
COMITATO PERIL PARCO DELLA CAFFARELLA 
c/o Brblioteca circoscrizionale 

Via Latina, 303 00179 ROMA 

ROMA, 27 I 5 I 1991 

on. Antonio Cederna 

via G. D. Romagnosi , 20 

I - 00196 ROHA 

Gent.mo on. Cederna , 

finalmente siamo riusciti a mettere insieme un piccolo "Dos -

sier " sulla Caffarella, come Lei ci aveva chiesto in occasio

ne dell ' ultimo nostro incontro. Il Dossier contiene : 

1) una nostra riflessione sul futuro assetto della Caffarel -

la e sul progetto del Servizio Giardini; 

2) le idee-gu~da sulla sistemazione d ella valle ( elaborate 

in occ ~si ore del Sonveg~o del 1987); 

la t avola con il progetto del Servizio Giardini; • 
4) una nostra riflessione sulle priorita delle aree da es pro-

priare; 

5) l a tavola con l ' i ndicazione delle a r ee prioritarie ; 

6) una nostra riflessione sui costi presunti dell ' esproprio ; 

7) le delibere 3858172 e 554181 del Consiglio comunale, e 

363174 della Giunta regionale del Lazio. 

I ncludi amo poi l a copia di una petizione con 2000 firme 

protocolla t a questo me se che sostiene l e nostr e i dee ; augu

randoci quindi che questa documentazion~ Le sia utile nel 

prossimo diba t t ito i n Commi ssione , Le inviamo i nos tri piu 

cordiali saluti. 

nl J/11~? 2t ·:;! ~ 
~GUMITATO P~ IL PARCO DF.LLA CAFFARF.!,LA 



AI Presidente della Commissione conslliare 
per Roma capitale 

r~. ~2 3/c:t
o>f~t~ , 

~ftG-A--}J 0 
Egregio sig. Presidente, 

11 settore EST di Roma e sempre stato carente di verde 
pubblico. e questo fatto, unito all'esigenza di tutelare nel migliore del . 
modi il pa trimonio archeologico dell 'Appia . An tica, ha prodottO- si~ ~ 
dal 1965. l'inserimento nel Piano Regolatore dell~_ destinazione a 
verde pubblico del comprensorio dell'Appia. · · 

II primo passo in questa direzione fu Ia deliberazione n. 3858 
del 28 novembre 1972, con Ia quale il Comune di Roma dispose 
l'espropriazione del primi 73 ha del parco della Caffarella; tuttavia il 
Consiglio di Stato iumullo tale esproprio nel 1980. e da allora nessun 
nuovo Intervento ~spropriativo e stato promosso dal Comune 
all'interno della Caffarella. 

- -- ·· -·oggi, ·per6,-l'a"j5{irovazio"ne della legge 15- diceriibre 1990 n. 396 
"Interventi per Roma, capitale della Repubblica" consente flnalmente 
di riavviare l'iter espropriativo per la realizzazion·e· del parco 
dell'Appia; infatti l'art. 1 della Iegge ha dichiarato "di premiriente 
interesse nazionale" la creazione del parco archeologico dell'Appia 
Antica, mentre l'art. 2 della stessa Iegge ha fissato i1 termine di 90 . 
giorni perch~ il Sindaco proponga a l ·consiglio comunale il 
programma degli interventi relativi ai varl obiettivi della Iegge. 

' 
Inoltre, l'art. 10 della Iegge mette a disposizione 340 miliardi in 

tre ann i per l'a ttuazione delle flnalita della Iegge. men tre n ell'art.9 
sono stanziati altti 100 miliardi esclusivamente per l'esproprio di 
villa Ada, per l'avvio dello S.D.O. e per la- realizzazlone del parco 
. dell'Appia Antica. 

Percio, tenendo conto che: 

a) gia dal 1965 i1 Piano Regolatore .destlnava Ia Ca.ffarella a parco 
pubblico; . · ·· 

b) nel 1972 i1 Comune deliberava l'esproprlo di 73 ha di Caffarella 
per awiare. la creazione del "parco archcwlogiGo"-· dell'Appia -· :· 
Antica; · · --- · · · 

c) riel 1980 l'esproprio fu annullato dal .. Consiglio di Stato, rna gia _ 
n el 1981 il Servizlo Giardini aveva preparato il Progetto di 
Utilizzo che rendeva possibile riavviare l'iter esproprlativo; __ . 

• • • • ~· .... - 4 --· •• - • • - • • --. • ··- ... - - ·- •• - .. . ... • • • ·-

d) nel 1981 e nel 1984 il Comune ridellbero l'esproprlo di 180 ha 
di Caffarella, senza pen) realizzare nulla di concreto; 

· e tenendo conto anche della disponibilitA - -~ll denaro assicurata 
-dalla legge-per_ Rom~ ·capl~aie~Irscnventr ~ · ·-· ·' · ·· . 

CHIEDONO 

alla cominissione comunale per Roma capitate: 

1) L'esproprio immediato del 73 ha di Caffarella che erano gis\ 
stati espropriati nel 1972. e che n Consiglio di Stato retrocesse a i 
proprietari per un vizio di procedura. 
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2) L'avvio della creazione del PARCO URBANO DELLA 
CAFFARELL& sulla base del Progetto degli archh. Izzi e Spinettl del 
Senizio Giardini (approvato con Ia delibera del Consiglio comunale n. 
554 del 31 marzo 1981). 

3) La programmazione, per il prossimo futuro, dell'esproprio della 
parte rimanente di Caffarella, cominciando con quella descritta nelle 
delibere. ~<_!?5.,1 ~~! 1~81.·~---!.<?943 _d~l' 1984. ~-~-, ... _ .. ---·< _. ·:-. _ _ 

. .. . RingraziandoLa :quindi per Ia Sua cortese attenzione, Le · 
porgJamo i nostri distintl sal uti. · · r , 

NOME E · 
COGNOHE . 

n~ sl (t\ A 

~£ ~cy~·ME ii; 

i'"'lARio , 
-L G Tc;l-i~ fS 

INDIRIZZO 

-~ V.}A - t_. _D 3 ~T'?_L~t~ '~ ~ -
0 0 l f-~ 1<.0 1'1.4 

LUOGO E DATA , 
. DI NASCITA . . . 

- _Q~ -- -

- ~0~ ~- _ . ~ 
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FIRHA 
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COMITATO PERIL PARCO DEUA CAFFARELLA 
clo B1blioteca circoscrizionale 

Via Latina, 303 00179 ROMA 
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IPOTESI DI UN PROGETTO 

*Contributo det Comitato per iZ Parco delta Caffaretta***** 
In 10 punti vogliamo sintetizzare Ze IDEE GUIDA del Comitate sulLa sist&r~zione 

ed ut~lizzaziane delLa CaffarelZa . Idee emerse dQ anni di canfronto con mi~liaia d~ 

cittadini che hanna sequito le nostre iniziative per Za tuteZa~Za valor";zzazione 

delLa Val~e. 

1 - L·~ttivita del Comitate peril P~rco della C~f!arella mira al rageiungimento dell'esproprio del 

la Caffarel l a ed alla successive creazione. di un parco pubblico. 

L'esprop~io delle aree in~eressatc ~ il presupposto principale e necessario alla costituzione 

del parco; questo esproprio dovra r iguardare tutta l ' area della valle della Caf!arella, comprese le 

zone confinanti con Via Appia Pignatelli e Via Appia Antica, quale quells che contiene la chiesa di 

S. Urbano. 

Subito dopo l ' espro~rio il Comune di Roms dovra porre mano all 'opera di bonifica prima, e sue-

cessi vamente di restauro della valle. 

Sebbene l'estenzione del parco sis tale da richiedere una utilizzazione articolata delle aree, 

per le caratteristiche naturali e le tradizioni storico-cultur~li che hanno sempre visto la valle 

nella sua unita, e n~cessario lo sviluppo di un unico piano che prenda in considerazione il parco 

nella 5ua interezza. 

2- Il processo d~ bonifica prevede innanzitutto la pulizia di tutte le zone attualmente inquinate, 

mirando in par ticolhr modo, 'tramite un ' adeguato con~rollo e r ecinzione ad impedire la ricostituz i2 

ne delle di~cariche . • 
ln qu~sto ambito grande rilevanza riv~stono: 

- il disinquinamento del fiume Almone 

la salvaguardia delle zone palustri e delle sorgenti. 

- il recupero dell'agibilita delle cave e dei c~nicoli di i nte resse ambientale e/o geologico 

- 1~ ehiusura delle cave pericolose. 

Il problema della pulizia non puC) pr:eSClrldere dall'el-i ffillia-zT-on·e di- mof te attiviti abusive, quali 

l'allestimen~o di fungaie e la eoltivazione di orti e serre, in qunnto spe$SO sono proprio gli 

abusivi i p~incipali inquinatori della valle. 

3- Il r estauro della valle della Caffarella deve tenere conto della sua storia passata ed attuale , 

come de l suo ambiente naturale, e puo procedere secondo le linee generali &ia indicate da Italia 

Nostra. 

Il piano generale del parco deve prevedere: 

- la ricostituzione dell'ambiente naturale defroudato in questi · ultimi anni, 

- la regolamentazione della past.or i zia e dell'agricoltura, 

- il restauro e l 'agibilita dei monumenti, 

- lo sviluppo di una zona ' ad uso pvbblico' comprenden~e ~t~rezzature didatt i che e sportive. 

4 - Il recupero di alcune zone degradate deve evvcnire at:~averso il rimboschimento, utiliz~ando il 



leccio come albcro-guida; il boschetto sacro dovr3 essere ricostituito e sara neccs~aria la sa! 

vaguardia delle zone a piu alto 1nteresse naturalistico. 

5 - Il restauro della Caffarella deve tener conto di quel che di valido c•e nella 3ua realta at-

tuale. Il mantenimento della pastorizia puo conferire al parco anche una valenza economics. 

' J 

L'agricbltura potra esserc finalizzata principalmente a scopi didattici, mirando non al massimo 

sfruttamento dell'uomo e dell'ambiente, ma allo studio ed alla sperimentazione di vecchie e nu~ 

ve tecniche culturali che riducono al minimo l'uso di prodotti chimici. 

6 - Il restauro dei monumenti, che dovr anno essere resi agibili al pubblico, potra osoere colle-

gato al recupero dei vecchi tracciati delle vie di comunicazione, dei casali, dei mulini, delle 

cisterne e del canal i per l'irrigazione. 

7 - Attivita produttive, attivita culturali , attivita ricreative debbono poter convivere nella 

Caffarella restaurata. Il lavoro dell 'uomo e uno dei piu affascinanti argomenti di ~tudio; gli 

studenti potrebbero osservare da vic ino e capire meglio il significate di attivita come la pro-

duzione del latta e del formeggio, l'allevamento del bestiame, la frutticoltura e ln coltivazi~ 

ne dei fio~i. Per attivita ricreative non si deve intendere soltanto tennis o calcio, ma sopraE 

tutto contatto con la natura nei suoi veri aspetti . Passeggiare piacevolmente guardnndosi into~ 

no, correre a piedi in un ambiente sano e disinquinato, giocare a bocce , fotografaro, pitturare, 

leggere all 'ombra di un boschetto sacro. Queste le attivita ricreative che il Comituto si prop~ 

ne di s ostener e con va rie ini zia tive . 

Non verranno costruiti nuovi i mpiant i sportivi, i n p~evis ione della pubbl ica ut i l izzazione 

.. 
di quelli esistenti . Lo sviluppo di semplici percorsi naturali per correre e camminorc comple-

tera le attrezzature sportive. 

8- Una sola strada coincidente all'incirca col tracciato di Via della Caffarella dovr3 permett~ 

re il passaagio del veicoli a motore attraverso due o tre intressi controllati. I voicoli auto-

rizzati ad entrare: solo quelli collegati all'attivita del parco. Peril resto l'unic~ veicolo 

ammesso in Caffarella dovrebbe essere la bicicletta da impiegare in una serie di percorsi in 

· ·- _ ·- :: t~r.ra· \>attuta realizzati nella valle e colleiati con la via _AppiJl. Antica, di c.ui ausp(chiam; la 

chiusura al traffico. Un servizio di nolo bici potrebbe essere allesti to agli in:resul. 

9 - Gli edifici in Caffarella debbono essere restaurati e resi agibili; cercando, dovu possibi le, 

di restituirli aile funzioni per cui sono nati . Il casale della Vaccareccia, ad esemplo, potre~ 

be diventare il centro coordinatore dell'attivita agricola-pastorale . Il casale Tarani potrebbe 

diventare sede di attivita culturale collegate alla valle. Le costruzioni abusive, dGlle ricche 

_yille alle.bara~che. debbono essere abbattute e nessuna costruzione_nuova deve essero permessa . 
. - ··-- -.. --- - · -···· -· ~- .. 

. --... ..... --· ··· 
Soprattutto sono da proibire lavOri ch~' comportinO l'immissione in Caffarella di grandi cubature 

di cemento ar~ato, che prevedano la costruzione di nuovi manufatti in stile mode~no con Jorge 

uso di vetro, alluminio, plastica. Cosi deve essere chiaro che ci opporremo con ogni mezzo alla 

realizzazione del progetto relative ad una parte della Caffarella noto come "Piazza del Sole". 



