Presidente e la Giunta del Municipio VII di Roma Capitale ad attivarsi presso la 
Sindaca e la Giunta Capitolina affinché: 

- sia operata la modifica della Delibera  di Giunta Capitolina n. 392 dell’8 dicembre 2013, 
pag. 6, per quanto concerne il confine fra i Municipi VII e VIII di Roma Capitale; 

- il percorso del Fiume Almone individui precisamente detto confine, nel Parco della 
Caffarella fra via dell’Almone e via Appia Antica all’altezza della sede dell’Ente Parco. 

 
 
 
 
     Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di risoluzione che viene 
approvato con  14 voti favorevoli, nessun voto contrario e l’astensione del Consigliere Di Egidio. 

 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Candigliota, Ciancio, De Chiara, Giannone, 
Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Principato, Tosatti, Toti, Tripputi. 
 

 
 

(OMISSIS) 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to     Claudia DE CHIARA  

 
 

 
                      IL SEGRETARIO 
                         F.to   dr. M. Menichini 
 
 
 


