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_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 34 

  dell’11 aprile 2017 
 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
 ____________ 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’idea della realizzazione del Parco della Serenissima risale all’anno 2002 quando, 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità (TAV), 
vennero scoperti importanti reperti archeologici: un tratto antico della Via Collatina (circa 
150 metri lineari di basolato), una necropoli pre-romana, circa mille tombe, mausolei, una 
villa romana vicino Via Grotte di Gregna e molti altri ruderi;  

 
- l’Accordo di Programma fra Comune di Roma e TAV S.p.A. del 28 febbraio 2005 (Opere 

di Mitigazione dell’Impatto Socio-Ambientale della linea AV/AC nel Comune di Roma) ha 
previsto l’istituzione di un Tavolo tecnico, il quale ha già provveduto ad individuare tutte le 
azioni necessarie da porre come base per la progettazione del Parco della Serenissima;  

 
- dai lavori del suddetto Tavolo tecnico è scaturito l’accordo fra Roma Capitale e TAV/RFI 

affinché la progettazione e la realizzazione del Parco siano svolte da Roma Capitale 
medesima con fondi messi a disposizione da TAV/RFI mediante stipula di una 
Convenzione di attuazione dell’Accordo di Programma sopra richiamato;  

 
CONSIDERATO CHE 

 
- nella seduta della Commissione Capitolina Permanente Bilancio del 1° dicembre 2016 la 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per espressa dichiarazione dei suoi due 
rappresentanti presenti ai lavori, ha ribadito l’impegno di trasferire al Dipartimento Tutela 
Ambiente e del Verde, entro sei mesi dalla sottoscrizione della predetta Convenzione e 
secondo le modalità indicate da Roma Capitale, l’importo di Euro 6.336.400,00 
complessivi per la realizzazione del Parco della Serenissima;  

 
- RFI, dopo la seduta della Commissione Bilancio, ha provveduto ad inviare al Presidente 

della medesima ed all’Assessore al Bilancio di Roma Capitale copia della bozza della 
Convenzione sopra menzionata;  

 
VISTO CHE 

 
nel programma triennale opere pubbliche del Bilancio 2015-2017 è stato inserito 
l’intervento “Parco della Serenissima” identificabile con il n. progr. 106 – OP1502750001 
– Tipologia 01 – Categoria A02/99 – Euro 6.336.400,00;  

 
atteso tutto quanto descritto in narrativa 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA  
 

ad indire una Conferenza dei Servizi, alla quale invitare i Dipartimenti competenti 
(Ambiente, Mobilità, Patrimonio e Bilancio), al fine di giungere in tempi brevissimi alla 
firma della Convenzione e al successivo trasferimento di Euro 6.336.400,00 e delle opere 
di mitigazione d’impatto socio-ambientale già realizzate nel corso dei lavori della linea 
ferroviaria ad Alta Velocità.  

 
 
F.to: Corsetti, Piccolo e Baglio. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 30 voti 
favorevoli, nella seduta dell’11 aprile 2017. 