10 - Le idee propo~te non vogliono essere ne dettagl i a te, ne definitive; nascono i nfatti dall' unione 

d i uno s t udio attento della val le della Caffar~lla e dal contatto con i cittadini che dal la va lle 

devono trarre benefici. Il Comitato per il parco della Caffarella, per questi motivi, vuole essere 

chiamato in causa nelle decisioni sulla destinazione de l parco , ne l la individuazione del le linee 

fondamentali ~! un eventuale : n!JOV!?,·PI:'oaet to. 

Nei piani del Comi tato c•e il restauro di quella tenuta agricola-pastorale che grande splendore 

ha conferito alla valle nei secoli passati, c•e 11 suo impiego a scopo didattico, r icrea tivo e 

produttivo, c'e il l avoro per mol ti giovani che vorranno unirsi in cooperative, c'e il contatto 

con la natur a per tutte l e eta! dai neonati agli anziani, c •e la creazione di un polmone verde nel 

la zona sud di Roma che, tramite 11 parco dei fori lmperla li e quello dell' Appia Antica, colleghi 

direttamen te il Centro della citta alla Campagna Romans. 

COMIUIO P£R ll PARCO OHU CIHAR£UA 

... 
• IL 1• LUNEDI I dall~ 18 alle 201 • 1 ed i.L 

3'SABATOI 
cLalle 1030 alle 12 I 

I 

ognL 
preaoo 1 locali dell& b1bl1oteca 

t ionale 1n via La tina )0)1 1l 

Co01 rto to per 1l P.I:RCO tlEI..l..l. CAITAREI..l..l. 

t a d1opoa1t1oce- d1 quanti aono 1ntaraa•~t1 

al Parco del la Catf~rella 1 alla cu& ut1l1::a:1o

ne ed al l a sua deati~atiOn$ 1 e vogliono parteci

pe re e contr1bu1re alle 1n1:1at1ve per 11 

parco. 

SE V£01 QUALCUH 0 SGARI CA.RE NE.LLA 
CAFFAR.ELLA '-=-T{LEFONA-- ·:sueiTO · AL ' . 

17883184 I 
PRONTO INTERVEHTO DEl VIGIL! UR.E>ANI IN CAFFA~£LtA 
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P.\RCO P UBBLICO A T ORHE :\lAURA 

PARCO :\. 11 - AREA N. 19 

Descri:zione del {abbricato e:;islente sulla proprieta: 

- Santoboni Fausto nato a Pozzaglia Sabina (Rieli) il 18 agosto 1920 e Bianchi Anna 
Antonia maritata S::mtoboni nata a Picdimonte San Gennaro il 3 ottobre 1925. 

Foglio 6-19 - particella 538. 

Fabbricato di r ecente costruzionc adibito ad abitazione. In muratura "di blocchetti di 
tufo, non intonacata. Si compone di un piano tcrreno e di un primo piano; copertura a ter
razza praticabile. Infissi in legno con persiane avvolgibili. 

Dimensioni: 10,00 x 10,00 x h . 7,00 = me. 700,00. 
In buone condizioni di stabilitil e mnnutenzione. 

Non sorgendo ossen·azioni, ron. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e sedula, .il suesteso schema 
di deliberazione, che viene approvalo all'unnnimila. 

La prescnte delii.Jerazione assume il n. 3857. 

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimita imme
dialamenlc eseguibile Ia presente deliberazione ai sensi di Iegge. 

• • Segue Ia 

3366a Proposta (Dec. della G. JL del 2~-11-1972 n. 1539) 

La Giunta Municipale decide di sotloporre all' On. Consiglio Comunale il seguente schema di deli

berazione. 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Espropriazione aree destinate a verde pubblico 
attrezzato da P.R.G. : Zona Appio Latino: Caffarella (area n. 24) . . 

Premesso ehe con D. P. R. del 16 dieembre 1965 e stato approvato il P. R. G. della 
citta di Rom a; 

Che per sopperirc aile inderogabili esigenze della zona Appio Latino: Caffarella si 
rende indispensabilc provvedere alia creazione di un parco pubblico attrezzato in modo 
chc la eittadinanza fruisca di talc scrvizio, cosl come previsto dnl Piano Regolatore Ge
nerale; 

Vis to l'art. 9 e seguen ti della Iegge 22 o ttobre 1971, n. 865; 

IL CoNSIGLIO CoMUNALE 

dclibera: 

A) Di promuovere il procedimento di espropriuzione per pubbliea utilita, ai scnsi del
l'urt. 10 c segucnli della Iegge 22 oltobrc 1971, n. 865, delle aree di proprieta privata 
destinate a Yerde pubblico ul lrczzato c ad evcntuali stradc di acecsso c, per l'cffcllo, di 
autorizzare il deposito nell a Scgrclcria del Comune della r elnzione esplicati,·n e del
l'clcnco dei proprictari - riportati nel prcscnle alto sotto i numeri 1 e 2 - nonche della 
planimctria di P. R. c della mappa ca tnstalc sullu quale sono indicate lc aree dn espro

priarc. 
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B) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 18 della Iegge citata, che l'area interessata non 
ricadc in ccntri edificali. 

C) Di dclcgare alia Giunta Municipalc l'adozione dcgli ulteriori provvedimenti mo
tivati dal procedimento cspropriativo di che trnttasi. 

1) RELAZIONE ESPLICATIVA allegata agli atli e qui sotto riportata: 

L'ambito tcrritorialc del Quarticre Appio Latino comprcso nella Circoscrizione Am
miuistrativn IX conticnc, alia data dcll'ultimo censimento gcnerale della popolazione, 99.793 
abitanti rcsidcnti. 

II P. R. G. 16 dicembre 1965 c succcssiva variantc generale del 6 dicembrc 1971 de
stina a verde pubblico - parchi cd impianti sportivi pubblici - talune aree comprese 
ncll'ambito del sopracitato quartiere Ira Jc quali quella oggetto del presente provvedimen
to, rna fino ad oggi e stato possibile espropriare, atlrezzarc ed aprire al pubblico solo al
cune di delle aree, per una superficie complessh·a di circa ha. 4,00. 

Kcl quadro del programma formulato dalla Giunta Comunale per l'attuazione della 
Iegge 22 ottobre 1971, D. 865, e prevista l'espropriazione dell'area destinata a verde pub
blico compresa nel sopracitato ambito territoriale e contrassegnata col numero d'ordine 
2-t per In crcazione del parco pubblico della Caffarella aven.te dimensioni catastali di cir
ca ha. 75,06. 

In base aile \'alutazioni effettuate dai c ompetenti uffici comunali circa Je necessW1 
attuali di verde pubblico - articolato per livelli territoriali e per funzioni tipiche -
cd in base alia distribuzione locale dei senizi scolastici contestuali alia funzione del 
verde p ubblico, entrambe verificate nell'ambito territoriale della zona in oggetto, l'area 
csproprianda do\Ta esserc attrezzata nell!! misura di ha. 8,00 c di ha. 10,00 p er consen
tirc l'esplctarnento r ispettivo delle funzioni riposo - gioco attrezzato - gioco sportivo e di 
qucllc relative al gioco libero - sport.. 

Inoltre 62 cttari saranno attrezzati a parco di settore urbano. 

2) ELE:\CO CATASTALE 

PARCO PlJBBLICO 
APPIO LATIXO (Caffarella) 

(n. d'ord. Z4 - Area n. 24) 

Legge 22 ollobre 1971, n. 865 

AREE DI PROPRIETA' PRIVATA 

Num. 

d'ord. 
INTESTAZIO:\'E 

CATASTALE 
Dati catastali UBICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

Foglio Numeri 

Argenti Ave.J\Iaria nata a Ro- 899 24 Vigna Mellini Or to 1.250 

rna 1'8-2-1908, maritata Rove!- 899 ?-_, Vigna Mellini Orto irriguo 44.800 

li per 3/4; Capponi Mariale- 899 28 Vigna Jlfellini Fabbr. rurale 320 

na fu Luigi per 1/4. 899 29 Vigna l\lellini Fabbr. ruralc - 18 

899 30 Vigna Mellini Fabbr. rurale 5 

899 31 Vigna Jllellini Cannelo 40 

236 



~um. 

d 'ord. 

INTESTAZIONE 

CATASTAtE 

2 Sanatorio Antonio e Carlo Car

toni (presso Ia Congregazione 

di Carita di Roma) proprie

tari dell'intero edificio usufr. 

di 2/ 3 e Francischi Anna fu 

flaffaelc Yed. Carlon i usu fr. 

in parte. 

• c 1 
3 Mi cheli Adriano nato a Roma 

il 4·3·1922; ~icoletta nata a 

Roma il 15·2-1923; Stefanclla 

nata a Roma 1'1·8·1925; Fer

dinanda nato a Roma il 24-9-

1927; Emanuela nata a Roma 

il 24-1 1-1932, fr.llo e sor.lle 

propr. e Guidi ;\!aria nata a 

Roma il 25-3-1902 vedova Mi

cheli usufr. in parte. 

4 Giampieri I.Jmbcrto di Anto

n io per 1/2 e Giampieri Ma
ria-Grazia na ta a Roma il 22-

5· 1943; Giuseppina nata a Ro

ma il 14-5-1948, sor.lle per lo 

altro 1/ 2; Tomassini Cecilia 

ved. Giampieri nata a Roma 

il 24-5-1906 usufr. in parte. 

5 Societi• Immobiliare Adriana. 
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Dati catostali UBICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

Foglio 

li!l!l 

905 
!HI.'i 

905 
!HIS 

!105 
905 

8!19 

X9!J 

899 

905 
905 
905 
905 
!105 
905 
905 
905 

905 
905 
!lOa 

905 
905 

905 

905 

905 

Numeri 

32 

20 

I 

8 
!J 

21 
iO 

16 

\'ign:~ l\lcllini 

Acquatnccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Caffarelletta 

23 Caffarelletta 

22 \'agone 

Caffarellrtta 

4 :\ cquataccio 

6 Acquata ccio 

13 Acquataccio 

30 Acquataccio 

3 1 .-\cquataccio 

12 Acquataccio 

22 Acquataccio 

34 r a ta Acquataccio 

3 
27 

50 

16 

17 

Caffarelletta 

Caffarelletta 

Caffarelletta 

Caffar clla 

Caffar clla 

Orto irriguo 

r.:111ncto 

Orto irriguo 

C:111ncto 

Orto irriguo 

Orto irrisuo 

F.U.A. 

Canneto 

Fabbr. ruralc 

Sem. irrigno 

Sem. irriguo 

Sem. irriguo 

Fabbr. rurale 

Sem. irriguo 

Sem. irriguo 

Scm. irriguo 

Sem. irriguo 

Scminati\·o 

Sem. irriguo 

Canneto 

Sem. irriguo 

Fabbr. rurale 

Orto irriguo 

19 
(j!J 

45 

Tombn di Get::~ Orto irriguo 

Tomba !l i Gcta Orto irr iguo 
(o r:~ F.U.A.) 

T omba di Get:~ Fabbr. ruralc 

680 

290 
7.230 
1.300 

10.860 

5.01 0 

60 

71.863 

1.980 

140 

14.1 30 

13.460 
3.500 

12 

3.970 

2.510 

8.170 

21.380 

15.683 

84.935 

2.790 

1.51 0 

10.750 

15.050 

110 

11.040 

11.150 

7.050 
4 

37 

7.091 



- 12347- Verhale del 28 novembre 1972 

:\tun. 1:-.ITESTAZJO::\E Dati calastali UniCAZIONE DESTlNAZIONE Area mq. 
d'ord. CAT.-\STALE Foglio 1'\umeri 

mappa mappale 
(i Societa Anonima Immobilia- 161 21Srala \ ' . .-\ppia Antica Prato 119 

re Ad riana (La parti cella 18 llil :!1!1 \' .. -\ppia Antico Casa 121 

del foglio 905 incensi ta al 

~- C. corrisponde al V.C.T. a 240 

porzione del mappale 218 ed 

at maJ1pale 21!1 della mappa 

161). 

7 Cia mpelletti .. \tberto na to a !)()5 ?' - 3 Caffarelletta Or to irriguo 5.270 

noma it 25-4-1!124 . !)();", :ii rata Coffarellclla Or to irri guo 4.141 

9.411 

!I :'llassimo La n ccllotti Teresa 905 :Ui rata l.affarcllrtta Fahhr. rurale 362 

maritata Coppa Solari nata a 

noma it 29-12-1926. 

