
Consiglio Regionale del Lazio 
Gruppo Partito Democratico - L'Ulivo 

Cons. Alessio D'Amato 

Al Presidente del Consiglio 
Guido Milana 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

A11' Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli Filiberto Zaratti 

Oggetto: patrimonio del Comune di Roma utilùzazione di tredici ettari di terreno del Parco 
di Veio, in via dell'Inviolatella Borghese. 

I1 sottoscritto Alessio D'Amato ai sensi dell'art. 99 del regolamento consiliare, 

PREMESSO CHE 

il Sindaco di Roma Gianni Alemanno in occasione della visita del Papa in Campidoglio il 9 
marzo u.s ha comunicato la donazione alla santa sede di un terreno sulla Cassia in via 
Inviolatella Borghese - XX Municipio in un'area inserita nel Parco di Veio per la 
realizzazione di un centro di recupero; 

CONSIDERATO CHE 
che il giorno 13 marzo U.S. si è provveduto alla consegna di un terreno nella stessa area da 
parte del Dipartimento I11 - Politiche del Patrimonio del Comune di Roma, alla "Fondazione 
Raphael Onlus", 

VISTO 

che il terreno interessato, in quanto compreso nel Parco di Veio, è soggetto alle norme di 
salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 29/97, 

che il terreno è, inoltre, sottoposto ai seguenti vincoli: 
- vincolo paesistico ai sensi della Legge 1497139 (assorbita dal D.L. 4212004) 
individuato dalla Commissione Provinciale e ratificato dalla Regione Lazio con delibera 
338 del 31.1.89; 
- dichiarazione di notevole interesse pubblico, Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 
38 del 1989 e D.M. del 12.12.91; 
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che i tredici ettari in questione, sottoposti alla normativa nazionale sulla confisca dei beni 
provenienti dalla mafia, furono requisiti alla Banda della Magliana in quanto frutto 
dell'attività criminosa, sono pervenuti al Patrimonio comunale grazie all'iniziativa dei 
Comitati locali, finalizzata ad ampliare la parte della ex Tenuta agricola dell'Inviolatella 
Borghese già acquisita dal Comune, per preservare e mantenere a disposizione della 
collettività, senza ulteriori suddivisioni, uno dei più preziosi tratti di campagna romana a 
contatto con i quartieri dell'abitato consolidato 

INTERROGA 

l'Assessore all' Ambiente e Cooperazione tra i popoli Filiberto Zaratti 

PER SAPERE 

se sia stato presentato all'Ente Parco di Veio o alla Regione Lazio un progetto della 
Fondazione citata nel comunicato, e cosa prevede; 
se siano state o meno avanzate richieste alla Regione Lazio di eventuali deroghe al regime 
vincolistico sul terreno in questione; 
se la consegna intervenuta possa inficiare l'ipotesi di un progetto unitario per i terreni di 
proprietà comunale dell'ex Tenuta, peraltro auspicata dai Comitati, dalle Associazioni 
territoriali e dal XX Municipio; 
se risponda a verità che il Sindaco del Comune di Roma non abbia ancora nominato un 
proprio delegato a rappresentarlo nella Comunità del Parco; 
se tale iter rispetta la normativa nazionale sull'utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni 
criminali. 

Ai sensi dell'art. 101 e 102 si richiede risposta scritta e urgente. 

Ales 4'27 
Roma 6 aprile 2009 


