Segretariato Generale
Direzione Supporto Giunta e Assemblea

Oggetto: Interpellanza di iniziativa popolare al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale rispetto alla deliberazione
della Giunta Municipale n.21/2018 avente ad oggetto la concessione dell’immobile “Casale Alba 1”, sito all’interno del
Parco Regionale Urbano di Aguzzano
premesso
che nel territorio di competenza amministrativa del Municipio IV di Roma Capitale insiste il Parco Regionale Urbano di Aguzzano,
istituito con Legge Regionale n.55 dell’8 Agosto 1989, sottoposto a vincolo ambientale secondo la Legge Regionale n.46 del 28
ottobre 1977 e la Legge n.394 del 6 dicembre 1991, su cui vige altresì un Piano Attuativo e Regolamento d’Attuazione secondo la
Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 15 marzo 1991; che suddetto Parco, oltre all’ingente bacino di biodiversità
vegetazionale e faunistica, presenta caratteristiche peculiari in merito alla conservazione dei caratteri della campagna romana ove
acquistano valore le preesistenze storiche e i quadri ambientali legati all’utilizzazione agricola della Tenuta di Aguzzano; che il
sistema dei casali costituisce un elemento di particolare rilevanza del Parco stesso, sia in merito al suo valore nell’ambito della storia
dell’Agro romano, sia in relazione alle potenzialità della relative alla fruizione pubblica.
Considerate
le evidenti ragioni di tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale del Parco Regionale Urbano di Aguzzano;
Considerato
che il sistema dei casali potrebbe costituire una ricchezza per il territorio anche in considerazione di un possibile sfruttamento a fini
di tutela della biodiversità, di valorizzazione storica dell’Agro romano, di finalità socio-culturali per la cittadinanza;
Considerato
che il Piano Attuativo e Regolamento d’Attuazione secondo la Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 15 marzo 1991 pone
vincoli stringenti in merito alla destinazione d’uso dei casali del Parco e ai possibili interventi su di essi;
Considerato
che il Piano Attuativo e Regolamento d’Attuazione secondo la Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 15 marzo 1991
prevede, per l’immobile “Casale Alba 1”, la destinazione d’uso di “Casa del Teatro”;
Considerato
che il vincolo ambientale riveste evidentemente un’importanza fondamentale nella tutela di questo lembo di verde interurbano di
Agro romano, miracolosamente sottratto all’edificazione selvaggia degli anni del boom edilizio.
Visto
che è stata approvata dalla Giunta del Municipio IV la delibera n.21 del 12 dicembre 2018 avente ad oggetto la concessione del
Casale Alba 1 mediante bando a norma di legge per le concessioni di valorizzazione in favore di enti, società o associazioni
disponibili all’adeguamento e alla ristrutturazione dell’immobile con finalità didattiche e sociali inerenti al tema “food”; che dette
finalità sono difformi alle indicazioni contenute nel Piano Attuativo e Regolamento d’Attuazione secondo la Deliberazione del
Consiglio Comunale n.74 del 15 marzo 1991 per il Casale Alba 1, avente destinazione d’uso a “Casa del Teatro”; che, seppur siano
lodevoli gli intenti di contrasto alla disoccupazione delle categorie più deboli della società contenuti nella suddetta delibera, tali
intenti siano difformi ai vincoli ambientali previsti dalla Legge Regionale n.55 dell’8 Agosto 1989, dalla Legge Regionale n.46 del 28
ottobre 1977, dalla Legge n.394 del 6 dicembre 1991, ed alle necessità di tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale del

Parco Regionale Urbano di Aguzzano; che la suddetta delibera non prevede alcun onere economico per l’Amministrazione
pubblica, dunque presumibilmente disponendo attività a scopo di lucro da svolgere all’interno dell’immobile “Casale Alba 1” a
compensazione degli oneri di ristrutturazione e adeguamento delle attività, in difformità con il carattere pubblico del Parco
Regionale Urbano di Aguzzano e con gli obiettivi di fruizione del suddetto casale da parte della cittadinanza; che in data 18 ottobre
2018 è stata convocata la Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza del Municipio IV avente ad oggetto “Verifica situazione
Casale Alba 1”, ove era espressamente richiesta la presenza dell’Assessore all’Ambiente del Municipio IV Fabio Grifalchi e
dell’Assessore al Patrimonio del Municipio IV Andrea Mariotti, nella quale i suddetti Assessori erano assenti e non è stata fornita
alcuna risposta alle associazioni, i comitati e gli abitanti da 30 anni coinvolti nella tutela del Parco, violando i requisiti minimi di
trasparenza e democraticità richiesti ad un’Amministrazione pubblica;
SI CHIEDE
Al Presidente del municipio IV di Roma Capitale se codesta amministrazione, alla luce di quanto sopra esposto, intende comunque
procedere alla concessione a bando dell’immobile “Casale Alba 1” secondo i termini e le condizioni previste dalla delibera n.21 del
12 dicembre 2018; si chiede altresì se sono stati valutati i vincoli presenti nell'area del parco e quelli relativi alla destinazione d'uso
già prevista per "Casale Alba 1". In caso affermativo, si chiede come si pensa di armonizzare detti vincoli con il nuovo progetto, se
è stato richiesto il parere degli organismi regionali e comunali interessati e con quale risultato. In caso contrario, si chiede di riferire
quali iniziative intende assumere l’Amministrazione municipale per iniziare un processo partecipato dalla cittadinanza sul futuro del
“Casale Alba 1” in conformità con le leggi, i vincoli e le prescrizioni previste per il Parco Regionale Urbano di Aguzzano.