!) Procura Gt'n<.>ralizia deli'I sti- !JII;) 26 Ca ffarclldla Scm. irrigutl 12.790 

luto della Societi1 di )!aria 905 52 Ca ff a rellctta Canneto 390 

(:'llarianist i ) con s<'de in Ro- !100 l !l rata Caffarclla Scm. irriguo 9.465 

rna. 900 15 Caffarella Orto irriguo 1.530 

1 
!100 1:{ ra ta Cnffarella Fabbr. rurale 1.150 

000 li rata Caffarella Sem. ir rigLO 15.578 

lOO IG {'qffarella f ; bbr rur le 110 

!100 111 rat:i C:~ffarella Orto irriguo 418 

41.431 

10 Genti le Gilberto fu Tommaso. 905 51 Caffarella Scm. irriguo 11.730 

!l05 53 Caffarella Canneto 1.780 
!)1)5 59 Caffarella Sem. irriguo 15 

13.525 

11 Costruzioni .-\pparlamenti s. 905 49 Caffarella Scm. irriguo 5.300 

per Az. - C.A.S.A. S. per Az. 905 56 Caffarella Scm. irriguo 1.595 

con scde in Roma. 
6.895 

12 Fabi Fabio fu Angelo. 905 57 C.a ffarella Scm. irriguo 10 

13 Luzzatto Errnanno fu Giorgio. 905 58 Caffarella Sem. irriguo 80 

14 Luzzatto Eli Giorgio nato a 905 48 Caffarclletta Sem. irriguo 7.300 

Tel AYh· il16-11-1941 e Arie- 900 -HI rata Caffarella Serninati,·o 19.350 

Ia nata a T~l A,·iv il 21-G-1938 900 55 Caffarella Pasr. cesp. 42 

fratello e sorella. !lOO 18 Carrarella Scm. irriguo 3.800 

900 11 Cuffarclla Bosco ccduo 510 

900 ;)/1 Caffarelletta S('minat ivo 2.990 

33.992 
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:"itlll1. INTESTAZIO!'JE Dati catast.ali UlliCAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

d'ord. CATASTALE Foglio Numeri 

15 Opera Pia Sanatoria Antonio 905 29 \'. Appia Antica C/2 3 o76 
e Carlo Carloni. 47-a, 47-b 47c, 

47-d, 47-e 

905 46 V. Appia Antica A/5 3 27 

905 47 V. Appia Antica A/5 63 

766 

mappa 
16 Sanatorio Antonio e Carlo 161 1318 rata V. Appia Ant ica Fabbr. ad uso 

Carloni presso Ia Congrega- lienile con piaz-

zione di Caritll di Roma. (Le zale Iii disim-

parlicelle 71-72-73-74 del fo- pegno 451 

glio 905 incensite a) N. c. 
corrispondono al V.C.T. a 
porzionc del mappale 1318 
della mappa 161 ). 

17 Argenti A,·c-Maria fu Carlo 1\!l!J ?" -:> \'. :\ppia Antica Ale 945 

maritata Rove IIi per 2/4 ; In- 17 
nocenti Francesca fu Lcopol- S!T!J 26 Y. :\ppia Antica C/2 5 54 
<lo per l / 4; lnnocrnti Ad fu 19-21 
Leopoldo p er 1/ 4; Innocenti 

Laura fu Leopoldo ved. Ar- 999 

genii usufr. 

mnppa 
18 Innocenti Francesca ed Ada lilt 207 V. Appia Antica Yigna 41 

di Leopoldo propr. e usufr. 161 208 V. Appia Antica Cas a 170 

di 2/ 4; Argcnti Carlo di Pie-
tro usufr. di 1/ 4; Innocenti 211 

Laura di Leopoldo usufr. di 

1/ 4 e Argenti AYe di Carlo 
propr. di 2/ 4. (Le particelle 

34-35-36 del foglio 899 inccn-

site al N. C. corrispondono al 
V.C.T. a porzione dei rnappa-

li 207 e 208 della rnappa 161 ). 

19 ASPRA Soc. r. I. con sede in 89!J 2 \'agone Orto irriguo 7.770 

Casperia per 2/3; Perasallo 899 8 \'agone Fabhr. rurale 51 

Vittorio e ~I a rio fratelli fu S!l!l 9 \'agone Canncto 990 

Cornelio per 1/3. 899 10 Vagone Orto irriguo 5.820 

S!l!l ~~ rata \'agone Orlo irriguo 10.151 

899 102 \ ' agone Fahhr. rurale 1.680 

1\!l!) 7 Vagone Orto irriguo 33.820 

60.282 



:'\urn. 

d'ord. 
I~TESTAZIO~E 

CAT.-\STALE 

20 Messina Gartano per 24/ 48; 

)feli Giuseppe nato a Bronte 

il 10-9-1908 per 15/48; Meli 

Rosina nata a Bronte il 21-8· 
1900 per 3/ 48; J\Jeli Iolanda 

nata a Bronte il 6-1-1903 per 

3/ 48; 111rli Gaetano nato il 10-
1-1938 per 1/ 48; Meli Carl:1 

na ta a Roma il 4-9-1943 per 
1/ 48; :\!eli Giampiero nato a 

noma il 18-1 2-19-15 per 1/ 48. 

21 Polimanti .\ngelina n:~ta n 

Homa 1'1-6-1909 marit. Rug-

geri. 

22 Donati Hiccardo nato 1'11 -4· 

1903. 

23 Donati l\larcello nato iJ 5-2-

1918. 

24 Donati Sih·ia, lliccardo lllar

cello, Marianna maritata i\Ja

r nzzini; Amalia mari t. Porn· 

pieri fratello e sorelle fu Giu

lio. 
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Dati cntastali UBICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 
Foglio :\umeri 

:!!1!1 

li!l!l 

R!1!1 

l\!1!1 

S!l:l 
ll!l9 

8!1!1 
89!1 
899 

8!19 

S!Hl 
8!1!1 
8!19 
899 
S!l!l 

S!l!J 
8!19 
89!1 

S!l!l 

S!HJ 
8!!!1 

899 

3 

1!1 

11 

12 

13 

14 

67 
5a 
·? ;)_ 

18 

69 
i1 

66 
56 
57 

50 

51 

53 
21 

37 

20 

1i 

55 
68 

C:affarclle lla 

Caffarrllctta 

\'agone 

Caffarellella 

Vagonc 

Caffarelletla 

\ 'agone 

Cafr:lrelletln · 

\'agone 

Caffarellella 

Carro ell<'lla 

C:a fr:u <'llctta 

Caffarellella 

Caffnrellella 

Caffnrelletla 

Carra relletta 

Caffarellcttn 

Caffnrelletta 

Caffnrelletta 

Caffan·Jirtta 

Caffnrelletl:l 

Caffnrelletl:l 

Caffarellctla 

Caffarelletta 

Caffnrclletl:l 

Caffrtrelletta 

Caffllr'o!lletta 

Cnffnrelletta 

Faubr rurale 

Orto irriguo 

Fnhur. rurale 

Orto irr iguo 

Cannrto 

Orto irriguo 

Or 'o irr guo 

Orto irriguo 
Fabbr. rurale 

Cnnneto 

F:~bbr. rurale 

Fabbr. rurale 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 
Fabl>r. ruralc 

Fabbr. rurale 
Crtnneto 

Fabbr. rurale 
Fobbr. rurale 

nurlere eli anti

chita 

Fabbr. rurale 

Cnnneto 
Orto irriguo 

70 
8.580 

8.650 

210 

5.020 

490 

6.460 

12.180 

1.797 

1.080 
18 

175 

68 

7 

3.145 

1.797 

926 

205 

18 
47 

75 
57 
20 

3.145 

470 

427 
3 

222 

1.122 



~um. 

<l'ord. 

Ii'ITESTAZIO~E 

CATASTALE 

25 Donati Giulia nata a Roma i1 
25-4-1924; Antonina nata a 
n oma il 28-3-1926 sorelle 

propr. c Giampicri Angela ve

do,•a Donati nata a n oma il 

7-11-1902 usufr. in parte. 

26 Donati Giuseppe nato i1 10-3-
1908. 

27 Donati .:\Iarianna nata il 12-
5-1906. 

28 Don:~ti Amelia nata iJ 23-2-
1913. 

29 Soc. Azionari3 Jmprese Co

struzioni S.A.l.C. S. p. A. sede 
in Roma. 

30 Di Renzo Pietro fu illicol6. 

31 Soc. Coop. Edilizia a r. I. 
• Dcciana,. sede in Roma. 

32 Comune di Roma e Soc. Coo
pcrativa Edilizia .. ~o,·a Do

mus llalica » Soc. r. I. 

33 Soc. Azionaria Abitazionc Go

struzioni S.A.C.A. S. p. A. se
d e in Roma. 

34 Cassa illazionale Assistenza 

lmpicgati Agri coli e Fore
stalL 

35 Carusolli Arm:~ndo ru Sabati
no ; Galdi Fernanda, Anna, 

Iolc, Gildo ed Ascenza fratel
lo e sorelle di Andrea propr. 

e Galdi Andrea fu Domenico 
usufr. in parte. 
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Dati catastali t;BICAZIO~E DESTI NAZIONE Area mq. 

Foglio 

899 
1\!19 

89!1 
899 
899 

1\99 
l!99 

S99 

!199 
8!19 
899 

!lUll 

!lUll 

!IUO 
!HHI 

90() 

!)00 

900 

900 
900 
900 

!lOO 

!JOO 

!JOO 

!lOll 

Numeri 

61 
62 
63 
li4 

65 

411 
49 

60 

ii!l 
54 
iO 

Caffarelletta 

Caffarelletta 

Cuffarellcttu 

Cafrarelletta 
C:affarelletta 

Cafrarelletta 
Cnffarelletta 

Caffarelletta 

Cnffarelletta 
Caffarelletta 

CMfa relletta 

I i6 Cnffarclla 

180 rata C:affarella 

53 rata Cuffarella 
12 Ca ffarella 

1/ 1 Caffarclla 

ii 
101 

179 
li7 

100 

Caffarella 

CaffareJia 

Ca ffarclla 

Caffarella 

C:~ffarella 

i6 rata C:~ffarclla 

liS Caff:nella 

9~ r:~ta Caffarclln 

252 r:~ta Cnffarella 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 
Orto irriguo 

Orlo irriguo 

F:~bbr. rurale 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Canneto 
F:~hbr. rurale 

Orto irriguo 

Scminath·o 

Semin:~tivo 

Puscolo cesp. 
Scm. irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Semin atiYo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Scm. irriguo 

Seminutivo 

Orto 

1.348 
1.797 

674 
674 

1.374 

5.867 

17 
1.329 

1.346 

1.348 

1.310 

27 
5 

1.342 

35 
496 

5.782 
420 

4.230 

10.963 

805 
274 

1.079 

255 

555 
2.750 

3.560 

5.788 

5.450 

1.444 

116 



:'\um. 

J'ord. 

I :'IITESTAZIO:\E 

CATASTALE 

36 Duccclla Antonio fu Giovanni 

e Ciseta ::'1/azzarena di Arcan

gelo, coniug. 

3i Di Sal\'O Rosa nata a Roma 

1'8·8·1914 per l /2; Di Sai\'O 

:\I aria per I /2. 

3S Gcnghini Angelina fu :\lassi

mo maritatn :\lordini per 1/6; 
Gcnghini Virginia fu Massimo 

maritata Fondi per 1/6; Gen

ghini Virgilio fu Massimo per 

1/ 6; Genghini Concetta fu 

Massimo maritata Zanchelli 

p er 1/ 6 ;Genghini Aurelio fu 

\las\imo per 1/6; Genghin' 

Hosina fu :\lassimo rnaritata 

Canestrari per 1/6. 

39 Sini Luigi fu Pasquale. 

40 Santarnbrogio Sofia nata a Ro

ma 1'8-1-1!)53 per 1/5; San

tarnbrogio Francesca nata a 

Homa 1'8-5-1899 per 1/5; Giu

seppe nato a Rorna il 17-1-

1904 per 1/ 5; Paolo nato a 
Rorna il 14-12-1907 per 1/5: 

Santarnbrogio Maria-Teresa 

nata a Rorna il 27-2-1929 per 

1/5 propr. ed Arrnellini Maria 

na ta a Roma i l 5-1-1892 e Se

gatori Gio\'nnna nata a Can

tcrano il 16-12-1905 usufr. in 
porte. 

41 Cangiano Adelina fu Torn-
UHJ~O. 
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Dati catastali U13ICAZIO:\E OESTIN . .\ZIONE Area mq. 

Foglio 

!lUti 

!IUii 

!Hili 

90(l 

!lllfi 

!ll)ti 

!lOll 

!lOti 

90tl 
90tl 
906 
!lOii 

906 

906 

Numeri 

Or to 253 
9ii 
il!3 

Caffarella 

Caffarella 

Caffarclla 

Fabbr. ruralc 

Cortr anncssa 

255 rata \'ia Cdfarcllct- A/ 5 

Ill 91 
:{99 \ 'io Caffarcllct- A/ fl 

Ia 9 1 

256 rnla \'ia CaffnreJI('(. .t../4 

Ia 89 

e 
:!5i rata \'ia Caffarrllct- A/5 

Ia 89 A/ 6 
403 \ 'ill Catfarcllcl· A/ 6 

Ia 89 

Cannelo 

2 

2 

I 

263 r;Jta Caffarello 

264 rnla Caffarella 

2G5 Caffarella 

2fi(i rata Cnffarella 

2iiS rata Caffarclla 

Orto irriguo 

Pasc. cesp. 

Dosco alto fusto 

Bosco alto fusto 

260 rata \ 'ia dclb Caffa- A/ 4 

rcllo 83 

• 

174 

9 
444 

627 

520 

5 

525 

429 

:us 

26 

331 

125 

9.896 

360 

85 

198 

10.664 

44 



:'l:um. 

d 'ord. 

INTESTAZIO:"\E 

CATASTALE 

42 Gerini Alessandro nato a F i

renze 1'8-7-1897. 

44 lstiluto Salesiano per Je 1\lis

sioni Ente Morale di Culto 

con sede in Torino e 1 erreni 

e Trasformazioni Agrarie 

c TETA ~ S. p. A. con sede in 

Roma usufr. per 1/ 10 Livel

Jari a Gerini Alessandro fu 

Cerino. 

45 Torlonia Principe Giovannt 

fu Luigi. (La particella D 340 

rata, 121 rat::. e porzione di 

area stradale incensita al N. 

C. corrispondc ncl V.C.T. a 

porzionc del mappale 809 del-

- 12352-

Dati cntnsl:lli UI3JCAZIO:'I:E DESTI~AZIONE Area mq. 

