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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì tredici del mese di ottobre, alle
ore 19,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
DI LIEGRO LUIGINA…………………..….
“
ESPOSITO STEFANO..…………………......
“
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LEONORI MARTA.……………………....… Assessore
MARINELLI GIOVANNA…....….................
“
MARINO ESTELLA………………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
ROSSI DORIA MARCO…….…………......
“
SABELLA ALFONSO....................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese,
Leonori, Marinelli, Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 320
Costituzione dell’Osservatorio Tevere sul “Contratto di Fiume”.
Premesso che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale del
18 novembre 2014 n. 787, ha aderito alla “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”,
documento di principi e di indirizzo a cui devono ispirarsi i contratti regionali intesi quali
strumenti per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali,
condividendone i principi ed i contenuti ed impegnandosi a diffonderla sul territorio
regionale;
I Contratti di Fiume sono riconosciuti quali forme di programmazione negoziata e
partecipa ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della Regione
Lazio, uno strumento utile a negoziare la programmazione degli interventi in cui entrano
in gioco comunità, territorio, politiche e progetti, che concorrono a far si che le politiche
di tutela dell’ambiente evolvano a delle più ampie politiche di gestione delle risorse
paesistico-ambientali;
Il Contratto di fiume si articolerà, in coerenza con le previsioni strategiche del Piano
di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDDA.2), redatto dall’Autorità di
bacino del fiume Tevere, e dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (PTA) già esistenti,
contribuendo alla determinazione di un sistema di pianificazione congruente e sostenibile;
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La stessa Autorità di bacino del fiume Tevere ha promosso il contributo di diversi
Soggetti promotori di “contratti di fiume” nell’ambito dell’elaborazione dei Piani
Gestionali Distrettuali, anche al fine di garantire azioni ed iniziative coordinate;
La Città di Roma, anche per la specificità della propria dimensione, riveste
nell’assetto istituzionale un ruolo centrale e, nel contesto socio-economico, rappresenta,
nel distretto, l’elemento singolare per misurare i collegamenti tra area urbana e gli
circostanti che li sostengono in tale contesto il “contratto di fiume” del Tevere nell’area
urbana rappresenta lo strumento pubblico-privato inteso come patto che la Città firma con
il contesto territoriale che ad essa fa riferimento;
Roma Capitale intende sottoscrivere il Contratto di Fiume, concorrere attivamente
al processo in corso e assumere nello stesso il ruolo di protagonista, di catalizzatore e
volano di sviluppo sostenibile;
La costruzione e sottoscrizione del Contratto di Fiume con gli altri componenti
pubblici e privati, prevede alcuni passi propedeutici da compiere, primo dei quali la
costituzione di un Osservatorio;
Considerato che con Memoria della Giunta Capitolina del 17 febbraio 2015 (prot.
R.C. n. 4187/2015) è stato individuato il percorso per l’istituzione dell’“Osservatorio
Tevere” sul “Contratto di fiume” del Tevere e Aniene nell’area urbana di Roma; la stessa
memoria, nell’ambito delle iniziative volte al rafforzamento degli strumenti di
governance, chiedeva all’Assessore all’Ambiente e Rifiuti di procedere all’individuazione
dell’Osservatorio, attuando il coordinamento opportuno con gli Assessorati coinvolti nella
materia;
Il preventivo coordinamento attivato ha portato alla individuazione dei compiti
dell’Osservatorio, alla sua collocazione nell’ambito dell’Amministrazione Capitolina
nonché al necessario supporto tecnico-operativo;
In data 29 settembre 2015 il Direttore della Direzione Promozione Tutela
Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale, 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 favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Direttore

F.to: A.M. Voglino”;

In data 29 settembre 2015 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha
attestato – ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si attesta, come da dichiarazione in atti – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato 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 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
preso atto di quanto espresso in narrativa
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DELIBERA

la costituzione dell’“Osservatorio Tevere” sul “contratto di fiume” nell’area urbana di
Roma.
L’Osservatorio Tevere sarà formato da:
−

Assessore Ambiente e Rifiuti;

−

Assessore alla Rigenerazione Urbana;

−

Presidente della Commissione Consiliare di Roma Capitale competente per materia;

−

Presidenti dei Municipi competenti per territorio;

−

Coordinatore del progetto Roma Resiliente.

L’“Osservatorio Tevere” sul “contratto di fiume” nell’area urbana di Roma sarà
collocato nell’ambito della sede del competente Dipartimento Tutela Ambientale di Roma
Capitale.
L’Osservatorio, sarà supportato, dal punto di vista tecnico-operativo, dal “Servizio Aree
Fluviali”, incardinato nel medesimo Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione
Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali.
Il “Servizio Aree Fluviali”, al fine di adempiere al supporto di cui sopra, sarà potenziato e
rafforzato, non solo attraverso il reperimento di personale nella misura che si
renderà necessaria, ma anche con la dotazione dei mezzi e delle attrezzature utili allo
scopo.
L’Osservatorio:
−

svolge, nei processi partecipativi e di programmazione negoziata, un’azione di
facilitazione al dialogo tra tutti i soggetti che sottoscriveranno il “contratto di fiume”,
con il supporto della infrastruttura partecipativa già istituita con il programma “Roma
Resiliente”;

−

promuove azioni di indirizzo allo sviluppo del “contratto di fiume” con la messa a
punto di appropriata analisi conoscitiva preliminare, integrata sugli aspetti ambientali
sociali ed economici del territorio urbano interessato, finalizzata alla successiva
definizione del “Documento strategico” e del “Programma d’azione”;

−

attiva, avvalendosi dei più opportuni strumenti, il monitoraggio politico-istituzionale
del Contratto di Fiume per il controllo:
1.

dell’efficacia ed efficienza del processo;

2.

del livello di attuazione ed efficacia del piano d’azione;

3.

del contesto socio-economico-ambientale del territorio.

Sulla base dei risultati del programma di monitoraggio le misure del Contratto potranno
essere modificate e integrate, al fine di rendere il Piano di Azione più aderente alle
necessità del territorio.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato 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
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
del 13 ottobre 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

