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        Deliberazione n. 50

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2022 

VERBALE N. 48 

Seduta Pubblica del 12 luglio 2022 

Presidenza: CELLI – BARBATI 

L’anno 2022, il giorno di martedì 12 del mese di luglio, alle ore 12,02 nell’Aula 
Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l’Assemblea Capitolina 
in seduta pubblica, previa trasmissione dell’avviso per le ore 12 dello stesso giorno, per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario               
dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario 
Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda 
all’appello ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

(OMISSIS) 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
avverte che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti e sospende la seduta. 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,06 – assume le funzioni di Segreteria il 
Segretario Generale dott. Pietro Paolo MILETI. 

(OMISSIS) 



Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,52 – la Presidente Svetlana CELLI 
assume la Presidenza dell’Assemblea Capitolina. 

La Presidente dispone che si proceda al terzo appello. 

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

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Baglio Valeria, Barbati Carmine, 
Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Cicculli 
Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Lancellotti 
Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli 
Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, 
Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.  

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri: 

Angelucci Mariano, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Carpano Francesco 
Filippo, Casini Valerio, Ciani Paolo, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis 
Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Fermariello Carla Consuelo, Leoncini 
Francesca, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, 
Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e 
Zannola Giovanni. 

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Alessandro Onorato ed Eugenio Patanè. 

(OMISSIS) 

50a Proposta (di iniziativa consiliare) 

a firma dei Consiglieri Angelucci, Palmieri, Baglio, Marinone, Michetelli, Tempesta, 
Zannola, Mennuni, Rocca, Bonessio, Diaco, Melito, Converti, Battaglia, Pappatà,
De Priamo, Ferraro, Lancellotti e Celli. 

Linee di indirizzo per l'istituzione degli itinerari ecosostenibili sul territorio 
di Roma Capitale. 

Premesso che 

il settore del turismo a Roma è stato tra i più colpiti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19; 

rispetto all’epoca pre-pandemica si sono registrati i seguenti dati: nel 2020 gli arrivi 
complessivi negli esercizi alberghieri e nelle Residenze Turistico Alberghiere (RTA) di 
Roma Capitale sono stati 2.508.943, con un decremento del -80,75% rispetto al 2019. 
Le presenze complessive sono state 5.741.989 con una perdita del -81,29%; 
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la domanda straniera, che ha sempre costituito il punto di forza del turismo a Roma, ha 
risentito ancora di più delle restrizioni per il controllo della diffusione della pandemia. 
Arrivi e presenze di stranieri nella Capitale sono stati rispettivamente 
1.168.891 (-85,99% rispetto al 2019) e 3.095.235 (-85,69% rispetto al 2019); 

su 1.280 strutture alberghiere presenti sul territorio di Roma Capitale, ben 350 strutture 
alberghiere sono al momento chiuse (delle quali la maggior parte chiuse       
ininterrottamente da marzo 2020), tre hotel di grandi dimensioni hanno aperto le 
procedure di licenziamento collettivo e, inoltre, si stimano tra 4.000 e 5.000 
licenziamenti di personale impiegato nel settore alberghiero; 

per tali motivi, è fondamentale perseguire la valorizzazione e la crescita del sistema 
turistico considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale 
del territorio; 

inoltre, sempre a seguito della pandemia, la città viene vissuta e percepita in modo 
diverso e, a seguito di tale cambiamento, si rende, pertanto, necessario, offrire ai 
cittadini un’inedita modalità di fruizione del territorio. 