Foglio Numeri 

907 
907 
!107 
907 
907 
907 
907 
913 
913 
913 
913 
913 

913 
913 
913 

913 
913 
913 

907 

907 
90";" 
907 

907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 
907 

913 

907 
907 
907 
907 
907 
907 

:n rata Cnffarella 

50 Cas. Caffarella 

Scm. irriguo 

Prato 

49 Cos. Caffarello Prato 

~~ ra ta Caffarella 

I 0 rata Caffarella 

9 rata Caffarella 

2G rata Caffarella 

G4 rata Caffarella 

65 Caffarella 

G6 Caffarella 

Sem. irriguo 

Sem. irriguo 

St'rn. irriguo 

Sem. irriguo 

Fubbr . rurale 

Fabbr. rurale 

Fabbr. ruralc 

67 

68 
69 
iO 
18 
17 

21 

Caffarclla Fabbr. rurale 

Caffarella Fabbr. ruralc 

Caffarella Fabbr. rurale 

Ca ffarella Fabbr. rurale 

Cas. Caffarella Fabbr. ruralc 

Cas. Caffarella Scminati\·o 

Cas. Caffarella Fabbr. rurale 

112 Cas. Caffarella Fabbr. rurale 

11 rata 

12 rata 

13 ra ta 

14 
362 

363 

Caffarella 

Caffarella 

c~rrarella 

Caffarella 

• Caffar~Jia 

Caffarella 

3G4 Caffarella 

29 rata Caffarella 

3G7 Caffarella 

18 rata Caffarella 

365 Caffarella 

3GG Caffarella 

74 Caffarella 

21 C::tffarella 

28 Caffarella 

i5 rata Caffarella 

15 Caffarella 

I 6 Caffarella 

30 r::.ta Caffarella 

17 rata Caffarella 

82 Caffarella 

20 rata Via Latina 

3G8 rata \'ia Latina 

3G9 rata \'ia Latina 

370 rata Via Latina 

374 ra ta Via Latina 

375 ra ta Via Latina 

Orto irriguo 

Bosco ceduo 

Seminath'o 

F.U.A. 

F.U.A. 

F.U.A. 

F .U.A. 

Orto irriguo 

F.U.A. 

Bosco cesp. 

F.U.A. 

F.U.A. 

Fabbr. rurale 

Or to 

Fabbr. rurale 

Fabbr. rurale 

Seminath·o 

Bosco ced uo 

13osco ceduo 

Orto irriguo 

Scm. irriguo 

Canneto 

F.U.A. 

F.U.A. 

F.U.A. 

Or to 

F.U.A. 

93.897 

2.540 

7.650 
19.643 
1.876 

26.019 

2.117 

26 
13 

500 

230 

70 
130 

240 
680 

1.493 
27 

157.151 

6.939 

333 
22.882 

1.250 

30 

30 

10 
17.672 

20 

1.231 

80 

5 
80 

3.595 

70 
31 

760 

930 
1.424 

38.779 

3.220 

99.371 

3.437 
26 

2 
26 

3207 
66 



:'\um. 

o'ord. 
JNTEST:\ZIONE 

CATASTALE 

Ia moppa 161). 

46 Soc. Terreni Edilizi Terreni 

Agrar i c TET:\ • S. p . A. livel
Ja ri n a Gerini Marchese Ales

sandro fu Gerino. (le partl

cellc 83, 84, 85, 86, 87, 88, 80, 
92, 96, 97, 100, 101 , 102, 103. 

106, 107, 108, 109. 111 , 113, 
114 , 307, 141 , 317, 5, 61, 136, 
125, 126, 129, 131 , 132, 134, 

135, 352, 353, 354, 350, 351. 
62, 67, 142, 355, 137, 140, 141 , 

356, 143, 360. 150. 358, 359, 
145, 146, 68, 73, 357, 120, 121 

rata, 122, 123, 124, 340 rata, 

117. 119, 69, 72, 348, 349, 70. 
71, 337, 338. 327 n ta, 328 ra
ta, 329 ra ta, 331 rata, 332 ra

ta , 333 rata, 339 rata e por
zione di area stradale incen

site nel nuovo catasto corri
spondono nel V.C.T. a porzio

ne d el mappalc 399 della 
mappa 161). 

47 Gerini Alessandro fu Gerino 
per 2/5; Carlo per 1/ 5 ; .Ma-
ria per 1/ 5; Isabella per 1/5 
fu Gerino marita ta Gaetani 
D'Aragona fratelli e sorelle. 

48 Societil Immobiliare Sarina 
Fribourg s. A. con sede in 
Friburgo (S,·izzera ) . 
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Dati catast.ali Uni CAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

Foglio 

!JOi 
!lUi 

Dl!lJIJl:l 

l(i 1 

mappa 
llil 

90i 

913 
!l l :l 

!113 

913 

913 
913 

913 
!113 
913 

913 

913 
913 

913 
!JI3 

913 

Numeri 

:iiG Via Latina 

37i Caff:Jrella 

809 parte Catrarclla 

399 parte Caffarella 

F.U.A. 
Orto irriguo 

Seminativo 

Pascolo 

50 
490 

2.916 

10.220 

2~.369 

• er a.1 

19 \'ign:~ Cardinali A/5 2 410 

16 ratn :\Ionic Cono Incolto prod. 9.057 

7i ;llonte Corvo Pascolo cesp. 9.120 

i3 )lon te Corvo Fabbr. rurale 34 

72 )Ionic Corvo Fabbr. ruralc 24 

2 :\lonte Corvo Sem. Arboreo 2.460 

116 Monte Corvo F.U.A. 42 

117 :\lonte Corvo F.U.A. 6 

118 :\lonte Con·o F.U.A. 28 

11 9 l\lonte Corvo F.U.A. 45 

122 :\lonte Corvo F.U.A. 27 

123 :\lonte Corvo F.U.A. 26 

124 :Monte Corvo F.U.A. 24 

1'>" _., :\Ionic Corvo F.U.A. 31 

i8 :\Ionic Corvo Orlo irriguo 12.690 

i9 rata :\Ionic Corvo Srminativo 3.334 
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i'\um. 

d'ord. 
INTESTAZIO~E 

CATASTALE 

Dati catastali UUIC:\ZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

Foglio l'umeri 

!I I :i liO rata )lontr Corvo Orto irriguo 6.383 

!113 HI rata ~lontc Cono F.U.A. (corte) 1.258 

!113 121) ~Ionic Cono F.U.A. 15 

!113 127 ;\lonte Corvo F.U.A. 24 

!ll:{ 128 )Ionic Corvo F.U.A. 28 
!JI3 12!1 rata :\Ionic Corvo F.U.A. 75 

913 130 rata ~lonte Corvo F.U.A. 8 

913 I:H rata ~Ionic Corvo F.U.A. 18 

44.757 

P.\HCO PCBBLICO DELLA CAFFARELLA 

LJesai::ione dei fabbricati e manufalli insistenti sullc propricla di cui aile Dille del

/'elcnco: 

1) Argcnti .·hc-:\Iaria nata a Homa 1'8 febbraio 1008, maritata Rovelli per 3/4, Capponi 
:\larialcna fu Luigi per 1/4. 

Foglio 905 - parlicella 11. 70. 
:\Iunufatto per rieoYcro alt rczzi, mu ratura in forati, coper lora a tetto in etcrnit e te
gole in discrcto sta to di manu tt•nzion e - me. 131Vv.p.p. 

6) Societa Anonima Immobiliarc Adriana (Ia part. 18 del fg. 905 incensita al N.C. corri

sponde al V.C.T. a porzione del mappale 219 della 161). 

Foglio 905 - particella n. 18. 
:\lanufatto in muralura alia romana, a due piani, eopertura a !clio, in discrcto slalo 

?i manutenzione- me. 490 v.p.p. 

9) Procura Generalizia dell'Istitulo della Societit di ;\laria (:\larianisti) sede in Roma. 

Foglio 900 - parlicellu n. 13. 
:\lauufatto a Ire piani, muratura a mattoni c pictrame, scnza intonaci, copertura a 

tetto, slato di eomplcto abbandono - m e. 1.536 v.p.p. 

15) Opera Pia Sanalorio Antonio e Carlo Carloni. 

Foglio 905 - particella 11. 29. 
Fabbricato in muratura di zoc.coli, con e:;opcrlura a tegole marsigliesi e sottostante or
ditura porlanle in legno, adibilo ad officina meecanica, laboratorio di ricostruzione 

e riparazioni gomme c deposito maleriali - me. 11.368 v.p.p. 

Foglio 905 - parlicella n. 47. 
Accessorio adihito ad uflicio in muratura e eoperlura a tello in etemit - me. 174 v.p.p. 

Foglio 905 - particella n. 46. 
Accessorio in muratura c copertura a tetto in eternit - me. 72 Y.p.p. 
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)(I) Sanatorio Antonio c C:arlo Ca•·toni p1·cssu Ia Congrcgazionc di Carita di Roma (Ia 

pari. i'l del fg. !Xl.) inccnsita al :'\. C. corrisponde al \'. C. T. a porzione del mappale 

1:118 della mnppa 161). 

Foglio 90;) - pCirlicrlla n. 72. 
Arccssorio p('r la,·aggio auto, tclloia con ropertura in ctcrnit di altezza mi. 3 - metri 

quadrati 48. 

17) :\.rgenti A vc :\In ria fu Carlo muritata Hove IIi per 2/4, Innocenti Franccsca fu Leopol

do per lj.j, Innocenti Ada fu Lcopoldo per 1/.f, Innocenti Laura fu Lcopoldo ved. Ar

gcnti usufr. 

Foglio 899 - parlicclla n. 25. 
:\lanufalto a Ire piani fuori terra, muratura alia romana, intonaci fratazzati, copertu

ra a !clio, adibilo ad abitazionc - buone condizioni di manutenzionc - me. 4.056 v.p.p. 

1 U) Aspra Societa a r.l. con sedc in Casperia per 2/3. Pcragallo Vittorio e Mario fratelli 

fu Cornelio per 1/3. 

Foglio 899 - parlicrl/a n. 102. 
:\lauufatto ad un piano, muralura in malloni, copertura a tet to, intonaci ch·ili - metri 

cnbi 367 v.p.p . 

21) Polimcnti Angt·lina nata a Romn il 1• giugno 1909 maritata Ruggeri. 

Foglio 899 - particrlla n. 11. 

:\lanufatto ad un piano, muratura in mattoni, non intonacalo, copertura a terrazzo -

me. 310 v.p.p. 

Donati :\larccllo nato il 5 fehbraio 1918. 

Foglio 899 pCirlicclla 11 . 50. 
:\lanufallo ad un piano, muraluru in foralon i, copcrtura a tctto con e tcrnit, prospctti 

non intonacati - me. 54 Y.p.p. 

21) Donati Silvia, Hiccardo, ~larcello, )Jarianna marilatn ~larazzini, Amalia maritata 

Pompicri fratcllo c sorclla fu Giulio. 

Foglio 89U- particclla n. 17. 
:'llnnufatlo a due pioni, muralura in pietrame e mattoni, prospetti non intonacali, co

pcrtura a tetto, uso abitazione, cattive condizionc di manutcnzione - me. 488 v.p.p. 

:\lanufatto ad un piano, muralu:a :n pictramc e maltoni, inlonaci ch·ili, copcrtura a 

terrazzo - me. 210 v.p.p. 

3(l) Buccclla Antonio fu Giovanni e Cisetu l\azzarenu di Arcangelo. 

Foylio 006 - particella n. 253. 
:\lnnufatto a Ire piani, costruito in muratura e C. A., prospetti intonacati, coperturn 

a tctlo, in lmono stato di manutenzione - me. 920 , ·.p.p. 

37) Di Sah·o Rosa nata a Roma 1'8 ngosto 1914 per 1/2, Di Salvo :\!aria per 1/2. 

Foglio 906 - parlicclla 11. 255. 
:\Ianufatto a due piani, muralura in tufo, prospctti non intonacati, copertura a let

to - me. ()72 v.p.p. 
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38) (lcnghini Angelina fu ~lassimo mariluta :\lonlini per 1/6, Gcnghini Virginia fu :\las

simo maritata Fondi per 1/ G, (;cnghini Yirgiliu fu ~Jassimo p er 1/6, Gcnghiui Con

cella fu ~Iassimo madtata Zanchelli per 1/u, Genghin i Aurelio fu ~lassimo per 1/ 6, 

(;t•nghini Hosina fu ~lassimo m aritatn Cancstrari per 1/6. 

Foglio 006 - parlicella n. 256. 
:\lanufallo ad un piano, muratura in tufo, pareti con intonaco fralazzalo, copcrtura 

a lello - me. 382 v.p.p. 

42) Gcrini Alessandro nato a Firenze 1'8 luglio 1897. 

Fugliu 913 - parlicc/la n. 6i. 
~Janufallo ad un solo piano, in muratur a alia romana, intonaci estcrni fratazzati, eo

p ert urn a !clio ad una falda adibito n riconro animali - me. 2.500 v.p.p. 

F11ylio 913 - parlicclla 11. li8. 

~ Ianufallo ad un solo piano adibito a rico,·cro attrrzzi agricoli cd animali, muratura 

alia romano, intonaci estcrni fratazzati, copcrtut·a a tclto - me. 1.080 v.p.p. 

Foglio 913 - parlicclla 11 . (i9. 

T ettoia fatisccntc su n. 8 pilastri m muratma da 0,50 x 0,50 di altczza m. 6 circa -

mq. 70. 

Foglio 913- parlicclla n . /0. 

