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C H I E D I A M 0 

1 1 i~mediato espropri o della Caffarella e la realizzazi one del Pare~ Pubblico, 

che ~ l 1 unico modo per tutelare efficacemente la Valle e tenerla contem9or~nea

mente a dis9osizione dei cittadini. 

Piu in part1co1are, noi chiediamo che: 

a) 1 HILIARDI stanziati nel Bilancio Comunale per 1 1 esproprio SIAllO PHIAL11!!:NTE 

SPESI, a differenza di quanto e successo negli anni 1981 , 198~ , 1985 , 1986 

1987 e 1988 

b) 1 1 UF:'ICIO SPECIALE PER IL "PIANO REGOLATORE SCRIVA LA. nr::LIBERA DI ESPROPRI O, 

utilizzando la procedura " di urgenza 11 della 1egge 1 I 78 

c) il SERVIZIO GIARDINI DISEGNI IL " PROGETTO DI UTILIZZAZIONE " senza pero 

sconvolgere 1 1 attuale .assetto della Valle 

d) la Comrnissione AHBIENTE, la Commissione URBANISTICA e iJ. CONSDLIO COMUNALr:: 

APPROVINO in fretta LA DELISE~~ DI ESPROPRIO 

e)· il COHUlfE, in attesa che 1 1 Ufficio Espropri finisca tutti gli atti burocra-

tici dell' espropri o, OCCUPI L 1 AREA sempre ai sensi della legge 1 I 78 ) 

e PROCEDA SUGITO ALLA RF~LIZZAZIO~ DEL PARCO . 

Per concludere, sottolineiamo che la presente r i chiesta dovrl essere l nei 

fatti 1 solo il primo passo verso la realizzazione del piu ampio ed importante 

P&qco D8LL 1 APPIA &~TICA .. 



LE DELIBt~E · 

DEL 

conuNE 01 RDMA 

1) OE:Lte. N. 3gss 

OcL 28/ 11/1'377.. 

2) N. 554 . 
31 ~3/l<t1& I 1 

'" -; 

~) DEL I~- N. 10043 
OEL 11/12/1"394 ' 



OEL15E fZ At.tONE N. 33S8 
Dt:L '28/~~~~3!2 

Segue Ia 

3366~ Proposta (Dec della G. :\I. del 20-11-1972 n. 1539) 

La Giunla Municipale decide di solloporre all' On. Consiglio Com unale if scguentc schema di dcli
berazionc. 

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

Premesso che con D. P. R. del 16 dicembre 1965 e stato approvato il P. R. G. della 
citt:l. di Rom a; 

Che per sopperire alle inderogabili esigenze della zona Appio Latino: Caffarella si 
rende indispensabile provvedere alia crea;donc di un parco pubblico attrezzato in modo 
chc Ia cittadinanza fruisca di tale servizio, cosi come previsto dal Piano Rcgolatore Gc
nerale; 

Vis to I' art. I) e segucnti della Iegge 22 o ttobre 1971, n. 865; 

IL CoNsiGLIO CoMUNALE 
delibcra: 

A) Oi promuovere il procedimeuto di ~spropriazione per pubblica utiliti1, ai scnsi del
l'art. 10 e seguenti clella Iegge 22 ottobrc 1971, n. 865, delle aree di proprietu privata 
destinate a verde pubblico allrczzato e au evenluali stradc di acccsso c, per l'cffCtlo, di 

au torizzare il deposito nella Segreteria del Comune della relazione esplicativa e del
l'clcnco dei proprielari - riportati nel presente alto sotto i numeri 1 e 2 - nonche della 
planimetria di P. R. e della mappa catasta le sulla quale sono indicate le aree da espro
priare. 
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B) Di dichiararc, ai sensi dell'art. 18 della Iegge citata, chc l'arca intercssata non 
ricudc in ccntri edificati. 

C) Di delegare alla Giun ta Municipalc l'adozione degli ulteriori provvcdimenti mo
tivati dal pr6cedimento espropriativo di che trattasi. 

1) RELAZIONE ESPLICATIVA allegata agli atti e qui sotlo riportata: 

L'ambito tenitorialc del Quarticre Ap'pio Latino compt·cso nella Circoscrizione Am
nl.inistt·utiva IX conticne, alla data dcll'ultimo censimento gcnerale della popolazionc, 99.793 
abitanli residcnli. 

11 P. R. G. 16 diccmbrc 1965 e successiva varian lc gencrale del 6 diccmbrc 1971 dc
stina a verde pubblico - parchi ed impianti sportivi pubblici - talune aree comprese 

ncll'amuito del sopracitalo quarticre lra lc quali quella oggclto del preseole provvedimen
. to, rna fino ad oggi c stato possibile cspropriare, attrezzarc cd aprire al pubblico solo al
cune di delle arce, per una superficie complessiva di circa ha. '.1,00. 

Ncl quadro del programma formulato dalla Giunta Comunale per l'attuazione della 

Iegge 22 ollobre 1971, n. 865, c prevista l'cspropriazione dell'area destinata a verde pub
blico compresa nel sopracitato ambito territoriale e contrassegnata col numero d'ordine 
2..1 per Ia creazionc del parco pubblico della Caffarella avenle dimcnsioni catastali di cir
ca ha. 7:3,06. 

In base aile \'Ulutazioni effettuate dai c ompetcnti uffici comunali circa lc nccessita 
allunli di YCrde pubblico - articolato per livelli lcrritoriali e per fuozioni lipiche -

cd in uase alia distribuzione locale dci servizi scolaslici contcsluali alia funzione del 
verde pubplico, cnlrambe verif1catc ncll'nmbito territorJalc della. zona in oggetto, l'nrea 
csproprianda dovra csserc a ttrczzata nella misura di ha. 8,00 e di :ha. l Ot)O per consen

Lire l'csplctnmento r ispctlivo delle funzioni r iposo - gioco allrcr.zalo - gioco sportiv<? e di 

qucllc relative al gioco libero - sport .. 

Inoltre 62 ettal'i saranno altrcr.zati a parco di settore urbnno. 

·-

2) ELE~CO CATASTALE 

PARCO PUBBLICO 
APPIO L.\ TINO (Caffarelln) 

(n. d'ord. 2t1 - Area n. 24) 

Legge 22 ollobre 1971, n. 865 

ARE£ DI PROPRIETA' PRIVATA 

::-:urn. 
•l'or·d. 

INTESTAZIONE 
CATASTALE 

Dati c:~ tastali Ui3ICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

Foglio Numcri 

Argcnti Ave-Maria nata a Ro- 809 24 Vigna l\Icllini Or to 1.250 
m:1 1'8-2-1908. marit:~ta ITovcl- 899 27 Vigna Mcllini Orto irriguo 44.800 
li per 3/4; Capponi l\lariale- 899 28 Vigna l\lcllini F:~bbr. rur:1lc 320 

na Cu Luigi per 1/ 4. 899 29 Vigna Mellini Fabbr. rurale - - 18 

899 30 · Vigna l\feJllni . F:~bbr. rur:~lc 5 
399 31 Vigna Mcllini Canncto 40 

236 



:\urn. 

d'ord. 
INTESTAZlONE 

CATASTALE 

2 Sanatorio Antonio c Carlo Car
toni (prcsso Ia Congrcga:r.ionc 

di Carita di Roma) propr ie-· 

tari dcll'intero cdificio usufr. 
di 2/ 3 c Francischi Anna fu 
Raffaele ved. Carloni usufr. 
in parte. 

• 

3 i\licheli Adriano nato a noma 

il 4-3-1922; Nicoletta nata a 

noma il 15-2-1923; Stefanella 
nata a noma 1'1-8-1925; Fer
dinanda nato a noma il 2'1-9-
1927; Emnnucla nata a noma 

il 24-11-1932, fr.llo c sor.lle 

propr. e Guidi :\!aria nata a 
Roma il 25-3-1902 vedova Mi· 
cheli usufr. in parte. 

4 Giampieri Umberto di Anto

nio per 1/2 c Giampieri Ma

ria-Grazia nata a Roma il 22-

5-1943; Giuscppina nata a Ro

ma il 14-5-1948, sor.lle per lo 
altro 1/2; Tom:lSsini Cecilia 
vcd. Giampieri nata a noma 

il 24-5-1906 usufr. in parte. 

5 Socicta Immobiliare Adriana. 
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Dati cataslali UBICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 
Foglio 

899 
!)05 

!105 
!)05 

905 

905 

905 

899 
1!99 

S99 

905 
905 

!J05 
905 

!J05 
!)()5 

!105 
!105 

905 
!)05 

!)05 

!)05 
!)05 

!)05 

905 

!l05 

Numcri 

32 

20 

s 
9 

21 

70 

16 

23 
22 

4 

6 

13 
30 

31 
12 

Vignu Mellini 

Acquataccio 
Acquataccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Acquataccio 

Ca ff arcllctta 
Caffarcllctta 

Vagonc 

Caffarcllctta 
.\cquat:tccio 
Acquataccio 

:\cquataccio 
Acquataccio 

Acquataccio 

Acqualaccio 

Orto irriguo 

Cannclo 

Orto irriguo 

C:tnncto 

Orto irriguo 

Orlo irriguo 

F.U.A. 

Cnnncto 

F:tbbr. rurale 
Scm. irriguo 

22 Acquataccio 

Scm. irriguo 
Scm. irriguo 

F:tbbr. rur:tlc 
Scm. irriguo 

Scm. irriguo 

Scm. irrii!UO 

Scm. ll'l'J8UO 

Scmina tivo 3·1 r:1t:1 Acquat:tccio 

3 
27 

50 

16 

17 

l!l 
69 

45 

C:tffarcllctta 
Caffarcllctta 
Cnffarclletla 

C:tffarcll:l 

Cnffar clla 

Scm. i rriguo 

Canncto 
Scm. irriguo 

Fnbbr. ruralc 

Orto irriguo 

Tomba di Gcta Orlo irriguo 

Tornba di Geta Orto irriguo 
(ora F.U.A.) 

Tomb:t di Gcta Fabbr. ruralc 

680 
2!)0 

· 7.230 
1.300 

10.860 

5.010 

60 

71.863 

1.!)80 

140 
14.130 

13.460 
3.500 

12 
3.970 

2.510 

8.170 
21.380 

15.683 

84.935 

2.790 

1.510 

10.750 

15.050 

110 
11.040 

11.150 

7.050 
4 

37 

7.0!ll 
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~urn. 1:-ITESTAZIONE Dati catastali UDICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 
d'ord. CATASTALE Foglio Numeri 

mappa mnppa1c 

li Socie ta Anonimn Immob ilia· 161 218 rnta V. ,\ ppia An tica Pr:~to 11 9 
re Adriana (La particclla 18 J(i1 :.! 19 \". :\ppia Antic:~ Cas:~ 121 
del foglio !lOS inccnsita nl 

N. C. corrispondc nl V.C.T. a 240 
porzionc del mapp:tlc 218 ed 

al mappa1e 219 della mappn 

161 ). 

7 Ciampcl\ctti Alberto nato a 905 25 Caffar cllctta Or to irriguo 5.270 

n oma il 25-4-192·1. !)();) :n ra ta Caffarcllctta Or to irriguo 4.141 

9.4 11 

!I :\lassimo Lanccllolli Teresa 905 :IIi rata C:-tffar clletta Fabbr. rurnle 362 

maritata Coppa Solari nata a 

noma il 29-12-1926. 

