
Interrogazione di iniziativa popolare al Sindaco di Roma 

I sottoscritti cittadini, aderendo all'invito dell'associazione di volontariato «Comitato per il Parco della 

Caffarella», regolarmente iscritta nel Registro delle Associazioni della Regione Lazio, sezione Cultura e 

Ambiente 

PREMETTONO CHE: 

 120 ettari della Valle della Caffarella, lo scrigno naturalistico del Parco Regionale dell'Appia Antica, 

sono stati sottoposti a procedimento espropriativo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 934 

del 21 marzo 1997, procedimento concluso con l'Ordinanza di esproprio definitivo del 3 marzo 2005; 

 la parte espropriata il 3 marzo 2005 è stata immessa in possesso il 27 febbraio 2007; 

 5 aree di grandissimo pregio, con accesso da Via Appia Antica ai civici 27, 41, 43-45, 51 e da Via della 

Caffarella, 15, espropriate nel 2005, sono state lasciate in detenzione precaria agli ex proprietari; 

 a seguito delle iniziative dei cittadini, su sollecitazione dell’associazione di volontariato Comitato per 

il Parco della Caffarella, il 2.12.2016 si sono riunite congiuntamente le Commissioni di Roma Capitale 

Ambiente e Patrimonio ed hanno chiesto l’attivazione di una Commissione ristretta per l’immediata 

ripresa in possesso delle aree lasciate in detenzione precaria; 

 la Commissione ristretta si è riunita tre volte e poi, dal 10 marzo 2017, non è stata più riconvocata 

malgrado le sollecitazioni inviate ai Presidenti delle due Commissioni Capitoline, all’Assessore al 

Patrimonio e all’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale e alla Presidente del VII Municipio;  

 il 31 gennaio u.s. il VII Municipio ha approvato all'unanimità una Risoluzione per chiedere 

l’immediata ripresa in possesso delle aree di cui sopra. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

I SOTTOSCRITTI FIRMATARI INTERROGANO LA SINDACA DI ROMA PER SAPERE: 

1. Se intende confermare quanto deciso dalle Commissioni congiunte in data 2.12.2016; 

2. Come intende procedere affinché si arrivi all’immediata ripresa in possesso delle aree lasciate in 

detenzione precaria, scongiurando il possibile rischio di usucapione e rendendo finalmente 

fruibili dai cittadini aree, espropriate con i soldi pubblici, di enorme valore storico-artistico-

naturalistico, da oltre 10 anni lasciate gratuitamente agli ex proprietari;  

3. Come intende procedere affinché vengano tempestivamente utilizzati  i fondi stanziati nel 2011, 

per la sistemazione della Caffarella (nell’ambito degli interventi sulle Ville Storiche), pari a 

1.000.000 € e affidati al Servizio Giardini. Tali fondi non sono mai stati spesi e rischiano di essere 

riassorbiti nel bilancio comunale, mentre potrebbero essere ben utilizzati anche nell’ambito 

degli interventi di riqualificazione delle aree espropriate e lasciate in detenzione precaria agli ex 

proprietari. 

Si ricorda che a norma dell'art. 8 comma 5 dello Statuto di Roma Capitale il Sindaco risponde per iscritto 

entro 60 giorni dalla presentazione della interrogazione. 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall'apposizione di firme false o 

dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, e di acconsentire all’utilizzo da parte dei promotori dei dati 

forniti per l'invio di informazioni, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 
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