Considerato che 

il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, noto come "Il Codice per i beni culturali e del 
paesaggio", afferma all'art. 135, comma 5 che «la valorizzazione del paesaggio concorre 
a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche 
promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di 
conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio 
nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed 
integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela»; 

il Piano Turistico Triennale 2020-2022 della Regione Lazio, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2 del 2020, in coerenza con il Piano strategico 
nazionale del Turismo 2017-2022, afferma che «la vision è quella del Turismo 
sostenibile, ovvero orientata allo sviluppo di una progettazione durevole nel tempo, 
compatibile con l’ambiente, economicamente sostenibile e partecipata»; 

il Codice del Turismo, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e s.m.i, nel prevedere l’istituzione 
di itinerari tematici, ne certifica la finalità turistico-economica: l’art. 22 del suddetto 
Codice, infatti, consente la creazione di itinerari tematici in grado di rappresentare le 
eccellenze italiane, sviluppare il turismo e collegare più agevolmente il territorio, 
secondo le esigenze (logistiche e turistiche) nazionali e internazionali; 

lo Statuto di Roma Capitale, tenuto conto delle straordinarie tradizioni e peculiarità 
storico-politiche e culturali della città, prescrive l’impegno, in quanto Capitale d’Italia, 
centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse, a tutelare 
e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; 

le "Linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026", 
approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, nel 
focalizzare l’attenzione sull’esigenza di rilancio della filiera del turismo, sottolineano 
che l’Amministrazione capitolina proporrà «al Governo un tavolo permanente delle città 
d’arte italiane, coordinato da Roma, per la elaborazione di proposte legislative 
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condivise in ottica di sostenibilità». Ed ancora, la Roma di domani sarà «una città verde 
e sostenibile», e specificano inoltre, che: «per sviluppare l’offerta turistica prenderemo 
le mosse dalle criticità riscontrate, tra le quali l’alta concentrazione della stessa offerta 
nonché la fruizione di attività e servizi da parte di visitatori estremamente concentrata 
nei quartieri centrali della Capitale. Ci impegneremo affinché l’offerta turistica sia 
rimodulata, al fine di scoraggiare le visite "mordi e fuggi", ovvero le permanenze in 
città di breve periodo di visitatori che tendono a spendere meno rispetto alla spesa per 
viaggio nelle maggiori capitali europee». 

Ritenuto che 

la promozione turistica del territorio impone di operare in modo integrato e sistemico 
fra i settori della cultura, del turismo e dell’ambiente in un’ottica di sostenibilità; 

è necessario perseguire la finalità di far conoscere la città di Roma nel suo complesso e, 
di riflesso, anche quella di allungare la permanenza media del turista, non limitando 
l’offerta al pur eccezionale aspetto archeologico, storico e artistico della Città, ma 
aprendosi alla creazione di percorsi naturalistici strutturati con un insieme di servizi 
dedicati; 

attraverso l’ideazione dei percorsi turistico-naturali, si possono valorizzare le risorse 
paesaggistiche, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio; 

i cammini e gli itinerari naturalistici permettono lo sviluppo del turismo ecosostenibile e 
dispongono di un forte potenziale per sviluppare congiuntamente crescita territoriale, 
turismo culturale e coesione sociale; 

il turismo sostenibile è una tipologia di viaggio in cui si ha il pieno rispetto della natura 
e dell’ambiente e si preservano il benessere e la tradizione delle popolazioni locali e 
offre la possibilità di utilizzare in modo ottimale le risorse ambientali, che sono un 
elemento chiave dello sviluppo turistico, preservando i processi ecologici essenziali e 
contribuendo alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversità; 

il turismo sostenibile tiene conto degli impatti economici, sociali e ambientali attuali e 
futuri sulla comunità e sull’ambiente visitato, pur cercando di soddisfare le esigenze del 
viaggiatore, e rispettando sempre l’ambiente e le comunità ospitanti, ed inoltre 
costituisce il trend turistico in maggior crescita nel Paese. 

Atteso che 

il Giubileo del 2025, grande evento spirituale, sarà anche un’occasione di rilancio per 
una Capitale più moderna e vivibile, pronta ad accogliere milioni di pellegrini e turisti e 
sarà, altresì, necessario mettere a disposizione la possibilità di percorsi a piedi che 
permetteranno a milioni di pellegrini di raggiungere i luoghi in cui tale evento sarà 
celebrato; 

in vista di tale evento, i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici che 
attraversano Roma dovranno essere considerati in modo integrato con le vie e i sentieri 
che li collegano alle aree altamente simboliche che sorgono lungo il loro tracciato, come 
santuari o altri siti di pregio artistico-ambientale. 
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Rilevato che 
 

le Commissioni Capitoline Permanenti XII - Turismo, Moda, e Relazioni Internazionali 
e IV - Ambiente hanno intrapreso i lavori consiliari in merito al tema di cui trattasi 
anche mediante l’audizione dei Dipartimenti competenti e degli organi politici dei 
Municipi; 
 
in particolare, con nota protocollo n. RQ/4576 del 16 marzo 2022, le medesime 
Commissioni hanno richiesto, a tutti i Municipi di Roma Capitale, proposte su possibili 
itinerari insistenti sulle aree pubbliche di propria competenza, sulla base dei seguenti 
parametri: 
 

 vicinanza a luoghi di interesse naturalistico e storico-culturale; 
 

 raggiungibilità mediante il Trasporto Pubblico Locale;  
 

 lunghezza adeguata; 
 

 opportunità di mettere in comunicazione aree verdi esistenti; 
 

 presenza di aree di ristoro e pernottamento lungo il tragitto (anche contemplando 
zone dove poter allestire tende e attrezzature da campeggio); 
 

i quindici Municipi e i Consiglieri Capitolini hanno ottemperato alla richiesta, 
trasmettendo le loro proposte di itinerari secondo i parametri sopra riportati; 
 
in fase di progettazione e successiva realizzazione dei percorsi ed itinerari 
ecosostenibili, dovrà essere garantita la sicurezza per i fruitori, la salvaguardia degli 
investimenti realizzati da Roma Capitale e la manutenzione dei percorsi ai fini del 
pubblico utilizzo, attraverso l’installazione di telecamere di sorveglianza, nonché 
cartellonistica e segnaletica, anche digitale, con il collegamento diretto al portale di 
Roma Capitale e ai social network istituzionali, nell’ottica della valorizzazione 
culturale, turistica e ambientale dei tracciati stessi e dei luoghi siti lungo il loro percorso 
originario o ad esso adiacenti; 
 
nelle suddette fasi dovrà essere assicurato il miglioramento dell’accessibilità e della 
fruizione degli utenti attraverso la realizzazione di sistemi integrati finalizzati al 
superamento delle barriere fisiche e sensoriali-cognitive; 
 
inoltre, i percorsi di cui trattasi, dovranno essere sostenuti ed adeguatamente promossi 
attraverso campagne promozionali da attivare tramite il sito istituzionale, social 
network, app multilingue e convenientemente pubblicizzati nelle fiere ed eventi del 
settore. 
 
Atteso che 
 
in data 17 maggio 2022, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”. 
 

 Il Direttore               F.to: G. Sorrentino; 
 
in data 23 maggio 2022, il Direttore della Direzione Turismo del Dipartimento Grandi 
Eventi, Sport, Turismo e Moda ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e 
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per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto”. 
 

 Il Direttore               F.to: A. Barletta; 
 
in data 26 maggio 2022, il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei 
Paini di Mobilità Sostenibile del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto”. 
 

  Il Direttore               F.to: F.S. Pellegrini; 
 
in data 24 maggio 2022, la Dirigente della IV U.O. della Ragioneria Generale 
rappresenta che la proposta di deliberazione di cui all’oggetto possa considerarsi atto di 
indirizzo e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi    
dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.).  
 

  Il Dirigente               F.to: S. Bilotta. 
 
Dato atto che 
 

le Commissioni Capitoline Permanenti XII – Turismo, Moda e Relazioni Internazionali 
e IV – Ambiente, nella seduta congiunta del 27 maggio 2022, hanno espresso parere 
favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento; 
 
la Commissione Capitolina Permanente VI – Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro e la 
Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025, nelle rispettive sedute                   
dell’1 giugno 2022 e del 6 giugno 2022, hanno espresso parere favorevole in ordine alla 
proposta di deliberazione in argomento; 
 
sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, come da nota 
in atti, 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. 
 
