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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventidue del mese di febbraio, alle ore 
9,40 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti gli Assessori Catarci, Gotor, Lucarelli e Onorato. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Veloccia e Zevi. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 52 
Approvazione dell’Atto di Impegno formale del Contratto di fiume Tevere da Castel 
Giubileo alla foce. 
Premesso che: 

il Comune è l’Ente che promuove lo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico della 
popolazione presente sul suo territorio, con le finalità di tutelare il proprio patrimonio 
ambientale; 

il fiume Tevere è il principale fiume dell’Italia Centrale, il cui corso si estende per 405 Km 
dall’origine sulla cima del Monte Fumaiolo fino alla foce nel Mar Tirrreno, che divide le 
sponde dei Comuni di Roma e Fiumicino, dove insistono il porto di Ostia e l’antico Portus, 
con una estensione del bacino idrografico di 17.375 Kmq (di cui 7.194,825 Kmq nel Lazio, 
ovvero il 42% circa del totale);  

al fine di attuare quanto espresso nella Direttiva 2000/60/CE in merito alla riqualificazione 
delle acque superficiali e sotterranee, occorre realizzare una gestione partecipate tra le 
diverse Istituzioni e tra tali Istituzioni ed i cittadini, loro associazioni o categorie, uniti per 
il raggiungimento di un obiettivo comune; 

la Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con la Legge n. 14/2006 ribadisce tale 
volontà di gestione condivisa e non settoriale, al fine di rendere possibile la realizzazione 
del progetto di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 
fluviale, di valorizzazione ambientale, culturale, socio-economica ed agricola del 
medesimo; 

Considerato che:  

l’Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Lazio convengono che il contratto di fiume 
del Tevere, oltre ad essere uno strumento di programmazione strategica integrata per la 



pianificazione e gestione dei territori fluviali, ha maggiore possibilità di realizzare la 
riqualificazione   ambientale e paesaggistica attraverso azioni di prevenzione, mitigazione 
e monitoraggio delle criticità idrogeologiche, della qualità delle acque e 
paesaggistico/naturalistiche”;

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.68 bis), avente la finalità di mettere in atto un processo partecipativo aperto 
ed inclusivo degli obiettivi da raggiungere, degli impegni ad assolvere, delle relative 
responsabilità tra i firmatari del Contratto medesimo;

con Deliberazione di G.C. n. 216 del 28/09/2017 Roma Capitale ha aderito al Comitato 
Promotore per la costituzione del “Contratto di Fiume” del Tevere, relativo all’asta fluviale 
che va da Castel Giubileo alla foce, attraversando l’area di Roma sottoscrivendo il 
Manifesto di Intenti;

Rilevato che:

per una maggiore rispondenza agli obiettivi di questo Ente si rendono necessarie alcune 
proposte di modifica agli articoli 6 e 7 del testo originale dell’Atto di Impegno formale in 
particolare per quanto attiene al ruolo di Roma Capitale in rapporto con gli altri soggetti 
aderenti al Contratto così come di seguito riportate:

modifiche all’articolo 6: 

alla fine dell’articolo è aggiunto il seguente comma: “nelle more dell’adozione del 
regolamento di cui al precedente comma, al fine di favorire la convergenza e la massima 
condivisione nell’ambito delle decisioni da assumere, l’assemblea utilizza il sistema del 
consensus. Si ribadisce inoltre l’autonomia degli enti territoriali/locali rispetto alle 
politiche e decisioni che li riguardano.”

modifiche all’articolo 7: 

al comma 1 sono cassate le parole: “di intesa con agenda tevere onlus promotore del 
processo del contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce”

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Visto il vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con Legge n. 14/2006;

Vista la Direttiva 2000/60/CE;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 216 del 28/09/2017;

Preso atto che in data 21 febbraio 2022 il Direttore della Direzione Gestione Territoriale 
Ambientale e del Verde ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: G. Sorrentino;

Preso atto che in data 21 febbraio 2022 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha 
reso la seguente attestazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j), 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. Sorrentino;

che in data 22 febbraio 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che, di seguito, 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, atteso quanto riportato al punto 4 del deliberato in 
riferimento alla necessità di individuazione delle risorse finanziarie e di adeguamento degli 
strumenti di programmazione dell’Ente (DUP, Piano Triennale Opere Pubbliche e Bilancio 
di Previsione).”

Il Ragioniere Generale F.to A. Guiducci;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
per le motivazioni in premessa, da intendersi qui integralmente riportate

l) di approvare l’Atto di Impegno formale del Contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo 
alla foce, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, con le 
modifiche agli articoli 6 e 7 di seguito riportate: 

modifiche all’articolo 6:

Alla fine dell’articolo è aggiunto il seguente comma:

“nelle more dell’adozione del regolamento di cui al precedente comma, al fine di favorire 
la convergenza e la massima condivisione nell’ambito delle decisioni da assumere, 
l’assemblea utilizza il sistema del consensus. Si ribadisce inoltre l’autonomia degli enti 
territoriali/locali rispetto alle politiche e decisioni che li riguardano.”

modifiche all’articolo 7

Al comma 1 sono cassate le parole: “di intesa con agenda tevere onlus promotore del 
processo del contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce”;

2) di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla stipula dell’Atto di Impegno formale del 
Contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce.

3) di autorizzare l’adozione dei correlati atti amministrativi che si renderanno necessari;

4) di subordinare l’impegno di Roma Capitale al preventivo reperimento delle risorse ed 
adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Gotor

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 25 febbraio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 marzo 2022.

Lì, 24 febbraio 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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