:\Janufatto a due piani fuori terra disabitato, muratura alia romana, senza intonaci 

c<;lcrni, copertura a tctto - me. 1.0-tO v.p.p. 

Foqlio 91 3 - parliccl/a n. 112. 

:\Janufatto ud un solo piano, muratura alia romuna, intonaci civili, copertura a tctto -

me. 162 v.p .p. 

·1-l) Istituto Salesiano p er le :\lissioni Enle :\Iorale di culto con sede in T orino a terreni 

u lrasformazioni ngraric « TETA , S.p.A. con sedc in Roma usufr. per 1/10 Livellari 

c Gerini Alessandro fu Gcrino. 

Foglio 907 - particclla n . 362. 

:\lanufatto ad un solo piano in muratura di mattoni, inlonaci civili, copertura a tcllo, 

adibilo ad abitazione, di screte condizioni di manulenzione - me. 90 v.p.p. 

Foglio 907 - particcllu 11. 363. 

:\Janufatto ad un solo piano in murntura di foratoni, inlonaci civil i, copcrtura a ter

razzo, discre te condizioni di manut enzionc - me. 180 v.p.p. 

Foglio 907 - particella n. 14. 

:\lanufatto a Ire piani fuori terra, in muratura a lia romana, intonaci ch·ili, copertura 

a tello, adibita ad abil azionc, disc re te condizioni d i manutcnzione - me. 2.090 v.p.p. 

Foglio 907 - pariicclla n. 365. 

~1anufatto ad un solo piano, in muratura di mattoni, copcrlura a tetto, disabitato -

m e. 200 v.p.p. 

Foglio 907 - parficella n. 74. 

~Ianufatto ad un solo piano, m muratura di matt oni, senza intonaci estcrni, caper

lura a !c lio, uso ahitazion e - m e. 200 v.p.p. 
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3) ELE::\CO C:\ TAST ALE 

PARCO PUBBLICO 

.-\PPIO LATI::\0 (Caffarella) 

(n . d'ord. :24 - Area n. 24) 
Legge 22 otlobrc 19il, n. 865 

AREE DI PROPRIETA' DE:\l.-\~10 DELLO STATO 

i'lum. 1:-i"TESTAZIO:\E Dati calaslali UBICAZIONE DESTINAZIO:\E 

d'ord. CATASTALE Foglio Numeri 

Demanio delle Slato (Rom a 899 6 Fcrr. Roma-Pisa Ferr. in sede 
FerroYie). propria 

2 Demanio Pubblico dello Sta- 905 2 Fiume Aimone C:annelo 

to (per Ia Bonirica dell'Agro 905 5 Acquataccio Incoitl) prod. 

Romano). 905 7 Fiume Aimone Canneto 

905 10 Fiume Aimone Incoito prod. 

905 11 Fiume Aimone Incoltl) prod. 

905 14 Fiume Aimone Canneto 

905 15 Fiumc Aimone Canneto 

• 905 23 rata Fiumc Aimone lncolto prod. 

1 
905 24 Fiume J\lmrne Incoltl) p rod. 

905 2~ rata Fi~me AI me ne Canneto 

8J9 15 Caffarellelta Incol t•> prod. 

899 33 Fiume Aimone Canneto 

900 20 Caffarella Incolt" prod. 
907 24 Fiume Aimone Bosco a Ito fusto 

Pratoni 

907 25 Fiume Aimone Incoltl) prod. 
Pratoni 

PARCO PUBBLICO DELLA CAFFARELLA 

Area mq. 

2.530 

320 
870 

1.130 
290 
410 
120 
110 
324 
240 
45 

540 
810 
320 

1.220 

330 

7.079 

Dcscrizione del fabhricato di proprieta del Demanio dello Stato insistente sull'area 
di proprietit Gcrini Alcssanclro, Carlo, :\Iarin, Isabella fu Cerino. 

Foglio 907, parUcclla n. l!l, di cui alia pnrtita cntastale n. 40220. 

:\[anufatlo in muratma alia domana, prospctli esterni non inlonacati, coperlura a 

tctto - me. 6:18 v.p.p. 

:\on sorgendo osservazioni, !'on. PflESIDENTE pone ni voti, per alzata e seduta, jl suesteso schema 
di dcliherazionc, che vicnc approvato all'unanimita. 

La prc.,enle dclibera1.ionc assume il n. 3858. 

Inflne il Consiglio, in consitlcrazione dell'urgen1.a del pronedimento, dichiara all'unanimita immc
dintamcntc c~cguibilc Ia prcscntc dclihcrazione ni scnsi !li Iegge. 



10-J- 1974- BOLLETTINO t;FrJCIALE DELLA REGJONE LAZIO - N_ 25 

che n,·ssun~l ossc'tTazionc <· stala prcscnta\a dagli c5pro· 
pr i:-tJHl i; 

, .j,Ji il pi:nw parlirdl:l rt•, l"c·lcnco (kgli cspropriandi c 
i"t'Str:ttlu di m:1pp:1 catastalc; 

1·isti i \":-t lu ri :~griroli mcdi dci tcrrcni della rcgione agrn
ri:l 11. l. ddl:1 pn11·inci:~ di Rwn :1 dctl'rminati dali'U.T.E. <li 
Rum a; 

riiCilliiO rlw l'op,•ra di cui tr:lltasi c da considerarsi d i 
pubblica ulilitil ed i r clat ivi Ja,·ori urgenti ed indifferibili, 
st:wtc l:l C:ltTnza eli abilazioni per i ccli mcno abbienti nel 
Co mune di Olt•l·:mo Romano; 

DEL113ERA 

nll'unan imiti1 : 

Art. 1 

E' dk'hianlla Ia pubblica utiliti1 dcll'opcra descritta in 
n::ttTati,·a nonrh.:· l"urgrnz:l e l'indilreribilita dci rc-lativi Ia
' uri. 

Art. 2 

Le espropri::\zioni afferenti !'a rea di sc:dime per Ia rea
lizzazione dcll'oj)era di cui trattasi, dovranno compiersi en
tro mesi diciotto da oggi e i laYori doHanno essere ini
ziati entro mes i diciot\o e co mp:uli enlro mesi quaran-
totto dalla d;"tta odiern::t. 

AI"\. 3 

Sono dcterminale le indennila di esproprio da eorri
spondere aile dille qui sot to elcncate nella misura a fianco 
di ciascuna di LSSe indicata: 

area si ta n e l Comune d1 Oic1·ano Romano localita Mon
te Belloni, esterna al centro edificato, Yalori agricoli medi 
UTE, rifcrili aile colture in alto della regione agraria della 
provincia di Roma: 

dill a n. 1 · proprictari e condul tori del fon do: Patriz.i 
Rocco, nato a Bellegra il 2 giugno 1900; Patrizi Nazareno, 
nato a Bellegra 1'8 marzo 1903; Patrizi Benedetto, nato a 
Bellegra iJ 21 maggio 1905; Patrizi Giuseppe, nato a Bel
legra il 3 giugno 1911; Patriz.i Roberto, nato a Bellegra il 
5 agosto 1928; Pa trizi Elvira, nata a Bellegra i1 17 settem
bre 1933; Carpentieri Mario,'via Roma 58- Bellegra (Roma); 
Carpentieri Francesco, Circonvallazione Gianicolense 37 · 
Roma; Carpentieri Anna, Yia Roma 56 - Bellegra (Roma); 
Ca1·pentieri Anlonielta, via Garibaldi, 1 . Bellegra (-Roma); 
Carpentieri Benedetto; ercdi: Carpen tieri Mario, CarJo e 
1\1aria, via Rom a - Bellegra (Rom a); Ca!'pentieri Marghe
rit a, via Castel di Le\'a 225 - Divino Amore - Roma; Car
pentkri Maria, Borgo S. Nicola - Bellegra ( Roma); Car
pentieri Luigi; er~di: Carpentieri Fernando. via Vallinfre
da 28 · Roma; CarpC>ntieri M. Te resa, Circonvallazione Gia
nicolense, 37 . Roma; Carpentieri Elena, Contrada S. Li
beralo · OleYano Romano (Roma); Patrizi Assunta, via 
Rorna - Bellegra (Roma); foglio 16, mappale 325/p, col
tura in at to pascolo, superficie mq. 5.400 a L. 28, indennit~ 
arl. 16 c. 3 L. 151.200, indennita art. 17 L. 151.200. 

Art. 4 

L'espropri:m:e pronedera alia pubblicazione dell'estrat
to della presen1e dC>l ibera nel Foglio Annunzi Legali della 
Pro l"incia e a dar corso agli adempimenti csccuti\'i relativi 
nlb notillca d~!lc comunicazioni, a firma del Prcsidente 

dt•l li1 Giunla, dcll'indcnnittl pronisoria da corrispondcre 
ai proprietari cspropriandi. 

Es\rat\o della delibera sleSS:I sara pubblic:ltO ncl Bol
letl ino Ufficia le della Regionc. 

La Commi.; :;i<me eli COIItrol/o sull'Ammillistra~iollc re
gionale lw coi!Se111ito /'ulteriore corso nella seduta del 
5-7-1974, verbalc 136/69, avver:c:!do cl!e il pcrfe::.i-;11amc1110 
del procedimento cspropriativo e subor dinaro alia sripu· 
lazio11e della C0111 "1.'1 J:iOIIC COli 1'/.A.C.P., ai SCIISi (/el/'art. 57 
della Iegge 22-10-19i 1, 11. 865. 

DELIBERAZIONE 27 febbraio 1974, n. 363 

Legge· 22 ottobre 1971, n. 865. Comune di Rome\. 
Parco pubblico quartiere Appio Latino ( Caffarella ). 
Dichiarazlone · di pubblica utilita e determina7.ione 
dell'indennita di esproprio. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista Ia Iegge 22 ottobre 1971, n. 865 c succcssh·e mo-
dificazioni ed integrazioni; _ 

visto il D.P.R. IS gennaio 1972, n. 8· 

visto Jo Statuto della Regione Lazio approvalo con kgge 
22 maggio 1971, n. 346; 

visto il D.P.G. del 28 dicembre 1972, n . 235 con il quale 
I! stata dichiarata Ia pubblica utilita dei lavori r elativi alia 
rcalizzazione d el parco pubb lico nel quar tiere di Appio La
tino (Carrarella) ai fini de lla e~propriazione delle aree al· 
l'uopo occorrenti ed I! stata determina\a Ia misura delle 
indennita di espropriazione da corrispondere a t-itolo prov
visor io agli a,·enti diritto; 

considerate che Ia Commissione governativa di centrol
lo sugli alti della Regione Lazio, con decisione n. 76/19 -
prot. 1559/3010 in data 2 aprile 1973 ha r itenuto che i prov
r edimeni relativi al procedimento espropriativo sono di 
competenza della Giunta regionale, anziche del Presidente 
della Giunta medesima e conseguentemente ha annullato 
il predetto D.P.G. n. 235; 

ri tcnuto, pertanto, che occorre provYedere con delibe
razione della Giunta regionale; 

vista Ia deliberazione n. 3858 del 28 novembre 1972 con 
Ia quale il Comune di Roma, per Ja realizzazione del parco 
pubblico in questione, ha stabilito di promuovere l'es:pro
priazione per pubblica utilit a di alcune aree dest inate a 
verde attrezzato nel Piano Regolatore Generate approvato 
con D.P.R. del ·16 d icembre 1965 e successh·a variante del 
6 dicembrc 19il; 

vista l'istanza del Comune. prodotta in data 22 ·dicem· 
bre 1972, tendente ad ottenet·e Ia dichiarazione di pubblica 
ut ilita e la indicazione della misura del-le · indennita di 
cspropriazione da corrispondere ai proprietari delle citate 
aree; 

considerato che il Comune di Roma ha provYeduto agli 
adempimenti previsti dall'art. ··10 della citata Iegge 865, nei 
confronli delle ditte elencate nel piano particellare, ad ec
cezione di Gent ile Gilberlo, Luzzatto Ermanno, Luzzatto Eli 
Giorgio e Di Renzo Pietro, proprietari rispcttivamen\e degli 
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immobili tli~tinti in c:tt:~sto al loplio 905, particcl lr 51, 53. 
59; foglio 905. p:trl. 5S; foglio 905. pari. 48 <: foglio 900. 
partl. 49/ral<l, 55, IS. II, 5/ 1; loglio 900, part!. 77, 101, con· 
seguentcmcnl<: non pr,·si in t•.;;m:~· ron il prcscntc pron·c· 
dimcnto; 

. Yistc ·lc ossct·\·aziuni present ate dal le dille Teresa Mas
simo Lancdlotti, Erl!d i Sini Luigi, Buccclla Antonio, Ciocta 
Nazarcna, Soc. I mm. Adriana in n .c .. Gald i Anna ed allri. 
Procura Generalizia della Soc. di Mnrin, Donati Antonia 
cd altri , Donnti Ricc<~rdo. Marianna, Marcello, Amalia, 
Polimanti Angdina, Gi:unpi.•ri A:1gcla, Giampieri Antonio. 
Messina Gaetano, Micheli, Guidi, Oprra Pia Carloni, Soc. 
ASPRA, Giampkri Maria Gr:~zi<J ed altri, Gcrini Alcss<~ndro 
c Soc. Coop. Edilizia Nuon Domus Italica; 

vis te lc dcdu7.ioni prodot tc d<:~l Comune di Roma con 
alto dclibcr<~th·o n. Rl48 <.lc'l 20 diccmbrc 1972; 

atteso chc k• moti\'azioni addottc dal Comune si app<l· 
lesano fondate c chc, pcrtanlo, lc osscrrazioni stessc sono 
da respingcre; 

che peraltro dc\'OllO cs~crc str:tkiate tl:lll'csproprio k 
aree di propricta uello St:\lo; 

visto il piano part icell:tn·, J'clenco dcgli espropriandi c 
l'accertamento dello stato di fallo c delle colture in atto. 
presentati dal Comune stesso; 

considerato chc dalla summcn7.ionata delibera1ione nu· 
mcro 3858 r isulta chc le ar<'t' da <'~propriare non ricadono 
nel centro storico o cdificato; 

\'isti i v;~lori a!::riroli dei tc Hrm dt lie regioni agrarie n .. 
lati\'c al Cumunc eli Roma ckterminat i dali'U.T.E .. 

ritenuto chc Ia rca liz7.azionc ddl'opera e da ritenersi di 
pubblica utilita; 

DE LIBERA 

all'unanimit~: 

Art. I 

Le opposizioni prcscntatc dallc dittc Teresa Massimo 
Lancellotti, Eredi Sini Luigi , Buccella Antonio, Cioeta Na· 
zarena, Soc. Imm· Adriana in · n .c., Galdi Anna ed al tri, 
Procura Generalizia della Soc. di Maria, Donati Antonia ed 
altri, Donaii Riccardo, Marianna, Marcello. Amalia, Poli· 
manti Angelina, Giampieri Ar.gela, Giampieri Antonio, Mes· 
sina Gaetano, M icheli, Guidi, Opera Pia Carloni, Soc. 
ASPRA, Giampieri Maria Grazia ed .al tri, Gerini Alessan· 
dro e Soc. Coop. Edilizia Nuo\'a Domus Italica, sono de· 
cise come nclle premesse (cos! IIIOdificato co11 D.P.G.R. 
n. 630 del 10-7-1974). 