Visti: 
 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
lo Statuto di Roma Capitale; 
il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e s.m.i. 
la Legge Regione Lazio n. 2/2017. 
 
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 
 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

 
 di approvare le Linee di indirizzo riportate in narrativa, volte all’istituzione degli 

itinerari ecosostenibili; 
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di dare mandato agli Uffici competenti dell’Amministrazione di:
a) avviare le attività atte alla realizzazione dei seguenti percorsi ecosostenibili:

- Sentiero delle Sette Chiese Giubileo 2025 (San Pietro, San Paolo fuori le
Mura, San Sebastiano fuori le Mura, San Giovanni in Laterano, Santa Croce
in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore);

- Itinerario della via Appia (da Porta San Sebastiano a via Appia l.092);
- Sentiero da Roma fino a Lido di Ostia (passando per Ostia Antica);
- via Francigena;
- Itinerario Giubileo 2000 (dalla Chiesa di Dio Padre misericordioso alla

Croce di Tor Vergata e alla Vela);
- Itinerario Chiesa San Giovanni in Laterano (dalla Chiesa di Dio Padre

misericordioso alla Basilica di San Giovanni in Laterano);
- Percorso lungo le Mura Aureliane;
- Sentiero delle Basiliche maggiori;
- Percorso dall’Auditorium a Villa Ada;
- Percorso ciclabile da Villa Glori fino alla ciclabile lungo l’Aniene

(passando per l’area di Monte Antenne e Villa Ada);
- Percorso da Piazzale Porta Pia fino alla Valle dell’Aniene (percorrendo la

via Nomentana e le sue ville);
- “La via di Francesco” (attraverso la Riserva della Marcigliana e la città

consolidata);
- “Ciclovia delle Valli” (da Ponte Nomentano a via Prati Fiscali al fine di

valorizzare la pista ciclabile esistente);
- Percorso storico-naturalistico (da Parco S. Belluto a Riserva dell’Aniene);
- Percorso ciclo-pedonale sulle sponde dell’Aniene (da Borghetto di Vigna

Mangani fino al Casale della Cervelletta. Continuità con quanto già
proposto dalla Regione Lazio – Contratto di Fiume);

- via Francigena (ramo sud – Prenestino);
- Percorso dal Borgo di San Vittorino a Torre Maura (passando per l’antica

città di Gabii e attraversando altri luoghi di interesse storico-ambientale);
- Percorso dal Borgo di San Vittorino all’antica città di Gabii (passando per la

via Prenestina Antica, il Fosso dell’Osa, il Cratere di Castiglione, i Giardini
di Corcolle);

- Asse degli Acquedotti (Parco degli Acquedotti, Parco di Tor Fiscale, Parco
della Caffarella, Parco di Tor Marancia);

- Percorso da Tor Fiscale a Porta Maggiore (passando per Mandrione –
Casilina Vecchia);

- Asse degli Acquedotti (da piazza Cinecittà fino al Parco degli Acquedotti,
estendibile fino a piazza Lodi e alla Villa dei Quintili);

- Asse Caffarella-Cecilia Metella (da Arco di Travertino fino alla Tomba di
Cecilia Metella, passando per la Caffarella);

- Asse Quintili-Mura Aureliane (da Statuario fino a Porta San Sebastiano e da
lì lungo le Mura Aureliane fino a Porta Metronia o al Circo Massimo);

- Sentiero Parco Forte Ardeatino – Parco Tor Marancia – Parco Tre Fontane;
- Sentiero da Parco Scott a Parco della Caffarella;
- Sentiero del Pellegrino (da Basilica San Paolo fuori le Mura all’Abbazia del

Divino Amore);

7



- Percorso da via di Grotta Perfetta a quartiere EUR (costeggiando il Parco di
Forte Ardeatino, la Tenuta di Tor Marancia, il Parco delle Tre Fontane e il
Parco degli Eucalipti);

