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L’anno 2019, il giorno di giovedì 18 del mese di aprile, alle ore 14,08 nel Palazzo Senatorio, 
in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli 
avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e 
indicati nei medesimi avvisi.  
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI.  
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico 
STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri.  
 
(OMISSIS)  
 

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,34 - il Vice Presidente Vicario dispone che si proceda 
al secondo appello.  
 

Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 
25 Consiglieri:  
 

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria 
Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati 
Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, 
Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco, Tranchina Fabio e Zotta Teresa Maria.  
 
 
 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De 
Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, 
Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, 
Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni. 

Il Vice Presidente Vicario constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Frongia Daniele. 

(OMISSIS) 

Il Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 47a proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

47a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma della Consigliera Celli 

Progetto di riqualificazione paesaggistico – culturale del Parco del Celio.

Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti n. 67/S del 22 aprile 2004 a modifica del 
D.M. n. 6792;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, di ratifica della Dec. 
G.C. n. 88 del 19 settembre 2014, “Approvazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano 
(P.G.T.U.) relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”;

Premesso che nella parte II della relazione finale al PGTU, capitolo 7.1, tra le azioni previste 
nell'ambito territoriale della prima zona del Piano, racchiusa tra le Mura Aureliane, è prescritta 
l'individuazione di itinerari pedonali e ciclabili (cfr. punto 8.1 e punto 8.2) a servizio dei 
principali poli attrattivi (anche con finalità storico-turistiche); 

che lo stesso P.G.T.U. prevede azioni che possano incentivare gli spostamenti a piedi, anche 
sistematici, e incoraggiare la mobilità attiva anche per la sua valenza sociale e per il 
miglioramento della salute del Cittadino;

che lo stesso P.G.T.U. prevede la messa a punto di sentieri dedicati e di attraversamenti sicuri 
anche mediante un arredo funzionale di elevata qualità architettonica, nonché la realizzazione di 
percorsi ciclabili con attrezzaggio di tali punti con parcheggi per biciclette, anche custoditi.

Considerato che le azioni previste nelle premesse di cui sopra potrebbero essere attuate nel Parco 
del Celio, rileggendo il suo tessuto antico per poterlo inserire funzionalmente in un centro storico 
moderno; 
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che, a tal fine, si potrebbe ripensare al Parco del Celio organizzando un cuore pulsante di 
percorsi antichi e camminamenti, attraverso collegamenti disegnati tra chiese, monasteri, 
archeologie, edifici civili di rilievo architettonico e culturale; 

che a tal fine si potrebbe procedere alla riqualificazione degli spazi, la realizzazione di nuovi 
luoghi archeologici e paesaggistici, la realizzazione di percorsi turistici contrassegnati, al fine di 
rivalutare la vocazione turistica, naturalistica e archeologica dell'area che l'antica topografia 
aveva individuato, verso la confluenza tra il "Vicus Capitis Africae", l'antica "Via 
Caelemontana" e la Via di San Paolo della Croce, con il proseguimento del Clivo di Scauro verso 
il complesso del San Gregorio; 

che si potrebbe riabilitare al transito il Vicus Camenarum, quella strada boscosa il cui tracciato 
passa dentro l'attuale Villa Celimontana per andare verso la Valle delle Camene, la Fonte ed il 
Bosco sacro, creando dei percorsi indicati e messi in sicurezza;

che Roma Capitale ha già avviato un percorso di riqualificazione paesaggistico-culturale del 
Parco del Celio mediante una serie di iniziative attivate dalla Sovrintendenza Capitolina;

che tali iniziative riguardano la progettazione per l'appalto di restauro e consolidamento del 
Tempio del Divo Claudio al Celio, l'affidamento dell'appalto per il restauro, la valorizzazione e 
la musealizzazione della Casina Salvi, dell'ex Palestra dei Vigili e delle aree archeologiche 
limitrofe e il progetto di recupero dell’Antiquarium e del Casino del Vignola Boccapaduli;

che le suddette iniziative, già avviate, sono finalizzate alla restituzione e alla fruizione per la 
cittadinanza dell'area in questione che ha un inestimabile valore storico e artistico, anche 
attraverso la realizzazione di un innovativo percorso museale che tramite gli oggetti possa 
raccontare la società, la vita e la storia del mondo antico;

che in particolare nel giardino del museo è prevista la sistemazione e la messa in sicurezza del 
materiale monumentale (epigrafico e architettonico) con l'obiettivo ulteriore di creare percorsi 
accessibili che possano divenire un punto di riposo e ristoro;

che a tal fine Roma Capitale ha richiesto alla Regione Lazio, partecipando al bando per il 
Distretto Tecnologico, un ulteriore finanziamento per realizzare all'interno ed all'esterno del 
museo un allestimento analogico e tecnologico con l'obiettivo di rendere accessibile e gratuito il 
giardino esterno e accrescere l'audience development del museo;

che l'idea progettuale presentata alla Regione Lazio prevede che, esponendo all'interno del 
museo la Forma Urbis, il Parco del Celio possa divenire il punto di riferimento per i percorsi 
storico archeologici di tutta la Capitale;