!) Procura Gcnc ralizia dcll'Jsli· !)I);) 21l Caffarcllctta .Scm. irrigull 12.790 

tuto della Sociclit di :\Iarin 905 :)2 Caffarcllctta Canncto 390 
(~ l arinnisti) co n scllc in Ro- !JOO I!) rn ta Caffnrclla Scm. irriguo !).465 

Ill:! . !100 15 Cn ffnrclla Or to irriguo 1.530 

• ~HJO t:l r:t ta Caffnrclla Fabl11·. rttralc 1.150 

1 
•100 1i r a ta Caffarc lla Scm ir!"iguo t5.a78 
!100 16 C::. ffarclla Fabh r. rurnlc ·to 
!JOO lU rata "Ca ff arella Orto irriguo • . 418 

41.431 

10 Gentile Gilberte fu Tomm:~so. !Ill;) 51 Caffar ella Scm. irriguo 11.730 

!l05 53 Caffarella Cnnncto 1.780 
!)()5 59 Ca ffnrcll :~ Scm. ir r iguo 15 

13.525 

11 Coslruzion i :\pp:~rtamcnti s. !)05 49 Caffarella Scm. irriguo 5.300 

per Az. • C.A.S.A. S. per Az. !10;) 56 Carrarella Scm. irriguo 1.595 

con scdc in Rorn:t. 

6.895 

12 Fabi Fabio fu An gelo. !)05 57 Caffar clla Scm. ir riguo 10 

13 Luzzatto Ermanno ru Giorgio. !)05 58 Catrar clla Scm. irriguo 80 

14 Luzzallo Eli Giorgio nato a !)05 48 Cafrarelletta Scm. it·riguo 7.300 

Tel Aviv il 16-11-1941 e Aric- 900 4!l rata Caffarella Seminativo 19.350 

Ia nata a Tel Aviv il 21·6-1938 !100 :>5 Caffarella Pasc. ccsp. 42 

frntello c sorelln. !lOll 18 Cnffarclla Scm. irriguo 3.800 

!100 II Caffarclla nosco ccduo 510 

!)00 ii/1 Caffarelletta Scminativo 2.!190 

33.!)92 
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~urn. INTESTAZIO~E Dati catastali UBICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

d'ord. CATASTALE Foglio Numeri 

15 Opera Pia Sanatoria Antonio !l05 2~ V. Appia Antica C/2 3 li76 

c Carlo Carloni. 47-a, 47-b 47c, 

·17-tl, 47-c 

!105 ,16 V. Appia Antica A/5 3 27 

!105 -17 V. Appia Antica :\/5 63 

766 

mappa 

16 Sanatoria Antonio e Carlo Ui I 1 :ns rata V. :\ppia Antica Fabbt· . ad llSO 

Car loni pres so Ia Congrega- fienile con piaz-

- ~ionc di Carita d i noma. (Le zalc rli dis im-

particelle 71-72-73-74 del fo- pegno -!51 

glio 905 incensile a! N. c. 
corrispondono a! v.c:r. a 

porzione -del rnappale 1318 

della rnappa 1()1 ). 

'· 17 Argen ti A \'c- l\laria fu Carlo 1Hl!l :!5 V. :\ppia Antica Ale !)45 

marila ta Rovelli per 2/·1; In- 17 

. . noccnti Franccsca fu Lcopol- :\!)!) :.!G V. :\ppia Antic~ C/2 5 54 

do per l/1; Innocenti Ada fu I !l-21 

Leopolda per 1/-t; Innocenti 

1 e Laura fu Lcopoldo vcd. Ar- !J!)!) 

gen ii usufr. 

111:1ppa 

18 Innocenti Francesca cd Ada !(it 207 V. Appia Antica Vigna 11 

di Leopolda propr. e usufr. 1()1 208 V. i\ppia Anlica Cas a 170 

di 2/4; Argenli Carlo di Pic-

tro usufr. di . l/4; Innocenti 211 

Laura di Leopolda usufr. di 

1/4 e Argenti Ave di Carlo 
propr. di 2/4. (Lc particcllc 

34-35-36 del fog!io 899 inccn-

site a! N. C. corrispondono al 

v.c:r. a porzione dci rnappa· 

li 207 e 208 della rnappa 1 61). 

I!J :\SPRA Soc. r. I. con sede in S!HJ 2 Vagonc Ortn irriguo 7.770 

Casperia per 2/3; Pcrasallo 89!) 8 Vagonc Fabhr. r ura lc 51 

Vittorio c :\!a rio fratclli fu S9!J 9 Vagonc Canncto 990 

Cornelio per 1/3. S!J!J LO Vagonc Orto i.rriguo 5.820 

S!l!l -1~ rata Vagone Orto irr iguo 10.151 

399 102 Vagonc FabiH'. ruralc 1.680 

S!I!J 7' \'agone Orto irriguo 33.820 

60.282 



- 12319- Vcrb:~lc clel 23 novembre 1972 

)1um. I~TESTAZIO~E Dati c:ttastali -. ·. t:JI3fCAZIO:-IE DESTfNAZIONE Are:1 mq. 
tl'orcl. CATASTALE Foglio Numeri 

20 :\Iessin a Gaetano 
.. 
per 24/48; S!l!l 3 Cnffnrellelt:l F::.bbr. rurale 70 

~!eli Giuseppe nato a Bronte S!J!I l!J C:lffnrellclla Orto irriguo 8.580 

il 10-9-1908 per 15/48; i\leli 

Rosina nata a Bronte il 21-8· 8.650 

1900 per 3/-18; :\!eli Iolanda 

nata a Oronte il 6·1-1903 per ' ' 
3/48; Meli Gaetano nato il 10-

1-1938 per 1/48; .Mcli Carla 

nata a noma il 4-9-1!)13 per 

1/48; illcli Giampiero nato a 

Roma il 18-12-1945 per 1/48. 

2 1 Polimanti Angelina nnla :1 S!J!l 11 V:rgonc Fnhbr. rurnle 210 

Caffarcllelta 

noma 1'1-G-1909 mnril. nus· 89!1 12 Vn!!OllC Orlo irriguo 5.020 

Cnfforellella 

geri. l\!l!J 13 Vagone Canncto 490 
Carra rcllettn 

899 14 \'asonc Orlo irriguo 6.460 

Cnffarcllctta 

12.180 

• • 
22 Do~ati Hicc:mJo nate 1'11-·1- l)9!l 6i CnCfnrc l ella Or to rriguo 1.797 

1903. S!l9 58 -- Caffarcllclta Orto irriguo • 1.080 

S!l!l " ') ;,_ Cnffnrclletta Fahbr. ruralc 18 

899 18 CaCfarcllella Canncto 175 

8!)!) (j!} Caffarellctta Fnbur. rurale 68 

S!l9 il Caffareiletta Fnbbr. ruralc 7 

3.145 

23 Donati 1\larccllo nato il 5-2- S!J!J GG Caffarciletta Orto irriguo 1.797 

1 !H8. S!Hl 56 Cafrarcllclta Or to i rriguo 926 

S!l!l 57 Caffnrcllclta Or·to irriguo 205 

899 50 Cnffarcllctta Fabbr. ruralc 18 

S!l!l 51 Cnffarcllctta Fabbr. ruralc 47 

S!J!J 53 Caffarelletta Canncto 75 

S!l!l 21 Caffarclletta Fnbbr. rurale 57 

899 37 Caffarcllclla Fabbr. rurale 20 

3.145 

24 Donati Silvia, lliccar{}o i\lnr- 8!l!l 20 Caffnrcllctta Rudcrc di anti- 470 

cello, ~lnrionna maritata Mn- t:Irita 

razzini; Amalia maril. Porn- 8!1!) 17 Caffnrcllclln Fabbr. ruralc 427 

picri fratcllo c sorelle fu Giu- 89!) 55 Cartareilella Canncto 3 

lio. 899 68 Cnfforcllelta Orto irriguo 22<! 

-I •- - 1.122 . 



:\urn. 

d'ord. 

INTESTAZIO:--IE 

CATASTALE 

25 Dona ti Giulia na ta a noma il 
25-4-1924; Antonina nata a 

noma il 28-3-1926 sorclle 

propr. c Giampieri Angela ve

dova Donati nata a Homa il 

7-11-1902 usufr. in parte. 

26 Donati Giuseppe nato il 10-3-
1008. 

27 Donati :Marianna nata il 12-

5-1 906. 

28 Donati Amelia nata il 23-2-

1013. 

:w Soc. Azionaria lmprese Co

s truzioni S.A.I.C. S. p. A. scdc 

in Homa. 

a v 
30 Di Rcnzo Pietro fu :\icolo. 

:-J I Soc. Coop. Edilizia a r. I. 

« Dcciana > scdc in Homa. 

32 Comunc di noma e Soc. Coo

pcrativa Edilizia c :\ova Do

mus Italica > Soc. r. I. 

33 Soc. Azionaria Abitazionc Co

struzioni S.A.C.A. S. p. A.. se

d c in noma. 

34 Cassa :-lazionale .\ssistcnza 

Impicgati Agricoli c Fore

stali. 

35 Carusolli Armando fu Sabati

no; Galdi Fcrn:-anda, Anna, 

!ole, Gildo cd Ascenzn fratel

lo e sorcllc di Andrea propr. 

e Galdi Andrea fu Domenico 

usu fr. in parte. 
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Dati calastali L'I3IC:\ZIO:-IE DESTINAZIONE Ar ea mq. 
Foglio 

800 
8!l!l 

399 

899 
8!)9 

890 

X!l!J 

X!)!) 

1!99 
:19!) 

;!!)!) 

!)()() 

!JOO 

!Ji ll) 

!Ji){) 

!IIJO 

!10() 

!JOO 

!JOO 

!)00 

!lOO 

!lOll 

!JOO 

!JOO 

!lOti 

Numeri 

61 
62 

6:1 
64 
65 

GO 

;j!) 

5·1 
i O 

Caffarcllctta 

Caffarelletta 

Caffarcllctta 

Caffarclletta 

Caffarclletla 

Caffar cllctta 

Ca ffarcllclt:l 

Caffarcllctta 

Caffarelletta 

Caffarcllctta 

Caffarcllctta 

I iii Caffayclla 

130 r:1ta l.aff:~rclla 

5:) rata Caff:.~rc lla 

1:! Cnffnrcti:J 

1/ l C:1ffarcl a 

II 

lUI 

179 

177 

100 

Caffarella 

Caffarella 

Caffarcli<J 

Caffar ella 

Caffarclla 

76 ratoa Caffarclla 

liS Caffarella 

!).f rata Caffarclla 

2~2 r ata Caffarella 

Orto irri6UO 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

fabbr. rura lc 

Orto i~riguo 

Orto irriguo 

Orto irriguo 

Canncto 

fabbr. ruralc 

()rto irriguo 

Scmina lh·o 

Scmin:~ livo 

Pascolo ccsp. 

Orto ir·riguo 

Orto irriguo 

Scm inntivo 

Orto ia-riguo 

Or to i rriguo 

Orto ir r iuuo 

Scm. i rriguo 

Scminutivo 

O r to 

1.348 

1.797 

674 

67·1 
1.37-1 

5.867 

17 

1.32!) 

1.346 

1.348 

1.310 

27 

5 

1.342. 

35 
496 

5.782 

420 
4.23!1 

10.96:-J 

805 
274 

1.07\) 

255 
555 

2.750 

3.560 

5.788 

5.450 

1.444 

116 



:\urn. 

d'ord. 

I~TESTAZIO~E 

C:\T:\ST:\LE 

3() 13uccclla Antonio fu Giovanni 

c Ciseta ~azzarena eli Arcan

gelo. coning. 

37 Di Salvo Rosa nata a Homa 

1'8-8-191 ,1 per 1/2; Di Salvo 

:\Ia ria per 1/2. 

38 Gcnghini Ange lina fu :\lassi
mo maritata :\!ordini per 1/6; 

Genghini Virginia fu i\lassimo 

marilata Fon<li per 1/li ; Gcn

ghini Vi rgilio fu :\lassimo per 

1/6: Gcnghini Concet ta fu 

:\!:~ssimo m:~ritat:~ Z:~nchetti 

per 1/G ;Ccnghini Aurelio fu 

~bssimo per 1/ 0; Gcnghin i 

Rosin:t fu :\lassimo mari ta ta 

Cancstrari per 1/G. 

3!1 Sini Luigi fu Pasquale. 

-10 Sant:~mbrogio Sofia nata a Ro

ma l'S-1-1953 per 1/5; San

tambrogio Francesco. nata a 

lloma 1'3-5-1S!l9 per 1/5; Giu

seppe nato a Roma il 17-1-

1!)04 per 1/5 ; Paolo nato a 

Roma il 14-12-1!>07 per 1/5; 

San t :~mi.H·og io i\laria-Tercs:~ 

na t:~ :1 n oma il 27-2-1929 per 

1/5 propr. c,) ,\rmcll ini l\·laria 

n:1ta a Roma il 5-1-1892 e Se

gatori Giovn nna nata a Can

t era no il 10-12-1 905 usufr. in 
pa rte. 

-II Cangiano Adcl in:~ fu Tom-
111:u;o. 
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Da ti catasla li UBIC:\ZIONE DESTINAZIONE Area mq. 
Foglio 

!JOli 

!lOti 
!Hili 

!JO!i 

!lOti 

!lOti 

!Hili 

HOti 

!Hlli 

!)Uti 

!lllli 

!lOti 

!ltlli 

~umeri 

Or to 25:i 
!Ji7 

783 

Caffarelln 

Cafrarella 

Cafrarell:~ 

Fabbr. rurale 

Corte nnncssa 

255 rata Via Ca ffarcllct- :\/5 

ta !Jl 
3!HJ \'ia Cnffar ellc t- A/r, 

ta 91 

250 rata \'i:1 C:1ff;1rellet- .-\/~ 

Ia S!l 

e 
2:17 r:1 t:t Vi<1 C<1ffarcl let- A/5 

ta S9 :\/6 
-ttl:{ \'i:t CafT:trcllct- .Vli 

ta 8!l 

C:1nneto 

2 

2 

I 

:W:J rata 
20-1 rntn 

2G5 
~lifi rata 

258 ra ta 

Caff:~rclla 

Caffurclla 

Caffarclla 

Caff<1rel ln 

Caffar clla 

Orto irriguo 

P<1sc. cesp. 

Uosco alto fusto 

Bosco a llo fusto 

:.!!ifl r:1ta \'ia ddl:1 Caffa- A/4 

•·eltn 83 

• 

174 
!) 

444 

627 

520 

5 

525 

429 

• 1. 

::!15 

26 

331 

125 

9.896 
360 

35 

198 

10.664 
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:\'um. INTESTAZIONE Dati catast.ali U13ICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 
d'ord. CATASTALE Foglio Numcri 

42 Gcrini Alessandro nato a Fi- !JOi :)7 rata Caffarclla Scm. irriguo 93.897 
rcnzc 1'8-7-1897. !lOi 50 Cas. Caffarclla Pra to 2.540 

!J07 49 Cas. Caffarclla Prato 
!JOi 27 rata Caffarella Scm. irriguo 7.650 
907 10 rata Caffarclla Scm. irriguo 19.6•13 
907 9 rata Caffarclla Scm. irriguo 1.876 
!JOi 26 rata Caffa1·ella Scm. irriguo 26.019 
!J13 64 rata Caffarclla Fahhr. ruralc 2.117 
!)13 65 Caffar clla Fabbr. ruralc 26 
913 66 Caffarclla Fabbr. ruralc 13 
!Jl3 67 Caffarclla Fabbr. ruralc 500 
013 68 Caffarclla Fabbr. ruralc 230 
!) 1 :J 69 Caffarclla Fabbr. ruralc 70 
913 70 Caffarclla Fahbr. ruralc 130 
!l13 13 Cas. Caffarclla Fnbbr. rurnlc 240 
!)13 17 Cas. Caffnrclla Scminativo 680 
!Jt:l 21 Cas. Caffarclla fabbr. ruralc 1.-193 
!) 1:l 112 Cas. Caffarclla Fabbr. r·uralc 27 

157.151 

H Islitulo Salesiano per lc l\lis- 907 11 rata Caffarclla Orto irriguo 6.939 
sioni Entc i\lor alc di Cullo !!07 12 rata Caffarella Bosco ccduo 333 
con scdc in Torino c T cr r cni !)07 13 rata Caffa re:ta Scmina tiYo 22.882 
c Trasforrnu10n i Agr:~ r i c 907 1·1 ~affa rcll a F.U.A. 1 . ~50 

c TETA > S. p. A. con scdc in !Jl)7 362 Caffard la F. U.A. 30 
noma usufr. per 1/10 Live!- !J07 363 Caffarclla f.U.A. 30 
lari a Gcrini Alessandro fu !)I)/ 364 Caffarclla F.U.A. 10 
Gcrino. !JOi 2!J rata Caffarclla Orto irriguo 17.672 

!lUi 367 Caffarclla F.U.A. 20 
907 IS rata Caffarclla Bosco ccsp. 1.231 
!107 365 Caffarclla f'.U.A. 80 
!)07 366 Caffarella F.U.A. 5 
!)07 i<l Caffarclla Fabbr. ruralc 80 
!J()i 21 Caffarclla Or to 3.595 
!l07 28 Caff:~rclla Fabbr. rurale 70 
!!07 75 rata Caffarclla fabbr. ruralc 31 
!)07 15 Caffarclla Scminalivo 760 
!JOI 16 Caffarclla Bosco ccduo 930 
907 30 rata Caffarclla Bosco ccduo 1.424 
907 1 i rata Caffarclla Orto irriguo 38.779 
913 82 Caffarclla Scm. irriguo 3.220 

99.371 

·15 Tor Ionia Principe Giovanni !J07 20 rata Via Latina Canncto 3.437 
fu Luigi. (La particclla I3 340 907 :IGS r ata \' ia Latina f.U.A. 26 
rata, 121 rat:~ c porzionc di !l07 :iG!J rata Via Latina F.U.A. 2 
area stradalc inccnsita al N. !JOi 370 rata Via Latina F.U.A. 26 
c. corrispondc ncl V.C.T. a !)07 ·3H rata Via Latina Orto 3207 
porzionc del mappalc 809 del- !!07 375 rata Via Latina F.U.A. 66 



:\urn. 

d'ord. 

JNTESTAZIONE 

CATAST:\LE 

l:l mnppn 161). 

·16 Soc. Terrcni Edilizi Terreni 

Agrari c TETA > S. p. A. livel
laria a Gerini Marchese Ales
sandro fu Gcrino. (Lc pnrti
celle 83, 84, 85, 86, 87. 88. 80, 

!)2, 96, 97, 100. 101, 102, 103, 

106, 107, 108. 109. 111. 113, 
11·1, 307, 141, 317, ;), 61, 136, 

125, 126, 129, 131, 132, 134. 
135. 352, 353. 35,1, 350, 351, 
62, 67, 1-12, 355, 137, 140, HI, 
356, 143, 360, 150, 358. 359, 
1115. 146, 68, 73. 357, 120, 121 
rata, 122, 123, 124. 340 rata. 

117' 119, 69, 72, 348. 349, 70. 
i 1, 337, 338, 327 ra ta, 328 ra
a, 329 rqtn. 3:31 ra · :1, 332 ra-
ta, 33 :~ rn ta, 339 r :1 tn c por
lionc di nrca slr:HI:IIc inccn

site nel nuovo cntnsto corri
spondono ncl V.C.T. n porzio

ne del mappalc 399 della 
mappn 161). 

-17 Gcrini Alessandro fu Gcrino 
per 2/5; Carlo per 1/5; Ma

ria per 1/5; Isabella per 1/5 
fu Gcrino maritaln Gaet:mi 

D' Aragona fralelli c sorelle. 

48 Socict:i Immobiliarc Sarina 
Fribourg S. A. con scdc in 
foriburgo (Sdzzcra). 
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Dati catastali UI3ICAZIONE DESTINAZIONE Area mq. 
Foglio 

!lOi 

OOi 
mapp:1 
l(il 

mapp:l 
161 

no; 

913 
Dl:l 
!lt:l 

!Jl:J 

91:1 
913 
\113 
!ll :.1 

!ll:l 

!ll:l 

!ll:J 

!ll:J 
!113 
!113 

913 

Numeri 

:liG Via Lolin11 F.U.A. 

377 Caff:lrclla Orto irr isuo 

809 parte Caff:1rclla Scminativo 

399 parte Carrarclln :>ascolo 

er a. 
19 Vigna Cardinnli A/5 

i6 rata )lontc Corvo I ncollo prod. 

ii i\lonlc Corvo Pascolo ccsp. 

i3 :\Ionic Corvo Fabbr. rurnle 

i2 :\lonte Corvo Fnbbr. rurale 

2 .Monte Corvo Scm. nrboreo 

116 Monte Corvo F.U.A. 

117 ;\lonte Cor\'O F.U.A. 

118 :\Ionic Corvo F.U.A. 
ll!l Monte Cor\'O F.U.A. 
122 :\Ionic Corvo F.U.A. 

123 i\lonte Corvo F.U.A. 
124 Mon tc Corvo F.U.A. 
1')" _;) Monte Corvo F.U.A. 

iS :\lonle Corvo Orto irriguo 
i!l rnta Monte Corvo Scminalivo 

50 
490 

2.916 

10.220 

24.369 

410 

9.057 
9.120 

34 
24 

2.460 
42 

6 
28 
45 
27 

26 
24 

31 
12.690 
3.334 
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:\urn. 

J 'ord. 

!NT EST AZIO::\E 

CATASTALE 

Dati calnslali UI3IC.\ZIONE DESTINAZIONE Area mq. 

Foglio Numeri 

!J13 SO rata :\Ion tc Corvo Or to irriguo 6.383 
!IIJ :Sl rata :'llontc Corvo F.U.A. (corte) 1.258 
!Jl3 126 :llontc Corvo fo'.U .. -\. 15 
!H3 127 :llontc Corvo F.U .. \. 24 
!113 128 :'llontc Corvo F.li.A. 28 
!) 1:1 I:!!) t·ata :\Ionic Corvo F.U.:\. 75 
!)13 130 rata :lion tc Corvo F.U .. -\. s 
!)13 t:ll rata ~Ionic Corvo F.U.,\. 18 

4-1.757 

P.-\HCO PL'BBLICO DELLA CAFFARELLA 

Dcscri::ionc <lei fab/JricClli c mwzufulli insislenli sullc propricla di cui aile Dille del
l' cl CI!CO: 

1) .-\rgcnli .\ \'C-:\laria nata a Rom a 1'8 fcbbraio 1008, marilata 1\ovclli per 3( ·1, Capponi 

:\Iarinlcna fu Luigi pl!r 1/-l. 

Foglio 005 - pwliccllct 11. 70. 
:llanufalto pet ri ·o,·cro :litrcai 11\Ul"llura 111 f< t·au, ~.-opcrlu ·a a lc lo .z1 clc ·nit c l l 

golc in discrclo s lalo di nam. lcuziouc - me. 138.' p.p 

6) Socicli1 Anonima Immobiliarc Adriana (Ia part. 18 del fg. 905 inccnsita al N.C. corri

spoodc al V.C.T. a porzione del mappalc 219 della 161). 