- Sentiero Trilussa (da Vitinia fino all’Osteria del Malpasso, attraverso la
Riserva Litorale Romano, la Riserva di Castelporziano ed il Parco
Regionale di Decima Malafede);

- Percorso tra i Casali della Tenuta di Tor Pagnotta (dal Casale di via Giulio
Vivanti n. 23 fino agli Orti Urbani di Fonte Laurentina);

- Percorso Monumentale Fosso della Cecchignola (mette in comunicazione il
Parco Regionale dell’Appia Antica con la Riserva Laurentino-Acqua
Acetosa);

- Percorso Laurentina Fonte Ostiense (da via Lisi a via Marinetti/Gadda fino a
Ostiense/Acqua Acetosa);

- Sentiero del Pellegrino che attraversa il territorio del Municipio VIII;
- Sentiero Trilussa – via del Risaro che attraversa il territorio del

Municipio X;
- Percorso Litorale (Riserva di Tor Paterno, Pineta, Castel Fusano, spiagge e

Porto) più lungofiume;
- Percorso ciclopedonale da Forte Bravetta fino a Villa Pamphili (con

possibilità di estendere fino a Stazione Trastevere);
- Percorso all’interno della Tenuta Agricola di Castel di Guido fino al Borgo

di Castel di Guido;
- Percorso dalla Tenuta di Castel di Guido alla Vasca Romana di Massimina;
- Percorso dal Parco della Cellulosa alla Tenuta Agricola di Castel di Guido

(lungo il Rio Galeria e via Casal Selce);
- Percorso ciclopedonale da Pineta Sacchetti a Tenuta dell’Acquafredda;
- Percorso ciclopedonale da Pineta Sacchetti a Villa Carpegna e Villa

Pamphili;
- Percorso ciclopedonale da Villa Carpegna al GRAB;
- Percorso ciclopedonale da Parco del Pineto a Parco Giovanni Paolo I e poi a

Stazione Metro Valle Aurelia;
- Percorso ciclopedonale da Parco del Pineto a Tenuta dell’Acquafredda;
- Percorso Parco del Pineto 1 (da Auditorium a Roma Balduina);
- Percorso Parco del Pineto 2 (verso Valle Aurelia e Parco di Monte Ciocci);
- Percorso da via Gregorio XI (Pista ciclabile), ingressi di Gregorio XI e via

Ago a Montespaccato, attraverso Tenuta dell’Acquafredda verso Mercato
Coldiretti e verso ingresso di via di Nazareth;

- Percorso Villa Pamphili (tra ingressi via Leone XII, via Vitellia e via di
S. Pancrazio);

- Parco lineare ciclopedonale Monte Mario - Monte Ciocci;
- via Francigena che attraversa il territorio del Municipio XIV;
- Veientana Greenway (dal Parco Urbano di Inviolatella Borghese a Isola

Farnese);
- Sentiero all’interno del Parco di Veio;
- via Francigena che attraversa il territorio del Municipio XV;
- le Escursioni e gli Ecopercorsi esponenziali della Valle del Tevere;
- i luoghi della Pace dalla Valle del Tevere al Celio a Roma;
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b) integrare i suddetti percorsi ecosostenibili con la Rete Ecomuseale cittadina di
Roma;

c) prevedere risorse finanziarie adeguate per la progettazione e realizzazione dei
citati percorsi e per l’implementazione di quelli esistenti.

(OMISSIS) 

La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea a procedere alla votazione, con 
procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, 
all’unanimità, con 32 voti favorevoli. 

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, 
Baglio, Barbati, Barbato, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, 
Corbucci, De Gregorio, De Priamo, Ferrara, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Marinone, 
Matone, Melito, Mennuni, Mussolini, Nanni, Palmieri, Pappatà, Rocca, Santori, 
Tempesta, Trabucco e Zannola. 

La presente deliberazione assume il n. 50. 

IL PRESIDENTE 
S. CELLI – C. BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. MILETI 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
G. VIGGIANO
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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 26 luglio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 agosto 2022.

Lì, 26 luglio 2022 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi
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