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Deliberazione n. 87
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2021
VERBALE N. 95
Seduta Pubblica del 12 agosto 2021
Presidenza: DE VITO
L’anno 2021, il giorno di giovedì 12 del mese di agosto, alle ore 14,11, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per
i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 agosto, tolta per
mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario,
dott. Gianluca VIGGIANO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello, ai sensi
dell'art. 35 del Regolamento.
(OMISSIS)
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,26 - il Presidente dispone che si proceda al
secondo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati
n. 17 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Chiossi Carlo Maria, De Priamo
Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Ficcardi Simona,
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Fumagalli Anna, Guadagno Eleonora, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Politi
Maurizio, Seccia Sara, Simonelli Massimo e Spampinato Costanza.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Bugarini
Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Diario
Angelo, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina,
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia,
Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco
Cristiana, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia,
Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Baglio e
Zannola hanno giustificato la propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Lemmetti Gianni e Montuori Luca.
(OMISSIS)
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Paolo
MILETI.
(OMISSIS)
123a Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma della Consigliera Guadagno

Modifica alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11, dell'11 marzo
2013 per quanto concerne la delimitazione territoriale dei Municipi IV, V e
VI di Roma Capitale ed ulteriori disposizioni transitorie.
Premesso che
l'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ss.mm.ii., definisce l'ordinamento transitorio
di Roma Capitale ai sensi dell'art. 114, comma 3, della Costituzione; nella disciplina di
tale ordinamento, Roma Capitale si configura quale nuovo Ente Territoriale - i cui
confini sono quelli del preesistente Comune di Roma - che "dispone di speciale
autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione";
l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 156 del 17 settembre 2010, emanato in attuazione delle
richiamate disposizioni dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii., prevede
che "lo Statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i Municipi di Roma Capitale,
quali circoscrizioni di decentramento in numero non superiore a 15, favorendone
l'autonomia amministrativa e finanziaria";
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l'art. 26, comma l, dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina
con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, prevede che "il territorio di Roma Capitale è
articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e
gestione di servizi nonché delle funzioni conferite da Roma Capitale";
l'art. 26, comma 4, in riferimento alla delimitazione territoriale dei Municipi, dispone
che "la revisione della delimitazione territoriale dei Municipi, è deliberata
dell'Assemblea Capitolina a maggioranza assoluta dei componenti";
l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 11 dell'11 marzo 2013, ha approvato la
delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale nel numero fissato dallo
Statuto e nella nuova numerazione conseguentemente assunta;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 392 dell'8 novembre 2013 ha precisato i
confini dei quindici Municipi;
con Deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2021 l'Assemblea Capitolina ha modificato la
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013 per quanto concerne
la delimitazione territoriale dei Municipi VI e VII di Roma Capitale;
il territorio comunemente denominato "La Rustica", che comprende l'omonima zona
urbanistica 7D, sita nel Municipio Roma V, si estende anche nel Municipio Roma IV,
nelle zone urbanistiche Tor Cervara 5F e Settecamini 5L, e nel Municipio Roma VI,
nella zona urbanistica Acqua Vergine 8D. La borgata "La Rustica", che nasce da una
lottizzazione dei primi anni del 1900 con una sua precisa continuità territoriale, è stata
spacchettata da un punto di vista amministrativo a seguito della realizzazione del
Grande Raccordo Anulare e dell'Autostrada per l'Aquila, senza considerare le reali
necessità della popolazione ivi residente;
in più occasioni, i cittadini e il Comitato di Quartiere "La Rustica", da ultimo durante la
seduta della VI Commissione Consiliare Permanente - Cultura Politiche Giovanili e
Lavoro del 24 febbraio 2021 (verbale n. 12/2021 Prot. RQ/2021/3955), hanno richiesto
la riunificazione del territorio sotto un unico Municipio;
il Municipio Roma V, con deliberazione del Consiglio del Municipio del
14 dicembre 2017 (Prot. CF/2017/235340), il Municipio Roma IV, con mozione
n. 20/2019 approvata dal Consiglio del Municipio con deliberazione del
25 novembre 2019, il Municipio Roma VI, con risoluzione n. 50 approvata con
deliberazione del Consiglio del Municipio del 26 luglio 2018 (verbale n. 24/2018),
hanno impegnato i rispettivi Presidenti e Giunte ad avviare un percorso intermunicipale
finalizzato all'unificazione del quartiere "La Rustica" sotto l'unico Ente di prossimità del
V Municipio;
le attività comunque connesse alla definizione dei confini deve essere effettuata dai
competenti Dipartimenti centrali, con esclusione degli Uffici tecnici municipali, e
l'attivazione dell'ampliamento dei confini deve avvenire contestualmente
all'adeguamento della dotazione organica, strumentale ed economica del Municipio da
incrementare.
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Atteso che
la quasi totalità degli abitanti nel territorio "La Rustica", pur essendo residente nei
Municipi IV e VI, usufruisce dei servizi offerti dal Municipio V (trasporti, scuola,
sanità);
numerosi edifici, situati nei Municipi IV e VI, appartenenti alla borgata "La Rustica", a
causa degli interventi urbanistici, si trovano isolati e con la viabilità di accesso che
ricade nel territorio del Municipio Roma V a cui sono storicamente collegati;
la parte della borgata "La Rustica" ricadente nel Municipio Roma V, è quella prevalente
sia demograficamente sia per l'offerta di tutti i servizi;
la variazione richiesta cambierebbe una parte modesta del territorio;
è necessario che Roma Capitale crei le condizioni favorevoli ed uniformi per tutti quei
cittadini residenti che, con l'unificazione delle zone interessate sotto un unico
Municipio, avrebbero un unico interlocutore come Ente di prossimità;
considerato specificamente che
la porzione della borgata "La Rustica" ricadente nella zona urbanistica Acqua Vergine
8D, nel Municipio Roma VI, conosciuta con il nome "Grottoni", si trova ad est del
Grande Raccordo Anulare ed ha come riferimento amministrativo la sede municipale
sita in Viale Duilio Cambellotti n. 11, ivi distante 6 Km in linea d'aria. È direttamente
collegata con il Municipio Roma V, per la Via Galatea, e non ha invece alcun tipo di
collegamento diretto con il Municipio Roma VI, di attuale appartenenza, se non
attraverso il transito dal Grande Raccordo Anulare;
la porzione della borgata "La Rustica" ricadente nelle zone urbanistiche Tor Cervara 5F
e Settecamini 5L, nel Municipio Roma IV, conosciuta con il nome "Casale Caletto", si
trova a nord dell'Autostrada Roma - L'Aquila e, se pure non distante in linea d'aria dalla
sede del Municipio Roma IV, si trova chiusa dal corso del fiume Aniene e collegata
agevolmente solo con il Municipio Roma V;
il frazionamento del territorio ha comportato, negli anni, notevole disagi, soprattutto per
la fruizione dei servizi sociali e scolastici, asili nido, trasporti, rifiuti e manutenzione
urbana;
le istanze di riunificazione risultano condivisibili e meritano accoglimento così da
riunificare al Municipio V, anche dal punto di vista storico e sociale, la porzione di
quartiere oggi ricadente nei Municipi IV e VI.
Atteso che
in data 23 luglio 2021 il Direttore della Direzione Decentramento della Direzione
Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), limitatamente alla relazione - prevista
dall’art. 3, comma 5, del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo – che
integra la proposta di iniziativa consiliare in oggetto.
Il Direttore