Dato atto che, in data 5 marzo 2018, il Dirigente della XVIII U.O. della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla Proposta di deliberazione di cui all’oggetto, significando che gli impegni di spesa 
che dovranno essere necessariamente assunti lo saranno nei limiti degli equilibri e degli 
stanziamenti di bilancio.

Il Dirigente F.to: A. Palazzini”;

che in data 5 marzo 2018, il Dirigente XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere 
che di seguito, per estratto, si riporta: “si esprime ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 
267/2000) parere positivo nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Dirigente F.to: V. Toma”;
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che in data 13 marzo 2018, il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali ha espresso il parere 
che di seguito, per estratto, si riporta: “si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Il Sovrintendente F.to: C. Parisi Presicce”;

che in data 1° ottobre 2018, il Direttore della Direzione “Gestione Territoriale Ambientale e del 
Verde” del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “si 
comunica che relativamente al parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del TUEL, la 
scrivente Direzione esprime parere favorevole alla riqualificazione e valorizzazione storico-
culturale, nonché naturalistico-paesaggistico dell’area del Parco del Celio, secondo le linee guida 
indicate nella proposta di Deliberazione.

Il Direttore F.to: R. Matassa”;

che la Commissione Capitolina Permanente III, nella seduta del 24 settembre 2018, ha espresso 
parere favorevole;
che la Commissione Capitolina Permanente VI, nella seduta dell’11 marzo 2019, si è pronunciata 
per l’astensione dall’espressione del parere sulla proposta in oggetto;

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;

Visto il parere favorevole dei Dirigenti responsabili del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 
del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;

Per i motivi esposti in narrativa, 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

Di proseguire nel percorso già avviato da questa Amministrazione nella riqualificazione e 
valorizzazione storico-culturale, nonché naturalistico-paesaggistica, dell'area del Parco del Celio, 
delimitata territorialmente dalle attuali Via Claudia, Viale di Parco del Celio, Salita di San 
Gregorio, Via di Valle delle Camene, Via Druso e Via della Navicella, secondo le seguenti linee 
guida: 

ripensare al Parco del Celio organizzando percorsi antichi e camminamenti, percorsi 
naturalistici e turistici contrassegnati tra chiese, monasteri, archeologie, edifici civili di rilievo 
architettonico e culturale; 

prevedere la messa in sicurezza della porzione di percorso soggetta al transito dei bambini, 
dalla fermata del tram del Parco del Celio al complesso scolastico del San Gregorio;

avviare una progettazione di un allestimento che consenta di identificare all'interno dell'area 
del Parco del Celio una segnaletica informativa che possa mettere in risalto gli elementi 
architettonici e culturali presenti nel Parco e che possa raccontare la storia dei percorsi 
naturalistici e turistici, dando mandato agli Uffici di orientare una campagna di 
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comunicazione rivolta alla cittadinanza, anche attraverso la pubblicizzazione sul sito di Roma 
Capitale, per far conoscere i percorsi naturalistici e turistici presenti all'interno dell'area del 
Parco del Celio;

procedere allo spostamento del punto di stoccaggio e raccolta dell'AMA, situato attualmente 
presso le vicinanze della sede museale, individuando una diversa localizzazione per 
consentire una migliore fruibilità del Parco da parte della cittadinanza;

prevedere la costituzione di un tavolo interdisciplinare tra i Dipartimenti Ambiente, Cultura, 
Mobilità e Sovrintendenza Capitolina che possa coordinare gli interventi da mettere in campo 
per l'iniziativa in questione;

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Vice Presidente Vicario 
con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con il voto
favorevole dei seguenti n. 30 Consiglieri:

Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Celli, Chiossi, Coia, De 
Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Mennuni, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Piccolo, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina e Zotta.

Il Consigliere Pelonzi, che non ha partecipato al voto, dichiara che era sua intenzione 
esprimere voto favorevole.

La presente deliberazione assume il n. 35.

Infine l’Assemblea in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 30 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i seguenti Consiglieri: 

Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Celli, Chiossi, Coia, De 
Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Mennuni, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Piccolo, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina e Zotta.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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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 30 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 maggio 2019. 

 

Lì, 29 aprile 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 10 maggio 2019. 

 

Lì, 10 maggio 2019  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

 
 