Art. 2 

L'opera descritta in narrati\'a i: dichiarata di pubblica 
utilita: 

Art. 3 

Le espropriazioni douanno compicrsi entro ventiquat· 
tro mesi da oggi. 

Art. 4 

I la\'ori clo\'l'anno c~scrc ini1.iati entro dodici mcsi dalla 
data di immil>sionc in pos~csso dci bcni cspropriandi c· 
compiuti cntro i Hlcce~si ,· i 1 rcntnsci mcsi. 

Art. 5 

Sono d.;-tcrmin:llc k imknnitit di ' ''1 ·1 c:pri., d:s '"'II· 
:.ponder<.' alk ~cgu~:nti (litre su.:'b sui,wa indi,·;!l:t a h:ua·" 

di cial.t'un<J di C!\~l·: 

ditta n. I . Argcnti An· 1\bri:t ua1:1 :• Ronn n: khhr:tiu 
1908, maritala RO\'CIIi per 3/4; C:tpponi !\i:u·: :• Ll'n:t Ill I ui~· i 
per 1/ 4; foglio 899, partict'llc 24, 2i, 2!!, 2~. 30, ~1 . 32, 1\J~ Iio 
)05, panit·clk 20, I, 8, 9. 21, 70, ~upt•rlicic l'Oiltpk·,~iv.t !l i<J. 

71.863, indcnni1il L. 49.1!:~.000, indcnnitit :1 ~•g iun1:1 1.. 4.4~~.4011, 

indenni1a f;tbbric:~to L. ('9.Gtlfl; 

ditta n. 2 . S:~n:~toriu ,\nhmio l' (';~do C:u·:oni (pn·-..-:1 
l:t Congregazionc d i , rtrita di Rom:1 J pro;··• i.t ;11 i ddl'irJ:,·tv 
t:dificio usufr. eli 2/3 c Fr.uKis:-hi Ann:~ II! lh:T::.ck 'n!m :• 
Cartoni usufr. in part,·; fuglio 809. pani,·,n, 1<'. 2:'\. 22 : 
foglfo 905, part in·lk 4, 6, 13, 30, 31. 1.:!. 2:.. ~-l i : .t t:J , ~ur,·r· 
ficie complc!.Si\'<1 mq. 8~.935. intknnitis 1.. U92.4.'0. in(k·n· 
nitil nggiunti,·a L. 1147.800, indl:tlllil:t l:thhr:.-:uu L. ;,=().0(1(1; 

clitia n. 3 • Mithrli Adriano nato ::t l~um:t i i 4 n•::trto 
1922; Nicolcua nat:l a Romn il 15 kbbra:o 1923; Sk:andb 
a1ata a Roma 1'1 :tgosto 1925; Ferdin:1ndo n:s:u :t Rcma il 
2-1 sellembrc !927; Emanul'la n:11:1 a Rt:ma il 2-1 i10\l'r:1brc 
1932. fratcllo c sorl'!lc propr. <: Guidi Maria na1a :1 Rom:~ 
il 25 marzo 1902 , ·cd. Micheli usu!r. in p:mt·: lup. lio ~o.;, 

!)articelle 3, 27, 50, :.ur,·J·ficic t'ompks~ ir:t mq. J;i .O:'O. in· 
dcnnitil L. 407.200; 

d ilta n. 4 . Gi<~m~ieri Cmberto d i ;\ 1;:onio p,·:· I 12 c 
Giampieri Maria Grazia nata a Roma il 2~ lll:'l"!!io Jl:-B; 
Giuscppin; rata a Roma il 14 mag~·lo 19-lf.. sorl'li· .. : J•cr l'~i· 
tro J /2; Toma. sini C.:ci lia 'cd. G i<Jmpicri nat;-~ a Rt:rna il 
24 maggio 1906 u sufr. in part(', logllo 905. p:mhellc 16, 
17, superhcie compk~si\·a mq. 11.1:-0. indcnnitii L 111.~00; 

ditta n. 5 . Societa lmmobii:::trc: Adrbna; ft.J;lliO 9ll5. 
particelle 19, 69, 45; superficie complcssi,·:~ mq. 1.0:11, in· 
uennita L. 6.768.410, indcnnita aggiunti\·a L. 6.71\S.WO; 

di11a n. 6 • Soci..:ta Anonima lmmobiliarc Adri:ma (b 

particella IS dc.'l foglio 905 . inccnsita al .!\.C. corri;,J~undl! 
<~I VCT a porzionc del mappalc 218 cd al m:Jpp<~le 21\J della 
mappa 161 ); foglio 161 , partie die 218/rata, 219. ~llp('rfi.-ie 

complessh·a mq. 240, indcnnita L. 11 5.450, indn11~ ila aggiun· 
ti\'a L. 114.240 indenni ta fabbric:llo ·L. 1.225.GCO; 

ditta n. 7 • Ciampellctti Alberto nato a Roma il 25 apri· 
le 1924; foglio 905, particcllc 25, 37 rat:t, sup.:dkic cvm· 
plessiva mq. 9.411, indennitil L. 94. 110; 

ditta :1. 8 • Massimo Lancellotti Tcrcs:t mar i t<~t;, Coppa 
Solari nata a Roma if 29 dicem~re 1921\; foglio 905, p:~r· 
ticella 36 1'4113, superficic complesl'i\':t mq. 362, indcnnit!l 
L. 76.020; 

ditta n. 9. Procura Gcneralizia dcll'1stituto ddl:t Socirtis 
di Maria (Marianist i) con ~~de in Roma; foglio 905, p :lr· 
ticelle 26, 52; foglio 900, p:~rticclle 19 r41ta. 15, 13 rat:s, 
17 rata, 16, 10 rata, suptrlide complessi \a mq 41.431, in·· 
dennita L. 480.610, rndennitil fabbri<.::110 L. 1.531\.000; 

ditta n . 10 • Cost ru?.ioni appartamcnti S.p.A. · C.AS.A. 
per Az. · con sedc in Roma; foglio )05. p:.rtic.:JI.: 49. 5l•, su
pcrficie complessi\·a mq. 6.895, indcnnit3 Lire 333.950; 

ditta n. II · Fabi Fabio fu Ang,•!o; fut!lio W5. panicdla 
57, supcrlicie complcssi,·a mq. 10, imknnit:-t L. )(l(l; 

dilla n. 12 . Opna Pi:l S;matorio Antonio <' ( ;,rl(> Cor· 
toni ; foglio 905, p:~rticclle 29, 46, -17. :;upc-r!iciC' complc-ssh a 
mq. 766, ind,'nnitil 1 .. i .l\60. i ;~tknnil;, f:~hbrit:; ,o L. :>/130.000; 
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dit ta n. 13 · S::matorio Antonio l' C:~r lo Cartoni pn·sso Ia 
Congr,·p:lziolll' d i C'<tri tit c.Ji Ro ma (lc particclle 21. 71, 72. 
73, 74 del foglio 90:i inc~·n~i te al ~.C. corri$pOndono al 
V.C.T. a pOI-J.iun,· c.Jd map;>ale 1318 della mappa I f ! ); fo
glio 161. rat·!i r·ci Ja 131!1 r:lla, superficie complcssi,·a n'q . 451 , 
inclcn nitit L. 4.510. ir.dcnnit ;l fabbricato L. 9.600; 

c! itta n. 14 • Argcnti AH• Maria fu Carlo maritata Ron•lli 
per 2/ 4; Innocenti Franccsca fu Lcopoldo per 1/ -1 ; I nno
centi Ada fu L.·opoldo per l / 4; Innocenti Laura fu Leo
poltlo Ycd. Ar!l,'n ti usdr.; foglio 899, p:1rticdk 25. 26, su· 
p erficic compkssil'a mq. 999, indennita L. 9.990, indcnnit il 

di tta n. 2.:1 · Don<t ti Marianna n:~ ta il 12 magg.io 1906; 
foglio 899, p:~rticclla 60, s upt•rficie complcssh ·a mq. 1.348, 
ind.·nnitit L. 930. 120, indcnniti1 aggiunti\·a L. 930.1 20; 

dilla n. 25 . Donati Aml'lia nata il 23 fcbbraio 1913; 
fogl io 899, p:m iccllc 59, 54, 70, supcrflcic complessiva mq. 
1.3.12, indcnnitil L. 908.810, indcnui;a .. ;,;giunt:va L. 903.900; 

ditta n. 26 . Soc. Azion::~ria Jmprcsa Costruzioni S.A.J.C. 
S .p.A. sede in Roma; foglio 900, particelle 176, 180 rata, 53 
ratn, 12. 1/1. <ttr.t•rflcie complcssil'n mq 10.963, indcnnitil 
L. 109.630; 

f"bbricato L. 12.168.000; dilla n. 27 . Soc. Coop. Edilizin a r.l . ·• Deciana ~. scde 

ditta n. 15 . I nnocenti Fr"nc<'sea <'d Ada di Lcopoldo in Romu; foglio 900, particc.>llc 179, 177, 100. !o.upcrficic com· 
propr. c llSufr. tli 2;.1; i\ rg<>n ti Carlo di Pietro usufr. di plcssinl m q. 3..560, indcnnitil L. 35.600; 

1/ 4; I nnocent i La ura di Lcopoldo usufr. di 1/ 4 e Argcn ti ditta n. 28 • Gomune di Roma c Soc. Coop. Edilizia 
AYe di Carlo propr. di 2/ -1 (lc particell.:o 24, 35, 36 del foglio • ll:u0\'3 Domus I t<~ lie:~" Soc. n r .l.; fogli o 900, particella 
899 inccnsite nl ~.C. corrispondono :~1 \ '.C.T. a por1ione dei 76 rata, ~uperficie complessi\'a mq. 5.788, indennjta L. 57.880; 
mapp:~li 207 e ~08 dell:l mapp~. 161 ) : foglio 161, particeJ!e 
207. 208. superfil'ie complcssh·a mq. 211. indennit~ L. 2.11 0; 

dit ta n. 16 · ASPRA S:>c.r.l. con sedc in Casperi:~ pe r 2/ 3; 
Pcr:~sallo Villorio e ~1ario fratelli fu Cornelio po:-r I / 3; fo· 
glio 899, partkdk 2. 8, 9, 10, 44 r:~ta. 102. 7. superficie 
l'omp! csl>i ,·:~ mq. Nl.:!82, incknnita L. 2.755.(>70, ir.dcnnita ag· 
giunth·a L. 2.3SI.-160. i nd~nnita fabbricato L. 917.500; 

d itt::1 n. 17 · M.::.sina G:ll't:lno per 24/-1~; :\leli Giuscppe 
nato a Brent~ il 10 s.:ott.:mhH~ !90S P•'l' l:i/ 48; ~lcJi Rosina 
nata a Bronte il 21 ::zo~to J ~('() p:r 3r iS; ~ldi J olancla n:~ta 
a Bron te il 6 gcnn:tio 1903 per 3/ 48· ~h•li G:~etano nato il 
10 gcnnaio 1938 l'•'r 1 /4~; Mlli (arb n"' ta a Roma il 4 set· 
tembn: 19-t3 ,. c r :.:8; 1\k!i Giam Jier :> n. to ::1 Rom:~ il 18 J i· 
ccmbrc: 1 ~45 l cr 1, -IS; fonlio 899 pa"ticct'.: 3, 19, U)Jl fide 
compkssi,·a mq. 8.f>50, indct~nita L. 8.304.000, it:denni t!\ ag· 
giunt h ·a L. 8.304.000; 

dit ta n. 18 · Po lim:mti Angel ina nata :1 Roma 1'1 giu· 
gno 1909 maritat:l Ruggcri: foglio 8~9. par:iccl1e II , 12, 14. 
13, superficie compl..:ssi,·a mq. 12.180, indennitit L. I 1.31 0.600, 
indennita aggiunti,·:t L. I 1.020.800, inclennita fabbricato L. 
620.000; 