F.to: G. Altamura”;
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in data 4 agosto 2021 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime, per quanto di competenza, parere contrario in ordine
alla proposta stessa. Il territorio denominato “La Rustica”, che comprende l’omonima
zona urbanistica sita nel Municipio Roma V, ma esteso nel Municipio Roma IV e
Roma VI, conta una popolazione, nel solo Municipio V, di circa 220.000 cittadini,
rispetto ai 174.000 del IV Municipio e 256.000 abitanti del IV Municipio. I confini
Municipali dovrebbero essere oggetto di una delibera organica che ridefinisca gli stessi,
al fine di ricostruire una precisa continuità territoriale e identitaria. Per tali ragioni, una
concentrazione di abitanti in un unico Municipio, unificando il quartiere “La Rustica”
sotto l’unico ente di prossimità del V Municipio, comporterebbe una sperequazione in
termini di bilancio, risorse pro capite, servizi resi alla cittadinanza, nonché una
necessaria riprogettazione del personale assegnato al Municipio.
Il Vice Capo di Gabinetto Vicario

F.to: N. De Bernardini”;

in data 4 agosto 2021 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha espresso il parere
che di seguito si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole, limitatamente alla relazione - ex art. 3, comma 5, del Regolamento del
Decentramento Amministrativo - di integrazione della proposta di iniziativa consiliare
in oggetto.
Il Direttore

F.to: S. Buccola”;

in data 3 agosto 2021 il Dirigente della II U.O. – III Direzione della Ragioneria
Generale 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, per i rilievi di propria competenza, si
esprime parere contrario in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto, visti i pareri di regolarità tecnica e l’assenza di una
qualsivoglia istruttoria che definisca eventuali riflessi economici e finanziari.
Il Dirigente

F.to: F. Vitagliano”.