Foglio 005 - purlicc(lu 11. 18. 

:IIanufalto in muratura alia romanu, a due piani, copcr lura a lcllo, tn diserclo slato 
~i manutcnzionc - me. 1100 v.p.p. 

0) Procura Gcucralizia dcll'Istituto della Socicl~t di :\!aria (:'1-Iari:::mis ti) sedc in Homa. 

Foglio DOO - parlicella 11 . 13. 

:llauufallo a Ire piani, muralura a mattoni c pictramc, seoza inlouaci, copcrlura a 

lello, slato di complclo abbandono - me. 1.5~G v.p.p. 

15) Opet·a Pia Sanatorio Antonio c Cal'io Carloni. 

Foglio !.105 - parlicellu 11. :w. 
Fabbricato iu muratura di zoecoli, con copcrtura a tcgolc rnarsiglicsi c sottostantc or

dilura porlanlc in lcgno, adibito ad officina mcccanica, laboralorio di ricostruzionc 

c riparationi gommc c deposito matcriali - me. 11.368 v.p.p. 

Foalio !J05 - purticellu n . 47 . 

.-\cccssorio adibito ad uflicio in muralura c copcrlura a tclto in clcrnil - me. 17·1 v.p.p. 

Foglio 005 - particcllu n. 46 . 

.-\cccssorio in muratura c copcrlura a tc tto in clcrnit - me. 72 ' '·P·P-
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lli) Sanatoriu Antonio c Carlo Carloni prcsso Ia Cungrcgazionc tli Carita di Homa (Ia 

part. 7~ tiel fg. !JO.) inccnsita ul ~. C. corrispondc al V. C. T. a porzione tiel mappale 

1:ns <.l eila mappa 161). 

Foolio 905 - partice lla n. 72. 

:\cccssorio per la\'aggio auto, teltoia con copcrtura m clcrnil di allczza mt. 3 - melri 
quadrati ·18. 

17) .\rgcnti .. he :\!aria fu Carlo maritnLa Ho"c lli per 2/4, Innocenti Franccsca fu Lcopol
do per l j.l, Innocenti :\da fu Leopolda per l j.l, Innocenti Laura fu Lcopoldo ved. Ar
gcnti usufr. 

Foglio 899 - parlicella 11. 25. 
:\fanufatto a l t·c piani fuori terra, muralura alta romana, inlonaci fratazzati, copcrlu

t•a a telto, adibito ad abi tazione - Intone condizioni di manutcnzionc - me. 4.056 v.p.p . 

. 
19) Aspt·n Socicti.t a r.l. con scde in Casperia' pet· 2/3. Pcragallo Vittorio e l\-Iario fratclli · 

fu Cornelio per 1/3. 

Foglio 899 - parlicella 11. 102. 
:\fauufatlo ad un piano, muralura in maltoni, copcrtura a tclto, intonnci civili - mctri 
cubi 367 ,·.p.p. 

21) Polimenti Angelina nata a Roma il 1° giugno 1909 marit a ta Ruggeri. 

Foglio 8!)!) - parlice/la n. 11. 

:\fanufatto ad un piano, muratura in mattoni, non inlonaca to, copcrturn n terrazzo · 
me. ;!10. v p.p 

2:l) Oonnti :\larccllo nato il ;> fcbbraio 1918. • 
Foylio 8!J!J - parlil.·1:lla 11. ;)0. 
:'lfanufallo ad ttl! piano, mu ratura in foratoni, copertura a tctto con ctcmit, prospctti 
non intonacati - rnc. ;).J ,·.p .p. 

2.4) Oonati Si h·ia, Hiccardo, :\larccllo, :\larianna mnritala :\lurazzini, :\malin maritata 

Pompicri fratello c :;orella fu Giulio. 

Fo!Jlio 8!J!J - particclla n. 17. 

:\fanufatto a due pinni, muraturn in pietrame c matloni, pt·ospctti non intonacati, cu

pcrtura u tctto, uso abi tazione, caltive condizionc di manu tcnzione - me. •188 v.p.p. 

:\Iunufullo ad un piano, muratura in pietrame c maltoni, inlonaci civili, copcrtura a 
terrazzo - me. 2.10 v.p.p. 

:Hi) Buccclla Antonio fu Giovanni c Ci:;cla ;\'azzurcna di Arcungclo. 

Foglio U06 - purlicclla n. 253. 
:\fanufntlo a trc piani, costruito in rnuratura c C. A., prospctt i inlonacati, copcrtura 

a tetto, in !mono stato di manutcnzione - me. 920 v.p.p. 

:l7) Oi Suh·o Hosa nata a Homa 1'8 agoslo 191tl per 1/2, Di Salvo i\Iaria per 1/2. 

Foglio 906 - parlicella n. 233. 
:\Ianufutto a due piani, muratura in tufo, prospclti non intooacati. coper lura a let
to - me. G/2 v.p.p. 
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38) (~cngh ini Angelina fu :\lassimo marilala :\lordini per 1/6, Gcnghini Virginia fu :\las

simo marilala fundi per 1/6, Gcnghini \"irgilio fu :\Iassimo per 1/6, Gcnghini Con

cella fu :\Iassimo marilala Zanchelli per 1/H, Gcnghini Aurelio fu ::\lassimo per 1/6, 
Genghini Hosina fu ::\Iassimo maritata Cancslrari per 1/6. 

·. Foglio 006 - pu.rlicel/a n. 256. 
::\lanufatto ad un piano, mura tura m tufo, pareli con inlonaco fralazzalo, coperlur a 

a tcllo - me. 382 v.p.p . 

-12) Gerin i Alessandro nato a Fit·enze. 1'8 luglio 1897. 

Foglio !J13 - particella n. Gi. 

::\l anufa LLo ad un ::;olo piano, in muralur a alia romana, inlonaci eslerni fra lazza li, co

perlura a te t to ad una fulda aclibito a ricovero animali - me. 2.500 v.p.p. 

Foglio 913 - pu.rlicel/a fl. li8. 
::'l!anufatto ad un solo piano adibito a rico\·ero at trczzi agricoli cd animali, muralura 

alia romana, in lonaci cslcrni fratazzati, copertura a tctto - me. 1.380 v.p.p. 

Foglio 913 - pu.rlicella fl. 69. 

Tettoia fatiscentc su n. 8 pilastri in muratura da 0,50 x 0,50 eli altezza m. 6 Circa -
mq. 70. 

Foglio 913 - parlicella n. /0. 

:\Ianufatto a due piani fuori te rra disahilalo, muralura alia romana, senza inlonaci 

cslcrni,. copcrlura a lcllo - me. l.U-10 v.p.p. 

Foglio 913 - parlicella n. 112. 

::\Ianufatlo a d un solo p iano, m u ra lma a lia ronw na, in loq,aci civili , coper tura a tetto -

me. 162 v.p.p . 

.-J.l) Istituto Sa.lcsiano pet· le :\lissioni Ente :\!orale di culto con scdc in Torino a terreni 

a trasformazioni agrade « TET A~ S.p.:\.. con sede in Roma usufr. per 1/10 Livellari 

c Gerini Alessandro fu Gerino. 

Foglio 907 - parlicella n . 362. 

:\Ianufullo ad un solo piano in mura tura di mattoni, iu tonaei ch·ili, copcrlura u tctto, 

adibilo ad a.bitazione, discrete condizioni di manutenzione - me. 00 v.p.p. 

Foglio 907 - particellu. 11. 363. 

:\Ianufatlo ad un solo piano in muratura di fomloni, intonaci civili, eopcrlura a ler

rnuo, discrete condizioni eli manulenzionc - me. 180 v.p.p. 

Foglio 007 - parlicella n. 14. 

:\Ianufatlo a lrc piani fuori terra, in muralura alia romana, intonaci civili, copcr lura 

a letto, adibi la ad abitazionc, discrete eondizioni d i manutenzione - me. 2.000 v.p.p. 

Foglio 007 - particclla n . 365. 

:\Ianufatlo ad un solo piano, in muratura di mattoni, copcrtura a tetto, disabitato -
me. 200 v.p.p. 

Foglio 007 - particella n. 7-J. 
:\Ianufalto ad un solo piano, 111 rnurutura .di mulloni, scnza intonaci cstcrni. coper

tura a lctto, uso abilazione - me. 200 v.p.p. 

• 

1 
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:.n ELE~ CO CA TASTALE 

P.\RCO PUBBLICO 
.-\PPIO L:\Tl)IO (Caffarella) 

(n. d'ord. ~'l - Area n. 24) 
Legge 22 ottobt·e 1971, n. 865 

AREE DI PROPRIET.-\' DEMA~IO DELLO STATO 

:-;urn. 1:-.lTESTAZIO:\E Dati cataslllli UI3ICAZIONE DESTINAZIONE 
d'ord. CATASTALE Foglio Numeri 

Demanio delle State (Roma 399 G Fcrr. Roma-Pisa Fcrr. in sede 
Ferrovie). propr ia 

2 Demanio Pubblico delle Sla· 905 2 Fiume Aimone Canneto 

to (pe r Ia nonifiea dell'Agro 905 5 Acquntaccio Jncolto prod. 
Romano). 905 7 Fiumc Aimone Canneto 

905 10 Fiume Aimone Incollo prod. 

905 II Fiurne Aimone Incollo prod. 

905 14 fo'iumc Aimone Canncto 

905 15 foiurne Aimone Canncto 

• !!05 23 rata J7iurne Aimone Incolto prod. 

a c 905 2·1 l'iumc Aimo ne l1COII? P• od. 
905 23 ralt J7iUile Aimone Cannclo 

S9!l 15 C:!Tfarcllelta Incollt) prod. 

S99 33 Fiume Almor.e Canncto 

900 20 CaCfarclla Ineolln prod. 

!lOI 24 Fiumc Aimone !los co a Ito fuslo 

P ratoni 

!!Oi 25 Fiumc Aimone Incolt0 prod. 

Pratoni 

PARCO PUBBLICO DELLA CAFFARELLA 

Area mq. 

2.530 

320 
8i0 

1.130 
290 
410 
120 
110 
324 
210 

• 45 
540 
810 

320 
1.220 

330 

7.079 

Ocscri:done del fnhbricato di proprietit del Demnnio dcllo Stnlo insislenle sull'aren 
di proprieUt Gcrini Alessandro, Carlo, :\Iariu, Isabella fu Gerino. 

foglio 007, parlicella n. 19, di cui alia p arlila calaslale n. 40220. 

:\Ianufallo in muraluru alia domana, prospelti eslerni non intonacali, copertura a 
telto - me. 6-18 v.p.p. 

:\on sorgendo osscrvazioni, l'on. PRESIDE:-ITE pone ai vot i, per :1lzata c sedula, jl sucslcso schema 
di deliberazionc, che vienc approvalo all'unanimita. 

La prcscntc dclil>crazionc assume il n. 3858. 

Infine il Consiglio, in considcrazionc dell'urgcnza del provvcdimcnto, dichiara all'unanimita imme

dintamentc cscguibile Ia prcsente dclibernzionc ai · scnsi di lcggc. 

. . 



DELIDERA~tONE N. 55y 

D EL 31 / 3/1 '33\ 

Segue Ia 

1542" 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· 
berazio11c: 

Approvazione progetto per la sistemazione a parco pubblico attr ezzato Parco del· 
la Caffarella. 