dilla n. 19 · Donnt i Riccardo nato I' ll :~prilc 1903; foglio 
899, p:~rticelle 67, 58, 52, 18, 69, 71 . super ficie complessh·a 
mq. 3.J.i5, indennita L. 1.265.400, imknnita a!!!!iunti\·a L. 
1.233.900; - -

ditta n . 20 · Donati Ma rcel lo 11:110 il 5 febbr::1io 1918· 
foglio 899, paniccl!c 66, 56, 57, 50, 51, 53, 21, 37, superfici; 
complcssi,·a mq. 3.1-15, indcnni ta L 872.380, indennita al!· 
giu n til'a L. 857.460, int.knnita fabbricato L. 37.800: -

ditta n. 21 · Donati S ilvia, Riccardo tvlarcello, Marianna 
maritut:t ~braz7ini, Am::1lia m::ritata Pompieri, frat ello c 
sorellc fu Giulio; foglio 899, panicel!e 20, 17, 55, 68, super
ficic complcssiv<l mq. J.J22, indcnnita L. 56.130, indcnnita 
fabbricato L. 1.195.000; 

ditta n. 22 · Don:ll i Giul ia nata a Roma il 25 aprilc 1924, 
Antoninn nata a Roma il 28 marzo 1926, sorelle propr. c 
Ginmpkri Angc!n 1·ed. Donati nata :1 Roma i1 7 no\·cmbrc 
1902 usufr. in parte; foglio 899, par ticellc 61. 62, 63, 64, 65. 
supcrficie complcss h·:~ mq . 5.tl67, ind~1111i ta L. 5.632.320. in· 
d~nnita aggiun tha L. 5.632.320; 

ditta n. :!3 · Dona1i Giuseppe n:::o :1 10 m:lr7o 1 90~: 
foglio 899, p:trtiLcl!e 48. 49. super!kie comples~i \:t mq. U-ii•. 
indennita L. 917.180, indcnnitit :tggiunti,·:, L. 917.0 J(l; 

di11a n. 29 · Soc. Azion:~ria Abitazionc Costru.tioni 
S.A.C.A. Soc. per A7.. s<.!dc in Romn, foglio 900, particella 
178, suprrfic it• compkssin1 mq. 5.450, ind~nnita L. 54.500; 

ditla :1. 30 . Cassn Nazionalc Assistcn7a impiegati agri· 
coli c for.:s t:~li; fog lio 900, pan icc! Ia 9-1 r .tta, supcrficic 
complcs~i,·a mq. 1.4H, in<knnita L. 14.440; 

d itta n. 31 . Cnrusot ti Armando fu Saba tino; Galdi Fer. 
nanda, Anna. lole, Gildo cd Ascenza frat ello e sorelle di 
Andrea prop r. e Galdi Andren fu Domenico u sufr. in parte; 
foglio 906, partil'ella 252 rata, supcrficie complessi\':l mq. 
J 16, ind.:nnita 1.,, 1.160; 

:lit to n. 32 . Bu: ... clla Anton o fu Gi01. nni <.! Ciseta Naz· 
~:::sn; . 'l di Ar"":l gc1\l coniugc; ·oglio 91)6 1 an',.elle 253 977. 
783, superficie complessh·a mq. 627, indennita L. 246.360, in· 
d.:nnita aggiunti,·n L. 244.620, indennita f<~bbricato Lire 
2.760.000; 

d illa n . 33 . Di Sah·o Rosa nata a Roma 1'8 agosto 1914 
p.:-r 1/ l: Di Snho Maria per 1/ 2; foglio 906, particellc 255 
rata, 399. sup<!rflc ic complessi,·a mq. 525, indcnnita L. 5.250, 
indennita fabbricato L 1.680.000; 

dilla n. 34 . Genghini Angelina fu Massimo ~arit. Mor· 
dini p.?r 1/ 6; Gcnghini Virginia fu Massimo marit. Fondi 
per 1/ 6; Genghini V·irgi lio fu Massimo pe r 1/ 6; Genghini 
Concctta fu M:~ssimo m:trit. Zanghelli per 1/ 6; Genghini 
Aurl'lio fu Massimo per l / 6; Gcnghini Ro sina fu Massimo 
:na1 it. C:mestrari JllT l / 6; fcglio 906, particclla 256 r:~ta, 

superficie complessi ,·a mq. 429, indennita L. 4.290, inden· 
ni ta fabb ric:Jto L. 955.000; 

diil :l n. 35 · Sini Luigi fu Pasquale; foglio 906, p ar ticel· 
le 257 rata, -103, ~UJX'rflci(• wmplcssi\'a mq, 331 , indennita 
L. 3.410; 

ditta n. 36 • S:mtambrogio Sofia nata a Roma ,1'8 gen· 
n:~io 1953 per l /5; Santambrogio Francesca nata a Roma 
1'8 maggio 1899 p.:r 1/ 5, Giuseppe nato a Ro ma il 17 gen
naio 190-1 P•'l' 1/ 5, Pnolo nato a Roma il 14 dicembre 1907 
per 1/ 5: S:mt:-11nhwgiu f<l<~ ria Teresa nata a Roma i1 27 
ft•bbr::liv !929 P<'l' I / 5 propr. ed Ar mcllini Maria nata a 
Rom:~ il 5 ~,·nn:~io I $92 c Sc:ga tori G io\·:~nna nata a Cante
r;lno il 16 d i .. ·mi>J ..: 1°05 usufr. in parte; foglio 906, par· 
tin·lk ~,,3 r:11:o, :!:•-1 l':o!a . 265, 266 t·ata. 258 rata, superficie 
•omp\·":' a mq. I O.~:~t-4 . intlcnnita L. 9.555.790, indennita 
;lg;,!ill:11 i\:t 1.. •15 1 3.-l~(l ; 
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ditta n. 37 - C:mgi:mo /1dclina fu Tummaso ; "-•r.liu 9CC' . JELJBERAZJO~:E 2S lll:JJ:<?io 197~ . n. ~~~l) 
particclla 260 ra ta . supt:dicic· compll'~~i1·a mq. 44, iP<knni t:t 
L. 23.760, indmn iti1 oggiunti1·a L. 23.760; 

ditta n. 38- Gaini Alessandro nato :1 Fircnzc I' 8 lugliu 
1897; foglio 907, particcl.le 37 rata, 50, 49, 27 rat:l , 10 r::tta. 
9 rata, 26 rata, foglio 913, particcllc (:4 ra ta, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 18, 17, 21 , 112, superficic complessh·a mq. 175.151, indcn
nita L. 48.462.860, indcnnita aggiunth·a L. 47.833.000, indcn
nita fabbricati L. 4.519.700; 

ditta n. 39 - Istituto Salcsiano per Je mis~ioni Entc .ivlo
ra le eli Culto con scclc in Torino c Terreni e Tras form:l7.ioni 
Agrnrie " TETA » S .p.A. con scdc ~n Roma usufr. per l / 10; 
livellari :1 Gcrini Alessandro fu Gcrino; foglio 907, par
ticelle 11 rata, ·12 rata, J3 rata. 14. 362, 363. 364. 29 ratil , 
367, 18 rata, 365, 366, 74, 21, 28, 75 rata, 15, 16, 30 ra ta, 
17 rata, foglio 913, partice!Ja 82, superficic complcssh·a mq. 
99.371, indennita L. 7.553.990, indennita aggiunth·a Lire 
5.376.000, indennita fabbri cato L. 6.220.000; 

di t ta n. 4{) - Torlonia prill(·ipe Giovanni fu Luigi (Ia par
ticella B 340 rata, 121 rata e porzionc eli area s t radale in
censita al N.C. corrispondente nel V.C.T. a porzione d el 
mappale 809 della mappa 161 ), fog:lio 907, particelle 20 
rata, 368 rata, 369 rata, 370 ro:tta, 374 rata, 375 rata, 376, 
377, mappa 161, 809 parte, superficie complcssi1·a mq. 10.220, 
indennita L. 102.200; 

ditta n. 41 - Soc. Terrcni Edilizi Tcrrcni Agrari «TETA>> 
S.p.A. Jivellari a Gerini Marchese Alessandro fu Gerino 
(lc particelle 83, 84, 85, 86, 87, 88, 80, 92, 96, 97, 100. 101 . 
102, 103, 106, 107, 108, 109, 111 , 113, Jl4, 307, 141 , 317, 5, 61, 
136, 125, ·126, 129, 131, 132, 134, 135, 352, 353, 3'54, 350, 331, 
62, 67, 142, 35.'i, .J37, 140, 141 , 356, 143, 360, 150, 358, 359, 
145, ·146, 68, 73, 357, 120, 121 ra ta , 122, 123, 124, 340 rata, 117. 
ll9, 69, 72, 348, 349, 70, 71, 337, 338, 327 rata, 328 rata, 
329 rata, 331 rata, 332 rata, 333 ra ta, 339 rata e porzione 
d i area stradale incensita nel nuovo catasto corrispondono 
nel V.C.T. a porzione del mappale 399 della mappa 161 l, 
mappa 161 , 399 parte, superficie complessi1·a mq. 24.369, 
indennita L 243.690; 

ditta n. 42 - Gerini Alessandro fu Gerino per 2/ 5, Carlo 
per ·1/5, Maria per 1/5, I sabella per 1/ 5 fu Gerino maritata 
Gaetani D'Aragona, fra telli e S'orelle; foglio 907, particella 
19, superficie complessiva mq. 410, indennita L. 4.100; 

ditta n. 43 - Soc. Jmm.re Sarina Fribourg S.A. con sede 
in Friburgo -(Svizzera); foglio 913, 'Particelle 76 -rata, 77, 
73, 72, 2, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 78, 79 rata. 
80 rata, 81 rata, 126, 127, .J28, 129 rata, BO rot<~, 131 r:JI<l , 
superficie complessiva mq_ 44.757, indcnnita L. 447.570; 

Art. 6 

L'espropriante provvedera al-Ia pubblicazione dcll'cstrat
to d ella prescnte delibera nel Foglio Annunzi Lega.Ji d ella 
Provincia ed a dar corso agli adempiment i esecuth·-i re1a
tivi alia notifica d ella comunicazione, a firma del P rcsi
dente della Giunta, dell'indennita prowisoria ai proprietari 
cspropriandi. 

Estratto del la delibera stessa sara pubblicato ncl Bol
lettino Ufficiale <!ella Regionc. 

Concessione eli un conlributo ul Comitato J>rovin
ciale Antimalarico di Vi te rbo. 

LA GJU!'\TA REGIO:\r\LJ.: 

Vist i gli :utt. 31~ . 317, 319 c 322 tid T.U. lkllc kggi 
sanitaric, a;)provatu con R.D. 27 Juglio 1934, n. 1265; 

visto il D.P.R. 1~ gcnnaio 1972, n. -1 , dw trasfnisn• allc 
Regioni Jc competcnze in materia s:mitario:t; 

vista Ia d l.' l ibc.:r~zione n. 215 del 27 kbbr:1io 19i3 con b 
q uale Ia Giunta regionalc del Lazio appro1·a il piano tccnicu
finanziario dd Comita to Prol'inci:J ic .-:\ ntimalarico di Vi
terbo per Ia campagna antimalarit-a 1971 , in cui ~ prc1·isto 
un con tributo da parte rcgionalc el i L. 710.000; 

considcra:a Ia nccessi t:, di pron-cdcrc a lla concessione 
del contributo per J'anno 1971 :1! Comitato ProvinC'ialc An
timalarico d i Viterbo; 

visto il conto consuntivo del Comi t :~to Prol'incialc An
timalarico di \ ' itcrbo per J'anno i970; 

DELIBERA 

all'unnn im ita: 

- di concedcrc a! Comitato P roYincialc Antimalarico di 
Vitcrbo un contribute di L 710.000; 

- di imput:~ rc .Ja suddctta spesa eli L. 710.000 sul cap. 
1455 detl'an no fi n:mzlilrio 1974 ri~u lt nndo tale spcsa nelle 
fin alita d el c:tpi tolo stesso, che otfrc Ja sufficien te d ispo
nibilitil. 

La presen:e deliberazionc sara pubblicata sui Bollet
tino Ufficiale della Regione del Lazio. 

La Commissionc di controllo Sllll'Anlln inistrm.ione re
gionale ha COIISentiro l'ulreriorc corso 11ella seduta del 
17-7-1974, vcrl)(l/e 138/67. 

DELJBER.~ZIO~E 28 m:-.ggio 1 97~. n. 1490 

Concessione di u n coj}tributo al Comitato Provin· 
dale Antima!arico eli Romu. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Visti gl i ar t!. 314, 317, 319 e 322 de.! T.U. delle Jeggi 
sani tarie, appro1·a to con R.D. 27 ·Juglio 1934, n. 1265; 

visto il dccreto del Ministro per Ja Sanita n. 400.5/ 
20183.4.70 del 31 marzo 1972, con il qu~ le Yiene approvato 
il piano tecnico-finanziario del Comitato Provinciale Anti
malarico di Roma per Ia campagna antimalarica 1971 con 
un contributo da parte del !11inistero della Sanita di Li· 
re 12.800.000; 

La Commissione di controllo Sllli'A111minist1·azione rc- visto iJ D.P.R. 14 gcnnaio 1972, n . 4, chc trasferiscc aile 
~ionale ha consentito l'11lteriore corso 11clla sedrtta del Regioni le competenze in m<~teria; 
18-4-1974, verlJale 124/34. 

vista Ia ddiba:t dt:ila Giunta rrgion:1le del lazio del 
12 gcnna io 1973. n . J:>. con 1:1 qualc 0 s tato conce~so un 
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L'inizio dei lavori vien.e fissato entro 6 m esi dalla esecutivita del presente atto delibe
rativo, mentre l'ultimazione degli s tessi dovra avere luogo entro i successivi 6 mesi. 

