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 L’anno 2021, il giorno di giovedì 14 del mese di gennaio, alle ore 14,03 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati         
n.  26 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno 
Eleonora, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, 
Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 
 

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, 



Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia,
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo 
Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

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

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale 
Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

10a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Sturni, Pacetti, Stefàno, Coia, Spampinato, Paciocco e Diario

Modifica alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11,                   
dell'11 marzo 2013 per quanto concerne la delimitazione territoriale dei 
Municipi VI e VII di Roma Capitale ed ulteriori disposizioni transitorie.

Premesso che 

l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ss.mm.ii., definisce l'ordinamento 
transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 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'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 156 del 17 settembre 2010, emanato in attuazione 
delle richiamate disposizioni dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2019, 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”;

l'articolo 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'articolo 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”;
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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;

l'articolo 8, comma 6, dello Statuto di Roma Capitale, riconosce a singoli appartenenti 
alla comunità cittadina o associazioni “il diritto di presentare petizioni all'Assemblea 
Capitolina o al Sindaco per promuovere l'adozione di provvedimenti utili per la 
collettività”;

l'articolo 6, comma 1, del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa 
Popolare prevede che “i cittadini singoli o associati, possono presentare petizioni al 
Sindaco o al Consiglio Comunale, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al 
soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della 
popolazione”;

in data 10 luglio 2019, è stata presentata all'Amministrazione Capitolina una petizione 
popolare avente ad oggetto il distacco amministrativo di una porzione di un quartiere 
dal Municipio VI e l'accorpamento al Municipio VII, da intendersi come porzione di 
territorio di Roma Capitale, contrassegnata come zona urbanistica 8A, che ricade 
all'interno del Quartiere XXIV Don Bosco relativo all'attuale Municipio VI;

in data 5 settembre 2019 si è tenuta una seduta della Commissione Roma Capitale, 
Statuto e Innovazione Tecnologica avente ad oggetto la disamina della Petizione 
presentata dal CDQ Torre Spaccata al fine di approfondire il tema oggetto della 
petizione.

Considerato che

gli attuali confini della porzione di quartiere sono identificati con Via Casilina a nord, 
Viale Palmiro Togliatti a ovest, Viale Bruno Pelizzi a sud e Via di Torre Spaccata a est;

tale porzione di quartiere appartiene a livello amministrativo al Municipio VI ma per la
suddivisione toponomastica fa parte del Quartiere Don Bosco;

la petizione popolare presentata è condivisibile e merita accoglimento così da riunificare 
al Municipio VII, anche dal punto di vista storico e sociale, la porzione di quartiere oggi
ricadente nel Municipio VI. 

Atteso che 

in data 10 febbraio 2020 il Direttore Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Si esprime, per quanto di competenza, ai sensi  dell’art. 49 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore Generale F.to: F. Giampaoletti”;
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in data 5 agosto 2020 il Direttore della II Direzione della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime, per quanto di 
competenza, parere di non rilevanza contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.               
(D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii).

Il Direttore F.to: M.L. Santarelli”. 

Considerato che 

la proposta, in data 19 febbraio 2020, è stata trasmessa ai Municipi VI e VII per 
l’espressione del parere da parte dei rispettivi Consigli;

i Consigli dei Municipi VI e VII hanno espresso parere favorevole con le seguenti 
osservazioni:

Municipio VI:
Fatta salva la possibilità dei cittadini di proporre a norma dell’articolo 10, comma 4, 
dello Statuto di Roma Capitale un referendum consultivo.

Municipio VII:
1) Le attività e comunque connesse alla definizione dei confini deve essere effettuata 

dai competenti dipartimenti centrali con esclusione degli uffici tecnici municipali.
2) L’attivazione dell’ampliamento dei confini deve avvenire contestualmente 

all’adeguamento della dotazione organica, strumentale ed economica del Municipio 
VII da incrementare;

con nota prot. n. RC/13542 del 15 maggio 2020 i surriportati pareri espressi dai 
Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione 
Tecnologica;

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica con nota 
prot. n. RQ/18212 del 29 ottobre 2020, accogliendo la proposta di controdeduzioni 
presentata dal Consigliere Sturni, ha rappresentato quanto segue:

Municipio VI:
L’osservazione formulata non è accolta in quanto la disciplina degli strumenti di 
iniziativa popolare referendaria è già prevista all’interno dello Statuto di Roma Capitale 
e all’interno dei relativi regolamenti.

Municipio VII:
1) L’osservazione non è accolta in quanto nella proposta di deliberazione in esame

appare già inserito un punto relativo a tali indirizzi.
2) L’osservazione non è accolta in quanto, seppur condividendone il principio, tale 

previsione appare trovare collocazione sistematica nell’ambito degli atti relativi alla 
programmazione economica dell’Ente. 
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Dato atto che 

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica nella seduta del 
4 giugno 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto; 

sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretariato 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:

la Legge del 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
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;
il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/1994;
la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 392 dell'8 novembre 2013;
la petizione popolare n. RQ/12783 del 10 luglio 2019;

per i motivi espressi 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, dopo le parole “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”;

b) nel deliberato, dopo le parole “il cui territorio è definito dall'accorpamento dei 
contigui territori dei preesistenti Municipi Roma IX e Roma X” sono aggiunte le 
seguenti “e dalla porzione di territorio di cui all'elenco allegato”;

c) con riferimento all'elenco allegato della delimitazione territoriale dei Municipi di 
Roma Capitale, alla pagina 11, al Municipio VI, le parole “Via Palmiro Togliatti 
– Via Casilina” sono sostituite con le seguenti “Via di Torre Spaccata”;

d) con riferimento all'elenco allegato della delimitazione territoriale dei Municipi di 
Roma Capitale, alla pagina 11, al Municipio VII, le parole “Viale Palmiro 
Togliatti - Raccordo Urbano Autostrada Roma-Napoli - Viale Bruno Pelizzi” 
sono sostituite con le seguenti “Viale Palmiro Togliatti - Via Casilina - Via di 
Torre Spaccata”;

e) di inserire nel deliberato, infine, il seguente punto “di allegare al presente atto 
l'elaborato cartografico denominato “Nuova delimitazione territoriale dei 
Municipi VI e VII di Roma Capitale”;
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f) di inserire, dopo il deliberato, l'allegato cartografico “Nuova delimitazione 
territoriale dei Municipi VI e VII di Roma Capitale”;

le predette disposizioni sulla modifica della delimitazione territoriale trovano 
applicazione dal primo rinnovo degli organi Municipali VI e VII 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;

di 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 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 con
27 voti favorevoli, 8 contrari e l’astensione dei Consiglieri De Priamo e Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, 
Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, 
Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, Celli, Corsetti, Palumbo, 
Pelonzi, Tempesta e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 2.

(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 22 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 febbraio 2021.

Lì, 21 gennaio 2021 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, l’1 febbraio 2021.

Lì, 1 febbraio 2021 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti