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

Che alia rcalizzazione di detto parco provvedcra direttamente il Servizio Giardini con 
Je proprie disponibilita; · · 

Che il parco verd1 costruito su di una area, da espropriare di circa mq. 1.900.000, pres
soche interamentc destinata in P.R.G. a .zona « N » (Verde pubblico), con ai margini tre 

piccole superfici destinate a zona « M3 » (Servizi di Quarticrc) come da tavola n. 24 Nord 

foglio catastale n. 899 (particelle 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 catastate 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 - 50 - 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), allegata 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 - I 09 - 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 catastale n. 911 
(particelle nn. 19 - 20 - 37 /r - 13/r - 28), foglio catastate n. 913 (particclle nn. 40. 41/r. 42/r. 

43 - 44 - 50 - 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 - 104 . 103 - 106 ~ 147 -. 
7. 107 . 108 . 109 . 110 . 80. 146. 145 - 144- 143 . 142 • 141 . 140- 139- 138 . 137 - l36 -
1_35 . 134 . 133 . 4 . 79 . 81 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 - 122 : 123 - 12.4: -. 125 - 126 ,--.127-

• ~ ' • I "' • 

128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 78 · 77 • 2 · 72- 73), foglio catastate 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 catastate n. 906 (particelle nn. 264- 263/r. 
265 · 266/r - 260/r); 

Che il presente progetto viene approvato ai sensi della Iegge 3 gennaio 1978, n. 1, arti.'' 
colo 1, per cui i lavori in parola sono di pub blica utilita, nonche urgenti cd indiffcribili 
per cspressa prcvisionc del disposto dell'art. 1 della Iegge 3 gennaio 1978, n. 1; 

Considcr~to che l'approvazione del progetto relative all'opera in questiooe comporta ai 
sensi dell'art. 1 · 4o comma della Iegge 3 gennaio 1978, n. 1, ·ta variazione della destinazione 
d'uso dcll'~rca interessata dall'opera stessa e gia destinate dal P.R.G. ·a zona « M3 »; 

Visto il progetto esibito in atti; 
Vista l'c-sibita relazione dell'Ufficio Tecnico .del Servizio Giardini; . 
Vista Ia Iegge 3 genna10 1978, n 1 e succe!>sive modifiche: 
Visto l'ar~ . 15 del D.P.R. 1979, n. 421; • 1 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera: 

1) di attrezzare a parco pubblico !'area del Parco della Caffarella di circa mq. 1.900.000, 

secondo il progetto che contestualmente si approva ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 

c dell'art. 14 della Iegge della Regione Lazio 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche. 
Di conseguenza i lavori sono dichiarati di pubblica utilita, nonche urgenti ed indifferi

bili. 
L'csproprio dovra avere inizio cntro 12 mesi dalla data di esccutivita del prcsente atto 

c concludersi entro i successivi 36 mcsi. 
L'inizio dei lavori, vienc fissato entro 6 mesi dalla esecutivita del presente atto delibera

tive, mentre l'ultimazione degli stessi dovra avere luogo entre i succcssivi 6 mesi. 

L'esecuzione dell'opera sulle aree destinate dal P.R.G. a ·zona « M3 » i! consentita ai 
scnsi del 4° comma dell'art. 1 della Iegge 3 gennaio _1978 n. I. 

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

2) di far cseguirc i lavori di cui al pro gctto dal Scrvizio Giardini con le proprie di

sponibilita. 
Per quanta attienc aile indennita di espro prio, previsia in L. 5.500.000.000 da liquidare 

aile ditte proprictarie delle aree, provvedera nella propria competenza I'Ufficio Espropri. 

L'e:-t,bnio;~t:: dclb spes::! di cui :l! present<' rrovvcdimento rcsta subordinat::l :ll ?Crfczio-
\'\!.1-'\'.'<'V\io . \.:,1 '''·\ .,t ,l(' ,.; ,~"· · a·~::> ,,1 !'. :I ::.YI?;.):•.\ ~V\10 d..!il~ :>?;:~..J , :; c l~ c fN I~o. ~ ;. 



-2053- Verbale del 31 marzo 1981 

La spesa complessiva di L. 5.500.000.000 gravera il bilancio 1981, come segue: 

Capitolo corrispondente 

al bilancio 1980 

04670/006 

Importo Impegno 

L. 5.500.000.000 03703/8.1 

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata c seduta, il suesteso schema 
di deliberazione, che vienc approvato all'unanimita .. 

La prcscntc delibcrazionc assume il n. 554. 

Infine il Consiglio, in consi<.lerazione dcll'urgcnza del provvcdimcnto, dichiara all'unanimita immc
diatamente eseguibile _Ia presente deliberazione ai sensi di Iegge. 

L'on. Consig~ierc RICCIOTTI rammenu che in 'metito' <l!hla nece.ssita di donare ·Ia IX Ci:rcoscr.i.zlio
ne di a-ree a verde 'J)ubblico vi e gia stato un dibauito .in Consiglio Comtmale in occasione dell'appro
vazionc di ll.Il 'llll-trv provvedimento; dichiara quindi eli .prendere atto che con l'a~pprovazione della suc
stesa ~proposta detta Ci·rcos'Orizione potra finalmente usuf.ruire di uno dei piu bei parchi del mondo c 
non solo di Roma. 

L'on. Consigl·ierc CIANCAMERLA. dichiara cl_x:· il Gruppo del M.S.I.-D.N. ha espresso voto favorcvole 
al provvedimcnto teste adottato ·poichc allo stesso non risultano aggiunte ::~ltrc pat,l'ieclle catastali di
verse da quolle deBe arec da cspropriare. 

Segue Ia 

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

La Giunta Municipale decide di sot toporre all'On. Consiglio Comunale if segue111e schema di deli
berazionc: 

Organizzazione di un convegno in :R.oma .dal titolo: « Ann o l nternazionale delie 
persone invalide: piena partecipazione » . 

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

Che la Giunta Municipale, nella seduta del 10 fcbbraio 1981, ha approvato il program
ma delle iniziative che il Comune di Ronia in tende promuovere a tale scopo; 

Che tale' programma prevede, tra 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 cc;>rso di app,rontamento a cura del personale dell'uf

ficio handicappati presso la Ripartizione VIII d'intesa con i produttori di protesi e materia

le tecnico), altre da _affidarsi ad organizzazioni di settore come appresso specificate: 

1) rcalizzazione e proiezione di un documentario sull'An;110 Internazionale delle perso
ne invalide ?al titolo: « Dietro lo specchio: piena partecipazione e realta >> , prodotto · dalla 

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 alle 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, Ia cui preparazione sara affidata all'Isti tuto Statale d'Arte di Roma, all'interno del qua
le sono presenti numerosi soggetti con handicap; 



DELIBERAZIONE N. 10043 

-\ppro\·aziunc progctto per Ia sh;tcmazionc n pat·co pubblico attrcua to Pat·co del

la Caffan~lla. 

Prem<.:sso che Ia zona de lla Circosc:-iz!o nc IX c carcn :e d i verde :\: t rczz:lto ; 

Che. per sop pcrire a talc l::lrcn:w, c state prcvistu di attrczzarc b valle della Caffarclla 

a parco pubbl icc ; 

Che l'intcr\'t..!nto di che trattasi c inserito ncl piano degli investimcnti 1984 nd programma 

Ambieme - C Verde; 

Ch~ it parco verra costruito su di una area da esproprbre di circa mq. 1.900.000, pres-: 

sochc intcrament~ destinata in P.R.G a zona u N" (Verde pubblico). con ai margini tre pic.; 

cole: superfici destinate a zona « M3 » (Servizi di Quartiere) come da tavola n. 24 Nord e dai . 
Sl.!gul.!nti fogli catasta1i e particellc catasta.li in tercluse nel per imctro di esproplio: 

f-'OGLIO n. 399 

P~rt n 24, 27. 6, 28.:32, 33, 31, 30, 9, 10, 8, 14, 15, 12, 13, 16, 22, 53, 52, 55, 51, 57, 56, 17, 68; ~ 

49. 48. 3, 37 . 11, 58, 59, 54, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 19, 2, 69, 21, 44,115,102,34,1 

36. 25. 26. 35 . 4. 23. 71 . 18, 20. 70, 29, 7 

f70GUO n. 905 
t 

Part n. 7. 9, 21, 7.0. 22, 12, 13, 11, 5, 2, 1. 4, 6, 15, 2.4, 25, 17, 48, 3, 58, 57, 56, 59, 50, 27, sq 
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, 8, 14, 10. 16, 49. 



FOGLIO n. 907 

Part. n. 33. 23. 22. 32. 381. 382, 82. 78. 379. 79, 31. 380. 39. 34. 35, 41, 43. ~0. 76. 36. 37. 45, 

51, 54, 42, 52, 44, 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. 3S. 25. 

27. 11/R. 12/R. 75. 10. 9. 46. 53. -17. 48. 

ALLEGATO n. 273 

Part. n. 360. 359. 146. ISO. 358, 145. 357. 124. 123. 121/R. 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. Ill. 109, 107, 108, 103, 106, 102 100, 92, 101 . 97. 96. 88. 80. 87. 85. 84. 36. 83. 

383. 307. 3-11. 317. 120, 3-10, 339/R. 333/R. 331/R. 332 / R. 330/R . 12l) ; R .. 12:\ ' R. 

327/R, 337.71 , 70, 119,348. 349.122.72.69.11 7 

r:ocuo n. 911 

Part . n. 19. 20, 37 / R. 13/R, 28. 

r:ocuo n. 906 

P::trt. n. 263 / R. 264, 265. 266/R. 

rocuo n. 913 

Part. n. 40, -11 /R, 42/R, 43 , 44 , 50, 54, 53, 52,. 51. -15, 46. 56. 55 . -17. 60. 61 . .12. 36. 23'. 

29,' 2-1 25, 22, 26, 27. 37. 35, 37. 33, 33. 39. 30. 23. 3. 20. 8-1. 19. 55. S3. 16. 15. 
17, 70, 69 ~7. 64 , 68. 66, 65 112, 21 . 18, 8J 5. 7-1 . 91 , 92 . 93. 9-1 95 . 96 . 97 98. 

99. 105. 10 1, 9, 10. 88, 13, Ill, 12, J I , 89. 3 1, 90. 76. Si R. 6/R . 102 104. 103. 106. 

7. 107. 103. 1q9, 110, 80/R, 79/ R. 81. 116. 117. 118. 119. 120. 1.!2. 123. 12-1. •25. 

126. 127, 128, 129. 130, 131. 132, 78. 77. 2. 72 .. 73. -18/ R. 49 ' R. 100. 

r:ncuo n. 921 

Pan . n. 2-1/R. 59/R, 27 , 120/R. 31, 33, 30, 28 , 29 , 34 . 32, 23. 16. 35 . 96. I7 ; R. 1.1. 5S. 1-1 . 

I I , 12. 5. 97, 99. 3. 1. 151, 100, 150. 102. 2. 7, 22. 

FOGUO n. 900 

Part. n. 20, 25, 1-1, 12, 55, S-1, 53, 19/R, 16. 17/R. 15, 13/ R. 10/ R. 49/ R. 9-I ,' R. 76/ R. 176. 

179. 100. 177,77, 101, 18. 11, 178, 180/R. 

