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Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Vice Sindaco Tocci Walter e gli Assessori
Borgna Giovanni, Cecchini Domenico, Farinelli Fiorella, Lanzillotta linda, Minelli Claudio e Piva Amedeo.

(OMISSISJ

A questo punto il Consigliere Del Fattore esce dall'Aula e, oltre ai Consiglieri che hanno risposto
all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: Anderson Guido, Fioretti Pierluigi, Gasbarra Enrico
e Migliorini Sergio.

Quindi il Consigliere Buontempo - lasciata la presidenza dcll'Assemblea che viene assunta dal
Consigliere BALDONI - raggiunge i banchi dci Consiglieri per svolgere i propri interventi in ordine agli
argomenti in discussione. Indi il Presidente designa quali scrutatOli i Consiglieri Alfano e Borghesi in
sostituzione dei Consiglieri Di Francia e Augello.

~OMIS515)

Aquesto punto, oltre ai Consiglieri precedentemente indicati, risultano presenti anche i seguenti altri: De

Lorenzo Alessandro e Gemmellaro Antonino.

(OMISSIS)

A questo punto risultano presenti anche i sottoriportati Consiglieri: Barbaro Claudio, Dalla Torre
Giuseppe, F1anlDlent Carlo, Graziano Emilio Antonio, Montini Emanuele, Ricciotti Paolo.

(OMI5S15J

Dopo di che il ~esidentedesigna quale scrutatorc la ConsiglieraTeodorani in sostituzione del Consigliere
3arbaro.
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15501 Proposta (Dee. della G. C. del 21 ..6..1994 n. 141)

Accordo di programma per la definizione del piano generale di assetto, del
piano attuativo, del regolamento di attuazione e dei primi interventi per
l'attuazione del Parco Regionale Urbano Aguzzano.

Premesso che la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma capitaJe della
Repubblica, pone tra i suoi obiettivi l'incremcnto e la vaJorizzazione del Sistema dei parchi urbani
e suburbani;

Che con Decreto del Ministro per i problemi per le aree urbane dell'1 marzo 1992 e successive
modifiche ed integrazioni l'esproprio e la realizzazione del Parco regionale urbano di Aguzzano
sono stati compresi tra gli interventi previsti nel Programma per Roma Capitale;

Che tale parco è stato istituito con legge Regione Lazio 8 agosto 1989, n. 55 e che il Consiglio
Comunale con deliberazione n. 74 del 15 marzo 1991, ha adottato il Piano attuativo ed il
regolamento di attuazione del Parco;

Che infatti, in considerazione della unitarietà di assetto e delle limitate dimensioni del Parco
rispetto agli altri Parchi urbani regionali, non si è proceduto, prima dell'adozione del Piano
attuativo, all 'adozione ed approvazione del Piano Generale di assetto così come previsto dalla legge
regional~ 28 novembre 1977, n. 46, ma non dalla legge regionale n. 55/89 istitutiva del parCo;

Che, a seguito di accordi con la Regione Lazio si è ritenuto, proprio per le ricordate
caratteristiche del parco, di poter prescindere da una autonoma.procedura concernente il Piano di
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