Data l'urgenza dell'opera, con successivo provvedimento, sara disposta, ex art. 3, Iegge 
n. 1/78, gia citata, l'occupazione ad urgenza delle aree; 

2) di far eseguire i lavori di cui al progetto del Servizio Giardini con le proprie di· 
sponibilita. 

Per quanto attiene a1la indennita di esproprio, prevista in L. 400.000.000 da liquidare 
aile ditte proprietarie delle aree, provvedera nell~ propria competenza 11Jfficio Espropri. 

La spesa complessiva di L. 400.000.000 grava il Capitolo 4670/ 6 RR.PP. 1974 sui foneli 
impegnati con Ia deliberazione della Giunta Municipale n . 8579 del 26 novembre 1974 (Im
pegno n. 3256/001/74). 

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il sucstcso schema 
di deliberazione, che viene approvato all'unanimita. 

La presente deliberazione assume il n. 553. 

Infine il Consiglio, in considerazione dell 'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimita immc
diatamente eseguibile Ia presente deliberazione ai sensi di Iegge. 

Segue Ia 

1542a Proposta (Dec. della G. M. del 17-3-1981 n. 286) 

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deli
berazione: 

Approvazione progetto per Ia slstemazione a parco pubblfco attrezzato Parco del
la CaffareiJa. 

Premesso che, per sopperire aile esigenze di verde attrezzato del Parco della Caffarella 
(IX Circoscrizione), e stato previsto eli attrezzare a parco pubblico un'area eli circa mq. 
1.900.000; 

Che alia realizzazione di detto parco provvedera direttamente il Servizio Giardini con 
Ie· proprie disponibilita; . 

Che il parco verra costruito su di una area, da espropriare di circa mq. 1.900.000, pres
soche interamente destinata in P.R.G. a zona « N » (Verde pubblico), con ai margini tre 
piccole superfici destinate a zona « M3 » (Servizi eli Quartiere) come da tavola n. 24 Nord 
foglio catastale n. 899 (particeUe nn. 24 - 27 - 6 - 28 - 33 - 32 - 31 - 30 - 9 - 10 - 8 - 14 • 15 -
12 - 13 - 16 - 22 - 53 - 52 - 55 - 51 - 57 - 56 - 17 - 68 - 49 - 48 - 3 - 5 - 37 - 11 - 58 - 59 - 54 -
60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 19 - 2 - 69 - 21 - 44 - 115 - 102 - 34 - 36 - 25 - 26 - 35 - 4 • 
23 - 71 - 18 - 20 - 70), foglio catastale n. 905 (particelle nn. 7 - 9 - 21 - 70- 22 - 12 - 13 - 11 -
5 - 1 • 2 - 4 - 6 - 15 - 24 - 25 - 17 - 48 - 3 - 58 - 57 - 56 - 59 - so - 27 - 51 - 53 - 26 - 52 - 28 -
23 - 19 - .69 - 45 - 18 - 20 - 30 - 29 - 47 - 73 - 72- 71 - 74 - 46- 31 - 34 ~ 75- 76 - 35 - 78 - 77 -
37 - 38 - 80 • 81 - 40 - 41 - 55 - 42 - 43 - 44 • 54 - 36/r), foglio catastale n. 907 (particelle nu
meri 33 - 23 - 22 - 32 - 381 - 382 - 82 - 78 - 379 - 79 - ·31 - 380- 39 - 34 - 35 - 41 - 43 - 40- 76 -
36 - 37 - 45 - 51 - 54 - 42 - 52 - 4 - 907 - 21 - 30 - 377 ~ 374 - 375 - 376 - 20 - 373 - 372 - 371 -
370 - 369 - 368 - 29 - 17 - 365 - 366 - 74 - 19 - 367 - 18 - 16 - 15 - 13 - 14 - 362 - 364 - 363 - so -
49 - 26- 24 - 25 - 37 - 38- 28 - 27 - 11/r- 12/ r- 75 - 10- 9), allegato n. 273 (particelle nn. 360-
359 - 146 - 150 - 358 - 145 - 357 - 124 - 123 - 121-B - 143 - 73 - 68 - 142 - 67 - 62 - 350 - 351 -
355 - 137- 356- 141 - 140- 136- 135 - 134- 131 - 132- 354- 114- 61- 5 - 353 - 129- 126- 125-
352- 113- 111 - 109- 107- 108- 103 - 106- 102- 100-92- 101- 97- 96- 88- 80- 87 - 85-
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84 • 86 · 83 · 383 · 307 . 341 · 317 . 120 • 340. 339/r . 333/r · 331/r, 332/r . 330/r- 329/r. 

328/r · 327 / r · 337 - 71 - 70 - 119 - 348 · 349 · 122 • 72 · 79 - 117), foglio catastate n . 911 
(particelle nn. 19 - 20 - 37 /r - 13/ r - 28), foglio catastale n. 913 (particelle nn. 40 - 41/r- 42/ r -

43 - 44 - so - 54 - 53 - 52 - 51 - 45 . 46 . 56 - 55 - 47 - 60- 61 - 32 - 36 . 29. 28 - 24 .- 25 - 22 -
26 - 27 - 34 - 35 - 37 . 33 . 38 - 39 - 30 - 23 - 3 - 20- 84- 19 . 85- 83 - 16- 15 - 17 - 70- 69- 67 -· 
64 . 68 - 66 - 65 . 112 - 21 - 18 - 82 . 5 . 74 . 91 - 92 - 93 . 94 . 95 . 96 - 97 - 98 - 99 - 105 • 
101 - 9 . 10- 88- 13 . 111 - 12 - 11 - 89- 31 - 90 • 76 . 8 - 6 - 102 - 10:4 • 103 • 106 ~ 147 -. 

7 . 107 - 108 - 109 - 110 . 80 - 146 - 145 - 144 - 143 - 142 . 141 . 140 - 139 . 138 - 137 - 136 -
135-134- 133 - 4 -79-81- 116 - 117 - 118. 119 - 120 - 122-123 -. 12.4. -., 1.25 .- 126 . .- .127 -, 
128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 78 - 77 - 2 - 72 - 7 3}, foglio catastale n. 921 (particelle nn. 24/ r-
59/r- 27- 120/ r- 31 • 33- 30 - 28- 29 - 34- 32- 23 - 16 - 35- 96- 17/r . 13 -58, 14- 11 -

12- 5 - 97 · 99 · 3- 1 - 151 - 100 - 150 - 102 • 2 - 7), foglio catastale n. 900 (particelle nu
meri 20- 25 - 173 · 14 · 12- 55- 54- 53 - 19/r - 16 - 17/r - 15 - 13/r- 10/r - 49/r- 94/r -
76- 176- 180 - 179 - 100 - 177 - 77 - 101) e foglio catastale n. 906 (particelle nn. 264- 263/ r -
265 - 266/r - 260/ r); 

Che il presente progetto viene approvato a i sensi della Iegge 3 gennaio 1978, n. 1, arti
colo 1, per cui i lavori in parola so no di pub blica utilita, nonche urgenti ed indifferibili 
per espressa previsione del disposto dell'art. 1 della Iegge 3 gennaio 1978, n. 1; 

Considerato che l'approvazione del progetto relativo all'opera in questione comporta ai 
sensi dell'art. 1 - 4° comma de11a Iegge 3 gennaio 1978, n. 1, ·Ja variazione della destinazione 
d'uso dell'area interessata dall'opera stessa e gia destinate dal P.R.G. 'a zona « M3 »; 

Visto il progetto esibito in atti; 
\'ista l'esibita relazione dcll'Ufficio Tecnico del Servizio Giardini; 

Vista Ia Iegge 3 ge~naio 1978, n. 1 e successive modifiche; 
Visto J'art. 15 del D.P.R. 1979, n. 421; 

IL CONSIGLIO CoMUNALE 

delibera: 

.1 

l) di attrezzare a parco pubblico l'area del Parco della Caffarella di circa mq. 1.900.00o, 
secondo il progetto che contestualmente si approva ai sensi della Iegge 3 gennaio 1978, n . 1 
e dell'art. 14 della Iegge della Regione Lazio 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche. 

Di conseguenza i lavori sono dichjarati di pubblica utilita, nonche urgenti ed indifferi
bili. 

L'esproprio dovra avere inizio entro 12 m esi dalla data di esecutivita del presente atto 
e concludersi entrq i successivi 36 mesi. 

L'inizio dei lavori, viene fissato entro 6 mesi dalla esecutivita del presente atto delibera
tivo, mentre l'ultimazione degli stessi dovra a vere Iuogo entro i successivi 6 mesi. 

L'esecuzione dell'opera ·sulle aree destinate dal P.R.G. a zona « M3 » e consentita ai 

sensi del 4° comma dell'art. 1 della Iegge ~ gennaio 1978 n. 1. 
Data l'urgenza dell'opera, con successivo provvedimento, sara disposta, ex art. 3, Iegge 

n. 1/ 78 gia citata, l'occupazione ad urgenza delle aree; 

2) di far eseguire i Iavori di cui al pro getto dal Servizio Giardini con le proprie di
sponibilita. 

Per quanto attiene a lie indennita d i espro prio, prevista in L. 5.500.000.000 da liquidare 
ai le dit te proprietarie delle aree, provvedera nella propria competenza l'Ufficio Espropri. 

L'erogaz.ione della spes a di cui al present e provvedimento resta subordinata al pcrfezio· 
I'I<O'\'\'I(V'\1() d(. l 'Y\1, u tu o clc~ .. ;, ~ _..'1 ,,.., :1 l L ..,,.,., .., ;,\ _.1..,"1" ri>l l~. c-.•< ..., .1: rh, t , H,.., . ·. 
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: ' 

La spesa complessiva di L. 5500.000.000 gravera il bilancio 1981, come segue: 

Capitolo corrispondente 
al bilancio 1980 

04670/006 

Importo Jmpegno 

L. 5 .500. 000.000 03703/81 

Non sorgendo osservazioni, J'on. PRESJDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema 
di deliberazione, che viene approvato all'unanimita. 

La presente deliberazione assume iJ n. 554. 

lnfine iJ Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimita imme
diatamente eseguibile _Ia presente deliberazione ai sensi di Iegge. 

L'on. Consigliere RICCIOTTI ramment.a che in merito allla ~ita di dotare la IX Ci.rcoscrizio
ne di aree a verde: <pubblico vi e gia stato un dibattito in Consigl.io Comunale in oocasione dell'appro
vazione di ·un altru <provvedimento; dichiara quindi di prendere atto che oon J'approvazione della sue
stesa rproposta delta Circoscrizione potra finalmcnte usufruire di uno dei piu bei parchi del mondo e 
non solo di Roma. . 

L'on. Consigliere CIANCAMERLA dieh.iara che il Gruppo del M.S.l.-D.N. ha espresso voto favorevole 
al prowedimento teste adott.ato poichC allo stesso non risultano aggiunte altre particelle catastali di
verse da quelle delle aree da espropriare. 

Segue Ia 

1493a Proposta (Dec. della G. M. del 10-3-1981 n. 227) 

La Giunta Municipale decide di sottoporre ali'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deli
berazione. 

Orga~ione di un convegno in. ~oma dal titolo: « Anno Internazlonale delle 
persone invalide: piena partecipazione » . 

Premesso che il 1981 e stato dichiarato, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, an
no internazionale dell'handicappato; 

· Che Ia G.iunta Municipale, nella sed uta del 10 febbraio 1981 , ha approvato il program
ma delle iniziative che il Comune di Rorria intende promuovere a fale scopo; 

Che tale programma. prevepe, tr!'l l'altro, l'organizzazione di un convegno dal titolo: 
« Anno Internazionale delle persone invalide: piena partecipazione » da tenersi in Campi
doglio (Sala Protomoteca) dall'8 al 10 maggio 1981; 

Che il convegno sara articolato in varie iniziative, alcune svolte direttamente dal Co
mune (mostra degli ausili tecnici, in corso di approntamento a cura del personale dell'uf
ficio handicappati presso Ia Ripartizione VIII d'intesa con i produttori di protesi e materia
le tecnico), altre da affidarsi ad organizzazioni di settore come appresso specificato: 

1) realizzazione e proiezione di un documentario sull'Anno lnternazionale delle perso
ne invalide dal titolo: "Dietro lo specchio: piena partecipazione ·e realta », prodotto dal1a 
Coop. FILMCOOP a r.l ., con sede in Roma, Piazza Adriana n. 5 (partita IVA 01967580588), che 
annovera tra i propri soci una percentuale di handicappati e invalidi civili; 

. 2) proiezione di films di preparazione e sensibilizzazione rispetto aile tematiche che 
verranno affrontate nel corso del convegno, da noleggiarsi ·presso case di distribuzione a cu
ra della FILMCOOP; 

3) realizzazione di manifesti e materiale grafico illustrativo per le varie manifesta· 
zioni, la cui .preparazione sara affidata all'Isti tuto Statale d'Arte di Roma, all'interno del qua· 
le sono presenti numerosi soggetti con handicap; 
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