Che alia rcalizzazione di detto parco provvederi:t dircttamcntc il Scrvizio Giardini con 

lc prop ric disponibilitb.; 

Che il prcscn te progctto viene approvato ai sensi della Iegge 3 gennaio 1978, n. I. 

articulo 1. p<!r cui i lavori in parola sono di pubblica utilit~. nonchc urgcnti cd indiffc

ribili per esprcssa previsione del disposto dell' art. 1 della Iegge 3 gcnn:1io 1978. n. 1: 

Considcrato che l'approvazionc del progctto relative all'opera in qucstione compor 

t::t ai sensi tlcll'art. 1. 4° comma della Iegge 3 gcnnnio 1978. n. 1, b. \'ariazione della de

stinnione d'uso dcll'area intercssata dall'opera stessa e gia destinata d:1l P.R.G. a zona 

~ M3 "; 
Visto il progctto esibito in atti; 



Vista J'esibita rclazione dell'Ufficio T ecnico dei Servizio Giardini: 

Vista Ia Iegge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche; 

Considerate che Ia q ucstione. csaminatu dalla Giunta Municip:1lc nclb :;~duta del 

n novcmbn: 1984, c stata iscritta all'ordine del giornv dcl Consiglio Comunale; 

Chc il Con~iglio stc.:sso. impegn::~ Lo nella tratt:lzione d i numl.!rosi c.:· complcssi ::~rgomcnt i . 

nun h<J rututu csaminarc l:l qucstione medcsim:l.; 

Chc . dat:l Ia nccessita c l'urgcnza di provvcdcrc. si riticnc di putcrsi ovvJicrc d.:l di· 

.;pusto di cui <~ll'art. 140 della Legge Comunale c Provinciale T . U. 4 febhraio 1915. n. 148: 

LA GIUNTA MUNIC!PAl.l: 

:.~ssumcndu 1 rotcri del Consig lio Cnmunal<:. ai sl.!nsi del cit:l.to articolo 140 T. U. 1915. 

Jeliber:1: 

I) di :lttrczzarc:: a p:lrco pubblico !'area del ·Parco Jell:!. Caffarclla di circa mctri 

quac.lr<~ti 1.900.000, secondo il progetto chc contcs tualmcnte si approva ai sensi della 

Iegge 3 gennaio 1978, n. I e dell'art. 14 della Iegge dell:1 Rcgionc Lazio 26 giugno 1980. 

n 88 c successive modifiche. 

Oi conseguenza i lavori sono dichiarati c.li pubblic.:a utili:tl, nonchc urgcnti ed indif. 

fcribili. 

L'esproprio d ovra avcre inizio entro 12 mesi dalla d:lla J: .::e::~:.tivith del p rcsente 

atto e concludcrsi entro i succcssivi 36 mesi. 

L'inizio dei lavori, viene fissato entro 6 mcsi <hila CSCCl'tivi::. cd prcscnte atto de

liberative, mentre l'ultimazione degli stcssi dovra averc luogo emro i su~cessi·:i 6 mesi. 

L'esecuzione dell'opera sulle aree des tinate dnl P.R.G. a zun:1 " t-.13 " e conscntita 

ai scnsi del 4° comma dcll 'art. 1 della Iegge 3 g<:nnaio ·197S. n . I. · 

Data l'urgcnza dell'opera. con successive provvcdimcnto, sara disposta, ex art. 3 

!egg.: n 1178 gia ci ata, I occur:l7.iont ad u rge:;u ddle orcc; 

2) d1 far cscguire i lavori d1 cu1 al progctto <.1::11 Servizio Giardini cOn lc propric 

disponibilita. 

Per quanta attiene aile indennita di csproprio. prcvist:1 in L. 5.500.000.000 d<~ liqui

d:lrc aile ditte proprictaric delle aree, provvcdera nella propria competenza l'Ufficio ' 

Espropri. 

L'crogazione della spesa di cui al p re?cnte provvcdimento rcsta subordinata a.! per

fczionamcnto del mutuo destinate al finanziamento della spesa di che trattasi. 

All'impegno della spesa complessiva di L. 5.500.000.000 si prov\'cdcra con successivo 

atto deliberative. 

L'otJ. PRESIDENT£ po11c ai \'Oti. per al~aca e seduca. il sucsct:so schema di dclibo;r~:=iollc chc risulrJ 

appro\'ato ull'tmatlilllitll. 

lnfi11e Ia Ciunra, in considerazionc dell'urgem.a di provvedcrc, dic!Jiara, a/I'unanimicll, immcdiato· 

mente cscgu ibile Ia presence dclibcra~ionc, subordinacame/1/e a/ bc11csrarc clc/la Rcsionc LA:io • Se:io•u 

t.li Concrollo Arri del Comune di Roma. 

DE LIBERAZIONE N. 10044 

Licitazione p r ivata per il taglio del basco II l\1acchic Grosse )) in agro del eo. 
munc el i Citta de lla Pi eve ( Pcrugia ). 

Premesso che. fra i v::ri bcni patrimoni:1li dcll'cx E .A.R., trasfcriti al Comunc di 

Roma, i: compresa Ia Tenuta "Le s .... i .. :e » in Citttl della Picvc (Pcrugia) ove pcriodicamen. 

te c J rutazione bi.sogna pruvvcdcrc a.! taglio dci boschi giunti <l maturazione; 
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4. IL PIANO PER IL PARCO 
DELLA CAFFARELLA 

A. Simbolotti 
Servizio Giardini del Comune di Ramo 

Ai primi interventl dl scavo ne lla zona dci Fori. 
prima trafll'ia dl un'oper~zlone che tende a creare 
un parco archeolog1co a caratterc urbeno -nel cuore 
della citta. yjene afliancato un 1ntervento alia Caf· 
f•rena. a -ridosso delle mur:: urb~ne. prima trancie 
per ~a realiuazione del Parco dcii"Appia Antica. 

Ouesto primo intervcnto e compreso tra Ia Via 
licia. Ia ferrovla . lu Vlo Appoa A" .oca e I'Appla. Po 
gnatelli . Ia Via dcfi"Aimona. Ia Voa Appia Nuova fino 
all"incrocio con VIa Ccssatl Spiri t! e In Via Latini 
fino a Pfazza Tac~;hl Venturi . ·nonche Ia maglia atra· 
dale del quartlerc Applo·Lat lno che prospetta sulla 
valle ste.s.sa con Via Macedonia, Via Centuripe e Via 
Sogesta. 

l"•rea int-.eressata ha un'estensione tot&le di 190 
ha e comprende Ia valle del Flume Aimone. esclusa 
~a porzione ~ monte delromonlma via. 

Dal punto di vista geo·morfologico Ia zona della 
Caff&rella ~ presento como un <>ntico altopiano, orl· 
gina to dallo stratiticarsl dci sodimenti piroclasticl 
prodotti dal vul canismo laziele. Tale altopiano ~ at· 
traversato piU o mono pareUelamente con andamen· 
to sud·est. nord..ovoot de una zona velliva centrale 
che raccoglle le aequo deii'Aimone. della Morrana 
della Cafiarella <10nch6 do altri piccoli co:si che no 
incidono piU o meno profondamente i fianchi. 

Possiamo idennticare tre zone. di cui quclla con· 
tr3le e ....appresentata dal aedlmenti ~11uvionali 0 quin· 
<II piU rccenti. mentre le ahre due. simili tra loro. 
$Ono formate dall'alternorsl del sedimenti pirocla· 
stlcl Quali tuli e pouol&no (tufl antichi. complesso 
delle pozzolanc inferior!. wto ·llonato e pozzolane su· 
porlorll. Su questc aree sono ·numerose le presenze 
dl vecchic cave in sotterroneo dl tulo o pozzolanc 

.sotto forma di gal leria i sol:~ tc, resti di gallcfie. gran· 
di camerc ad uno o plu livelli. Le volte dl tall gal· 
Jerie abbandonatc d;) tempo, fran.ando. hanno pro· 
dotto in superfieie delle c:avita che carattenzzano II 
paesaggio dell' area. olcune. in P>rte agibili. sono oggl 
riutilizzate come tungaie. 

Scavzti nei sedimenti vulcanic1 si trovano lnoltre 
c~t~combe. tombe ipogec. amb!enti sotterranei. che. 
pur nella catenz~ di una prccisa indagine conosel tlva 
riguardo Ia loro cstensionc c o:igine. vanno consl· 
derate di al to interesse storico e archeologlco. 

La giacitura doi terreni de!la val le sl present~ 
varia .con pendenze tra d 2 e il 5%. intervallate da 
zone co:npletamente planeggoanti . ·lungo e tro i due 
corsi d'acqua Caffarella ed Aimone. 

L'esposizione geogralica per e ~. maggior parte 
dei terreni nord~est. sud-ovest. 

Le coltivuioni. attuate per lungo tempo. hanno In 
gran pa~te trasformato Ia parte superfici~le dei tCr· 
TCni che hanno comunque conservato le loro denti· 
ta topografiche ed a"che vegetazionali specie mente 
11el le zone piu •impervle e scoscese. 

·Oal punto di vlst delln struttura i terreni si pt • 
scntano di medoo impasto. tenden!i al sabtvoso nelle 
immediatezze deo due corsl d'acqua. con scarsa pre· 
valcnza di scheletro. Chlmlcamente abbiamo una si· 
tuazione di neutrallt• con ~leve tendenza all'acidit6. c 
qucsto per Ia -natura vulcanlea dei\suoti. 

La conduzione attuale e svlluppata generalmente 
su appeuamenti do media ent ita condotti dal vecchi 
proprietari o dai loro alflttuarl. ~·utllizzazione ~ o col· 
turc stagional i ed •8 psscolo per ovfni: su o!cunc 
perti sono i rnpiantnte serre con cohure -specializzatc. 
Nella fascia compres~ tra Ia marrana e Via Carlo De 
Bildt si sono inoltre lnsedlati -numerosi orti abu· 
sivi di piccole dimension! , per l'autoconsumo. 

AI centro della valle. il'\ posi;!ione dominante. rl· 
mane ancora in parte attiva. ant~e se quasl fa:lscen· 
te nelle strutture murarie. il coti1plesso della • Vee· 
carectiz •. costilui to eaaenz1alrnente da un casale e 
da una st~lle' adibita ora 11111'~1!evamen:o dei czvalll. 
Nella zo:ta antiSt:lnto, i campi non presentt~no col· 
ture partlcolari: un prato pascolo misto con preva· 
1enza di gramln:~ecc, obbnsrnnza infestato c!a male 
erbe di varie famiglio. Son1pre vicino al ccst~lc . piU 
a sud. ·in prosslm it!l doi corsi d'acqun. vi sono fn· 
vece delle atee di uno o due e:tari coltivate ad or. 

taggi, ·in par:icolore crocifere. Semprc di frontc al 
· Casale della Vaccareccia. sulla collinetta ad ovcst 

del casale stesso. c auualmente in otto Ia coltlva· 
: ione di un erbaio autunno·vernino d i ~vena sativa. 

lo stato agricolo, pur riconducibile alia struttura 
cinquecentesc• (Ia Vallo della Caflarello ~ general· 
mente consider>to come quella parte dell'Agro Ro
mano che piU integr~lmente e giunta a noi dopo Ia 
sua ristruttur;n:iono cinquecentesc~ . quando i Caffa · 
rcl li -a partire dal 1547 costruirono qui su precodonti 
str'uttur'c, un cosolc . ·Ia • Vaccar'ecci ~ •, bon-iticarono 
1Ja 'zona, canal iztandone le aeque e fo::condono uno to· 
nuta agricola) b in preuoccho! totale abbandono, o 
cio. oltrc che • ceusa della noncuranza padronalo. 
anche a seguito del dilagante abusivismo agricolo 
che ha prodotto glo lnnumerevoli • orticelli di guerra • . 

Del <esto Ia condlzlone di generalitzoto :l>ban· 
dono. estcso ad un'area cosl grande e co~l isolota 
daofi attravcrsamentl. se da un ~:no ha preservato 
!'area da drastichc manomlssiOtll permettendone Ia 
conservazlonc cd ol suo possibile recupero amblen· 
tale. dal l'altro ha pro~otto f inora un degrado fatto 
di sporcizia. di cumulo di spazza tura, di detrl11 e 
calcinaccl. di scorfchi di ogni t ipo. <1oncho dl attl· 
vitA poco soeiali o dccisamente antisocia li. 