DI INIZIATIVA POPOLARE AL PRESIDENTE DEL
MUNICIPIO IV
OGGETTO :

Interpellanza di iniziativa popolare al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale
rispetto alla deliberazione della Giunta Municipale n.21/2018 avente ad oggetto la
concessione dell’immobile “Casale Alba 1”, sito all’interno del Parco Regionale Urbano di
Aguzzano

I sottoscritti, ai sensi dell’artt. 7 e 15 del Nuovo Regolamento del Municipio Roma V (deliberazione del consiglio del
Municipio V di Roma Capitale n. 15 del 27 marzo 2014), presentano l’interrogazione/interpellanza che, allegata al
presente modulo, ne forma parte integrante e sostanziale.
Al riguardo dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall’apposizione di firme false o dalla
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.

INTERROGAZIONE/INTERPELLANZA
DI INIZIATIVA POPOLARE AL SINDACO

N.

COGNOME e NOME
(scrivere stampatello)

LUOGO e DATA
di NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE
(di iscrizione nelle liste elettorali o
di residenza per gli stranieri)

FIRMA

Numero di
iscrizione nelle
liste elettorali *
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* Questa colonna riguarda soltanto i proponenti iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. I proponenti non iscritti in dette liste debbono
allegare dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l’inclusione in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6, comma 1,
dello Statuto.

INTERROGAZIONE/INTERPELLANZA
DI INIZIATIVA POPOLARE AL SINDACO

OGGETTO : Interpellanza di iniziativa popolare al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale rispetto alla
deliberazione della Giunta Municipale n.21/2018 avente ad oggetto la concessione dell’immobile
“Casale Alba 1”, sito all’interno del Parco Regionale Urbano di Aguzzano
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COGNOME e NOME
(scrivere stampatello)

LUOGO e DATA
di NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE
(di iscrizione nelle liste elettorali o
di residenza per gli stranieri)

FIRMA

Numero di
iscrizione nelle
liste elettorali *

INTERROGAZIONE/INTERPELLANZA
DI INIZIATIVA POPOLARE AL SINDACO

OGGETTO : Interpellanza di iniziativa popolare al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale rispetto alla
deliberazione della Giunta Municipale n.21/2018 avente ad oggetto la concessione dell’immobile
“Casale Alba 1”, sito all’interno del Parco Regionale Urbano di Aguzzano
I sottoscrittori dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall’apposizione di firme false o dalla
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.
N.

COGNOME e NOME
(scrivere stampatello)

LUOGO e DATA
di NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE
(di iscrizione nelle liste elettorali o
di residenza per gli stranieri)

Numero di
iscrizione nelle
liste elettorali
*

FIRMA
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* Questa colonna riguarda soltanto i proponenti iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. I proponenti non iscritti in dette liste debbono
allegare dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l’inclusione in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6, comma 1,
dello Statuto.

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

QUADRO A

Il Sindaco, limitatamente ai sopraelencati cittadini italiani residenti a Roma Capitale, certifica che i medesimi sono iscritti nelle liste
elettorali al numero a fianco di ciascuno dei medesimi indicato.
Roma, li………………………….

IL SINDACO ……………….…………………

Timbro
dell’ufficio

QUADRO B – Promotori
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (al deposito)
Io sottoscritto (*) ………….…………………………………………………………..………………….……………………….……..
certifico che le n. …...………........… (…………….…………………………………………..…….…………………………………)
firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopraindicati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.
Roma, li…………………………

Timbro e firma ……………………………………..…………...…..

* precisare nome e cognome nonché la qualifica rivestita dal soggetto che procede all’autenticazione in qualità di dipendente addetto.

QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO C

Spazio riservato
alla Amministrazione
Capitolina

N° ………………….

firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale

N° ………………….

firme di cittadini lavoratori non residenti a Roma Capitale

N° ………………….

firme di cittadini studenti non residenti a Roma Capitale

N° ………………….

firme di stranieri residenti a Roma Capitale

TOTALE N° ………………….

firme valide