Dato atto che
la proposta, in data 2 luglio 2021, è stata trasmessa ai Municipi V e VI per l’espressione
del parere da parte dei relativi Consigli;
i Consigli dei Municipi V e VI, con deliberazione in atti, hanno espresso parere
favorevole.
Atteso che
con nota prot. n. RC/20175 del 5 luglio 2021 è stata richiesta l’espressione del parere di
competenza alle Commissioni Capitoline Permanenti Roma Capitale, Statuto e
Innovazione Tecnologica e VIII – Urbanistica.
Il parere richiesto alla Commissione Capitolina Permanente Roma Capitale, Statuto e
Innovazione Tecnologica non risulta pervenuto e la Commissione Capitolina
Permanente VIII, nella seduta del 14 luglio 2021, ha espresso parere favorevole in
ordine alla proposta di deliberazione in argomento;
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che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione
di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'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..
Visti:










il Decreto Legislativo del 17 settembre 2010, n. 156 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale e ss.mm.ii.;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013 e ss.mm.ii:
la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 14 gennaio 2021;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 392 del1'8 novembre 2013;
la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V del l4 dicembre 2017
(Prot. CF/2017/235340;
la mozione n. 20/2019 approvata dal Consiglio del Municipio Roma IV con
deliberazione del 25 novembre 2019;
la risoluzione n. 50 approvata con deliberazione del Consiglio del Municipio
Roma VI del 26 luglio 2018 (verbale n. 24/2018);
per quanto esposto in narrativa,
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA



di apportare le seguenti modifiche alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 11 dell'11 marzo 2013:
a) nel deliberato, al punto 4), dopo le parole "Municipio Roma IV: il cui territorio
coincide con quello del preesistente Municipio Roma V" sono aggiunte le
seguenti "ridotto della porzione di territorio di cui all'elenco allegato";
b) nel deliberato, al punto 5), dopo le parole "Municipio Roma V: il cui territorio è
definito dall'accorpamento dei contigui territori dei preesistenti Municipi
Roma VI e Roma VII" sono aggiunte le seguenti "e dalla porzione di territorio di
cui all'elenco allegato";
c) nel deliberato, al punto 6), dopo le parole "Municipio Roma VI: il cui territorio
coincide con quello del preesistente Municipio Roma VIII" sono aggiunte le
seguenti "ridotto della porzione di territorio di cui all'elenco allegato";
d) con riferimento all'elenco allegato della delimitazione territoriale dei Municipi di
Roma Capitale, alla pagina 10, al Municipio IV, tra le parole "Fiume Aniene" e le
parole "Autostrada Roma-L'Aquila" sono inserite le seguenti parole
"Attraversamento Autostrada Roma - L'Aquila - Fiume Aniene - Attraversamento
G.R.A. - Fiume Aniene - Via di Tor Cervara - PRINT res. Municipio V Tor
Cervara - Compensazione edificatoria G3 Tor Cervara - Via di Tor Cervara - Zona
di censimento sezione 2011 4070047 - Via di Tor Cervara";
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e) con riferimento all'elenco allegato della delimitazione territoriale dei Municipi di
Roma Capitale, alla pagina 10, al Municipio V, dopo le parole "Raccordo urbano
autostrada Roma-L'Aquila", sono aggiunte le parole "Via di Tor Cervara - Zona di
censimento sezione 2011 4070047 - Via di Tor Cervara - Compensazione
edificatoria G3 Tor Cervara - PRINT res. Municipio V Tor Cervara - Via di Tor
Cervara - Fiume Aniene - Attraversamento G.R.A. - Fiume Aniene Attraversamento Autostrada Roma-L'Aquila - Fiume Aniene - Via di Salone Attraversamento Ferrovia Roma-Sulmona - Via di Salone -Via Collatina";
f) con riferimento all'elenco allegato della delimitazione territoriale dei Municipi di
Roma Capitale, alla pagina 11, al Municipio VI, dopo le parole "Circonvallazione
Orientale (G.R.A.)", le parole "Autostrada Roma-L'Aquila" sono soppresse e sono
inserite, prima delle parole "Fiume Aniene", le seguenti parole: "Via Collatina Via di Salone - Attraversamento Ferrovia Roma-Sulmona - Via di Salone";
g) di inserire nel deliberato, infine, il seguente punto "di allegare al presente atto
l'elaborato cartografico denominato ''Nuova delimitazione territoriale dei Municipi
IV, V e VI di Roma Capitale";
h) di inserire, dopo il deliberato, l'allegato cartografico ''Nuova delimitazione
territoriale dei Municipi IV, V e VI'';


le predette disposizioni sulla modifica della delimitazione territoriale trovano
applicazione dal primo rinnovo degli Organi Municipali IV, V e VI, successivo
all'adozione della presente deliberazione, salvo che agli effetti elettorali, in relazione
ai quali la nuova disciplina si applica dal conseguimento dell'esecutività di tale atto;



dare mandato alle Strutture competenti affinché provvedano ad effettuare tutti gli
accertamenti necessari ed eventuali successive precisazioni di dettaglio.
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(OMISSIS)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea a procedere alla votazione, con
sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata
all’unanimità con 16 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Catini,
Chiossi, De Priamo, De Vito, Di Palma, Donati, Fumagalli, Guadagno, Palumbo,
Pelonzi, Politi, Seccia, Simonelli e Spampinato.
La presente deliberazione assume il n. 87.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO
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 agosto 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 settembre 2021.
Lì, 25 agosto 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: C. Cordella