Nononst3nte cib l'area si presenta aneora con 
le caratteristiche p~esaggistiche tipiche della Cam· 
p~gna Romana, i cui residui di 1regetazione sponta· 
nea. presentl suite spallette e sui pendii si mesco. 
lano aile coltivazloni egricole connesse ai casali 
ed -al <esti storlcl ed archeologici. 

Aari e di eslgua estcnsione sono i -luoghl dl 
verde spontaneo. semprc nci pendii piu scosces l cd 
i n generale ·in quellc zone che per ~a conf igurazione 
del territorio sono meno edatte all'attivot~ agrlcol~. 
Strutturalmente sono fo:mati da lembi di boschi e 

..,di macchia con prevalem:il d l Farnia (Ouercu$ ru· 
ber} o do Aoverello IOuercus pubcscens} mlste a 
leccio {Ouercus iltlx} 

Vicino Ia grotta della Ninfa Egcria sono rlmasto 
tre iecci. resto dl quello the dovev~ csscre un bo· 
sco e che Ia trad,z•one r1corda come • Bosco Sacro .. . 

Tali p:esenzo fanno pensore od un tlpo dl vego· 
hllione identific&btlo tre Ia foresta a Lecc lo con Cll· 
ratteristiche piU l itoranoe ed un querceto mlsto \n 
cui pi-eva!o Ia Aovotclla. La Farnia C pre$ente loddO· 
ve il suo!o ha maggloti ceratteristiche di umiditb. 

20') 



Nelle zone piu basse c -piu ricche di acque. nella 
valle. e presente un tipo di vcgetazione idrofila dove 
predominano pioppi (Populus alba e Populus nigra) 
ed olmi (Ulmus minor). 

Pini. ciprcssi c gelsi. semprc in evidcnza entro 
qucsto Iembo di campagna. sono invece stati pian· 
tati ncgli ultimi periocH. 

PiU specificatamcntc si possono individuare le 
seguenti aree vegetazionali (tav. XXXV) : 
aree degradate antropizzate mq. 325.600 
aree archeologiche e vcg. Mtrop. 399.700 
terreni umidi . vegetazione idrotila 142.800 
erbacei ·nat .. pascoli permanent! 197.200 
forti . . . . 373.800 
semlnativi 703.300 
aree con olmi. ·robi f"lie e gelsi 80.700 
aree con pini e cipressi 46.800 
aree con prevalenza di pioppi 8.500 
sree con prevalenza di roverella 16.400 
aree con prevalenza di farnia 12.00 
aree con prevalenza di ~ecci 8.000 

All"attua le ultima definizione degli ·interventi s1 
e giunti dopo varie vicissitudtm che hanno visto. 
anche " purtroppo, qualche volta ·I'Amministrazione 
perdar.te. 

In ettuazione del P.R.G. si era giuntl ad un prlmo 
csproprio di una superficie d-i 86 h~ (decreto Giun· 
ta Regionele n. 220 del 9 tebbraio 1976) . la presa 
in consegna delle aree ·era avvenuta dal 5-7-1978. 
Succossivamente, nel corso dello stesso anno ll 
Scrvi zio Giardini aveva .avviato una prima reali z
zazione di verde attrezzato nella zona prosplclente 
l"obitato di Via Udia. 

A tale lase seguiva l 'awio delle procedure dl 
esproprio per +! secondo lotto. contiguo al prlmo. 
pari a 1 tO ho. 

Contemporaneamen:e. pen). i proprietnri espro· 
priati impugnavano l'·esproprio !oro notificato cd. a 
<Seguito dell"accoollroento della loro istanza con 
decreta del Consiglio dl Stato ·n. 22 del 1978, otte
ncvano il ritorno ·in possesso delle 3ree stesse. 

Si ricorninciava dunque tutto da zero. La via piU 
breve <isultava ·;1 passaggio attraverso un progetto 
esecutivo. quale opera ·necessaria ed urgente in 
applicazione della ·Iegge "'· 1 de: 3 gennaio 1978. 

if"l tale ultima fase, si stabiliva di intervenirc 
nuovamcnte sulle ·aree gia ·identlficatc nel primo 

c nel secondo ·lotto. ·includendo ino!tre alcunc parti· 
celfe necessarie ad inglobare in questo progetto 
iuoghi di vitale riconoscibilitis Jigurativo-ambienta· 
le come Ia sorgente della Ninfa Egeria ed il Bosco 
Sacra (tav. XXXVI). 

La formulazione ultima di tale progetto ~ trulto 
di ep;>orti di diversi settori deii'Ammin1strazione 
capitoltna interessati per specifiche compe[enze e 
di special isti esterni rappresentanti enti cultural!. 
associazioni ed istitut i universital'i (tavv. XXXVII. 
XXXVIII). 

II progetto. che insiste interamente sui terrl· 
torio della IX Circoscrizione, individua quail obiet· 
t ivi prioritari: 

- •Ia definizione in tase progettuale non dl 
un'opera conclusa, bensl di un prot)etto aperto. cioe 
.dispon ibile a successive veritiche poss lbl ll. per 
loro natura. solo in fase di avanzata attuazione. es· 
sendo attinenti a problem! di gestione. accettazione 
de1 suggerimenti dati dall"utenza. a· possibll. abban
doni e rigenerazioni vegetazionali: 

- ~a bonifica integrate di tutta l'uea ed in 
particolare del corsi d"acqua. ·Ia bonitica-ripristino 
de lle consistenze colturali con obiettivo • prioritario 
tl mantenimento dell'~spetto ngricolo c della figura
tivita tlpica della Campagna Romana: 

- l'attrezzatura delle aree 'idonee. a ridosso 
del muro urbano di Via lid ia e di Via l atina a verde 
di quarticre che. pur nel rispet to di una quantif ica
zione standard ·riferita aile ·necessita della popola
z.ione interessata. metta ·in connessione · il verde 
attrezzato con le piu vaste aree della Caffarella e 
del Parco deii"Appia. 

II Parco sarD raalizzato per dlstinte fzsi esecu· 
tive alia cui dehnitiva specificazlone saranno p!'e· 
posti i cfiversi organi comunali competenti. 

le specifiche aree di lntervento sono fissate in 
ambi tl terri toriali ben precisi che rigu~rdano le arcc 
sottoposte a. vincoli a tcheologici. le ~rcc sotto::>o· 
ste a vincoli vegetazionali, le aree ·destinate aile 
attrezzaturc ed a i servizi. 

Gli tnterventi che p!U specitic~t~mente riguard a· 
no il recupero dei manufattl es istenti e Ia defini· 
zione ultima della loro riqualificazione funziona!e so
no den>andatl alia Ripnrtizione X. 

In partico!are si prevede: 

.·a) Per lc arcc a prcvaler•te consistenza 3rchco
·logica: 

- dcl im itazione delle stesse. dove e neccs
sarlo. anchc per me:u.o di recinzioni permanenti: 

- segnalaz ionc mediante appositi cartelli dei 
singoli manufatti con specifico ·riferimento alia d2· 
tatione delle parti. alia loro primitiva consistenza. 
alia lora fur.zione ed eventuale dcstinazione: 

- ·lndividuazione dci percorsi e dei traccia ti 
storici (sempre da segnalare opportunamente) : 

- i ndividuazionc delle zone ove saril possi
bile operare con fu turi programmi di scavo, anche 
a -solo carattere conoscitivo. 

b) Per le aree a notevole consistenza vegeta· 
zionale: 

- delimitazione parziale e temporanca di al
cune zone il cui particolare ripristino coltura le (ve· 
di Bosco Sacro). necessl ta di tempi medio-lunghi . 

c) Per "!'area a vocazionc (!i uso particolare: 
- realizzatione del parco d"damco. che risul

ta esse'e l"opera prevalente. compresa nella zona 
sita al lianco delrex borghetto a ridosso di Piaua 
Tacchl Venturi. Tale intervento sar~ qualiticato co
me un vero ·e proprio centro all"interno del Parco. 
.a sarvlzio dell"intero comprensorio deii"Appia. 
Sempre 'in funzione did~ttica in tale area si prevede 
Ia .rcalizzazione di serre laboratorio a disposii:ione 
delle· scuole, di punti di osservazione astronornica 
c metcreologica, di pa:-ticolari ·i.rnpianti culturali (di· 
dattici e illustrativi e -nori produttivi) di attrezzatur e 
per ·lo svago e 41 tempo libero. 

c2) Aree di verde attrezzato da realizzarsi im · 
mediatd'mente, i n prossimitit dell'abitato ·e da ·rela · 
ziona.re a fruitori differenziati (bambini da 0·6 anni: 
bambini da 6·11 ·anni, adulti) . 

c3) Area florovivaistiche da realizzarsi su un 
percorso a ferro di cavallo nella depressione del ter
rene es istente tra il parco didattico e il Fiume AI· 
mone. comprendcndo a!cune delle vecchie cave di 
tufo e pozzolana . 

c4) Aree per lo svago ed il riposo. da rcal izzarsi 
di fronte alia sorgente della Ninfa Egeria. 

Tale particolare d"in tervento prevede ia realiz
zazione · ripristino del Jago. qu i eslstente in antico. 
boniflcando integralmentc i l ·luogo. realizzando un 
punto privllegiato per ·Ia sosta • en plein air •. 



cS) Area per animazione teatra le da realizzarsi 
cntro una cava di tulo attualmente ahbandonata . II 
contorno· dl talc cava .cosi come quello di tutte le 
altre che saranno riernpite e stabi l izzate con det ri ti 
tutacei e terra. rcstora cvldenziato da idonea pian· 
tumazlone arbustiva. 

·d) La realizzaz ione di tutte le strade carrabi li in 
lapillo compattato tranne che per quelle par ti delle 
aree di sosta e parcheggio in prossimita dei manu· 
fatti e di opere particolari che saranno invece ·rea· 
lizzate in ·lastrame di porf ido. 

L'orga(lizzazione distributiva e ·Ia funzionalita del· 
l'intero P.arco non sara tale da modificare in modo 
elcuno l'aspetto attuale topografico e morfologico 
della valle. 

le aree attrezzate a ridosso del quartiere. pur 
nel ·rifiuto delle indicazioni planimetriche del tessu· 
to edilizio preesistente, si relazioneranno funziunal· 
menle ai quartieri ·limitrofi real izzando una barriera 
mediata tra citta e campl!gna. 

~e penetr~ zioni carr a 'I ill sor.o annullate (per
mettendo ~olo .J'accesso ai mezzi adibit' alia manu 
tenz[one). gli acce'lsi p incapali sono previsti in 
prossimittl · ed- in adiacenza di Via deii'Aimone e di 
Via Latina, Via Macedonia, Via Lidia. luoghi questi 
dove ·saranno reallzzati ampi parcheggi. 

Per quanto riguarda ·in particolare Ia distribuzio· 
ne delle aree colturall. esse sono cosi ripartite: 
orti mq . 242.000 

se'mlnatlvl 143.930 

aree· con olmi. rob fnie e gelsi 
aree con pinl e cipressi 

45.700 

11 4.000 

aree con prevalenza di roverella 110 .400 

aree con prevalenza. di lecci 6.000 

II proget to redatto dall'estensore di queste ·note 
con i preziosi suggerimenti del prof. Valerio Gia· 
comini e le lndicazloni apportat!! dalla X Ripartizio· 
ne, daii'U.S.P.fl .. dalla Soprintendenza archeologica 
di Roma. della Soprintendenza per i Beni ambien· 
tali ed architettonici del Lazio. dalla Circoscrizione 
IX, ltalia Nostra e dai Comitati di quartiere e ap· 
provato con D.C. n. 554 del 31 ·3·1981. 

Tale progctto. con ·nota n. 4996 del 14·7·81 . ha 
'l'icevuto parere favorevole dalla Soprintendenza per 
i Beni ambientali ed architettonici del lazio essen· 

do tutt<J !'area in questlone sot toposta a vincolo pa· 
noramico d'insiC!).le al sensi della Iegge 29·6·1939. nu· 
mero 1497 in forza del D.M . 19·10·54 ed e compreso 
nel Piano Paesistico per Ia Caffarella di cui 31 D.M. 
22·2·1960. 

II progc tto e stato trasmesso ai diversi uffic i 
che per spccifica competenza stanno approntando 
·I progetti esecutivi delle singole e diverse aree. 

lnoltre esso e s tato t rasmesso alia Ripartiz ione 
II (Demanio c patrimonio) ·nonche aii 'U.S.P.R ., aii'Uf· 
ficio Espropri. al fine di approntare i necessari atti 
per le notificazionl degli espropri. l'occupazione del
le aree. l 'attribuzione d'uso al Servizio Giardini che 
potra tnfine iniziare I successivi lavori di sistema· 
zione. 

E' da 'l'icordare che per qualsiasi provvedimento 
di esproprio o di occupazione d'urgenza di una 
qualsiasl ·area e -n~cessario assicurare Ia disponibi· 
fila fiflanziaria per J'espropriazione stessa, e tale 
notazione va particolarmcnte riferita alia Caffare-lla 
in quanto era "'ata Ia 'f'IOrt ""ispor'bilita per il co·r1· 
sp~ttivo <lell'espropr o che -aveva il"validato nel '78 
fesp,prio gill eseguito nel 19713. 

Tale riscnio e stato ·in parte evitato evendo Ia 
Ragioneria generale del Comune assicurato che Ia 
realizzazione <lell'lntervento, comportante una spesa 
di 5.500 milloni di l ire. e r itenuta daii'Amministra· 
zione prioritaria e quindi inserita tra le opere da 
fiannziare nel corso del prcsente .\lnno (giugno '82). 



INTERVENTI : VEGETAZIONE 

I AREE .OEGRAOATE ANTROPIZZAT E 

2 AREE ARCHEOLOGICHE ED AREE A 

VEGETAZIONE ANTROPIZ ZATE 

3 TERRENI UMIDI CON VEGETAZIONE 
IDROFILA 

4 VEGETA ZIONE ERBACEA NAT 

E PASCOLI PERMANENT! 
5 ORTI 

6 AREE SEMINATIVE 

7 AREE CON PREVALENZA 01 OLMI 

ROBINIE E GELS! 

8 AREE CON PREVALENZA 01 PIN I E 

CIPRESSI 

9 AREE CON PREVALENZA 01 PIOPPI 

Tav. XXXVIII . SERVIZIO GIARDINI DEL COMUNE Dl ROMA: STUDIO PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

10 AREE CON PRE VALENZA 0 1 

ROVERELLA 

II AREE CON PREVAL ENZA 01 

FARNIA 

12 AREE CON PREVA\.ENZA 01 

LECCI 

DELLA CAFFARELLA 



IPOTESI DI UN PROGETTO 

"Contributo del Comitato per il Parco della CaffareUa**"'** 
In 10 punti vogiiamo sintetizzar6 lc IDEE GUIDA dci Comitate GulLa sistmnazione 

ed utiiiz;:azione daita Caffarelia. Ide6 emarse da anni di confronto co11 migliaia di 

cittadi.ni. che llanno segui_to ie nostra ini.ziativa per La tuteLa~La vaiori..;;zao:ione 

delLa Val!B. 

l- L"attivita del Co~nitato per 11 Parco· dello Cofforella mira al rageiun,imcnto dcll'csproprio oc! 

la Caffarella ed alln succesaiva creazione d1 un parco pubblico. 

L'csproprio delle aree intcrcssate c 11 presupposto principale e necessaria alln cost1tuzione 

del parco; qucsto espr oprio dovra riguardarc tuttn l'area della valle della Caffarcllu, comprese le 

zone confinonti con Via Appia Pignatelli c Vio Appia Antiea, quale quclla chc eontiene la chicsa di 

S. Urbano. 

Subito dopo l'esproprio il Comune di Roma dovrb porre mono all'opcra di bonifica prima, e sue-

cessivamente d1 reGtouro della valle . 

Sebbene l'esten1ione del parco sie tale da rich1edere un~ utiliz~ozione ort!eoleto dell~ oree, 

per le cara~tcrictiche natural1 e lc trad17.1oni atorico-culturdli chc hanno scmpre visto la valle 

nella sua unita, e neceRsario lo sviluppo di un unico piano che prenda in considerazione 11 parco 

nella sua interez~a. 

2 - Il proce~so di bonifica prevede innanzitutto la pulizio di tutte lc zone attualmcnte inquinate, 

mir ando in part col•r rodo, trami t e un•aoeguato controllo e recinzione u~ imp~dirc la r costituzi~ 

ne delle ~i~car.che 

In qucsto ambito crande rilevanza rivestono : 

- il di~inquinamento del fiumc Almone 

- la salvaguardia delle zone palustri e delle core~nti 

- 11 rccupcro dell'agibilita delle cave e dei c~nicoli di interesse a mbientale c/o KCOloeico 

- la chiusura delle cave pericolose . 

Il problema della pulizia non puo prescindere dall'elimina~ione di mol te attivitb abusive, quali 

l'allestimento di fun&aie e la coltivazionc di Orti e Serre, in quanto spesso BOnO proprlO gli 

obusivi 1 principali inquinntori della valle. 

3 11 rcstouro della valle della Caffarella deve tenere conto della sua storin passota cd attualc, 

come del suo ambicnte naturale, e puo procedcrc accondo le linec gcncrali ~ia indicate da Italio 

Nostra. 

Il piano gcnerale del parco deve prevederc: 

- la ricostitu~lone dell'ambiente natural~ defraudato in questi ultimi anni, 

- la regolomentnz1one della pastorizia e dell'agricoltura, 

- 11 rest~uro e l'agibilita dei monumcnti, 

- lo sviluppo di una zona 'ad uso pvbb~ico' comprendentc attrczzature didattiche c sportive . 

4 - 11 recupcro di clcune zone dcgradate deve ovvcnire ottravcrso il rimboschimento, utiliz~~ndo il 



leccio come albcro-&uida; 11 boschetto sacro dovr~ esscre ricosti tuito e sor~ necessaria la sa! 

vaguardia dello zone a piu alto interesse naturalistico. 

5 - I l rostauro della Cafforcllo deve tenor conto di qucl che di valido c'c nella sua rcalta at-

tuale. Il mantcnimento della pastorizia pu6 conferlre al parco anchc una valcnza cconomica . 

L' ay,ricolturo potra essere finalizzata principnlmcntc a scopi didattlcl, mirando non ol massimo 

sfruttamento dcll 'uomo e dell'amblente, mo allo studio ed alla sperimentazione dl vecchic c nu~ 

ve tecniche cul tura l! cho riducono al mlnlmo l'uso di prodotti chimici . 

6 - 11 restauro dei ~numentl , che dovranno csscre res1 agibili al pubblico, potra essere colle-

gato al recupero dol vecchi tracclati delle vie di comunicazione, dei casall, del mulini , delle 

cisterne e del conall per l'irrigazlone. 

7- Attlvi t~ produttive , attivi tA culturali, attivit~ ricreativc dcbbono poter convivere nella 

Cofforella r eotourota. Il lavoro dcll'uomo c uno del piu affascinanti urgomentl dl studio; gli 

studenti potrebbero osservare da vicino e capiro meglio il significato di attivit~ come la pro-

duzione del latte e del formaggio, l'allevamento de l bestiame , la fru ttlcol turo e la coltivazi~ 

ne del florl. Per ottivitA ricrentivo non si dove intendere soltonto tennis o calcto , ma sopra! 

tutto eontatto con lo natura nei suoi vorl aopcttl . Passeggiare piacevolmcntc guardandosi into~ 

no, correre a piedi in un ambicnte sano e disinquinato, giocare a bocce, fotoerafarc, pitturare, 

leggerc all'ombro di un boschetto sacro. Qucsce lo attivita r i crcativc che ll Comitnto si prop~ 

ne di sostcnerc con varie i niziative. 

lion vcrranno costrui~i nuovi 1mpiant 1 ~port.v1 , in prev.sione della pubblic 'util izzazione 

di quelli esi~tenti. Lo sviluppo di semplicl percorsi noturali per corrcre c cnmminare comple-

t era lc ottrezzuturc sportive . 

6- Una sol a ~troda coincidente all ' incirca col tracciato di Via della Caffarello dovra permett~ 

re il pasaoggio doi veicoli a motore attraveroo due o tre intressi controllati. I veicoli auto

r izzati ad entrarc; solo quclli collcgati all' attivitA del parco. Per il rosto l 'unico vcicolo 

ammcsr.o in Coffarclla dovrebbe essere la bicicletto do impiegore in uno seric di percorsi in 

terra battuto realizzati nella valle e collegoti con la Vi a Appia Antica, di cui auspichiamo la 

chiusura al troffico . Un servizio di nolo bie1 potrcbbo essere alleatito asli ingrea5t. 

9 - Gli edirlci in Caffarella debbono esscre rc3taurati e resi agibili; corcnndo, dove possibile , 

di restltuirli allc funzioni per cui sono nati. Il caaale della Vaccareccia , ad cscmpio, potr·c~ 

be diventarc 11 centro coordinatorc dcll'ottivitn ocricolo-pastorale. Il cosalc Tat·ani potrebbe 

diventarc scde di nttivita culturale collegate el l a valle. Le costruzioni abuGivc, dolle ricche 

ville alle boracchc, debbono esscrc abbattutc e ncssuna costruzione nuova dcve esscrc permessa . 

Soprattutto aono da proibire lavori che eo~portino l'immissione in Carfarella di grandi cubature 

di cemento armato, che prcvedano la costruzione dl nuovi manufatti in stile moderno con l~rgo 

uso di vctro , alluminio , plastiea . Cosi deve essere chiaro chc ci opporremo con ogni mezzo alla 

real izzozione del progetto relativo ad una porte della Carrarella noto come "Piazza del Sole" . 



' ' 

10- Le idee propoote non vogliono essere ne dcttagliate, ne definitive; nascono infatti dall'unionc 

di uno studio attento della valle della Caffarclla e dol contatto con i cittadini chc dalla valle 

devono trarre bencfici. 11 Comitato peril parco della Caffarclla, per quest1 motivi, vuole cssere 

chiamato in causa nellc decision! sulla dcstinaz1one del parco, nella individuozione delle lince 

fondamentali di un evcntuale:n~ov~~p,oactto. 

Nei piani del Comitato c'~ 11 restauro di quclla tenuta agr1colo-pftstorale che grande splendore 

ho confcr1to olla val le nei secoli passat1, c'e 11 suo impiego a scopo didattieo, riereativo c 

produttivo, c'e 11 lavoro per molt! giovani che vorranno unirs1 in eooperatlva, c'e il contatto 

eon la natura per tutte le eta: dai nconati agli onziani, c' e la eren:tlone di un polmone verde ne! 

lu zono oud di lloma che, tram.ltc il porco del Fori Jmpcriali c qucllo dell' Appia Antlcn , collc&hl 

dlrettamcnte il Centro della eltta alla Campagna Romana. 

c 
CDMIUID PER ll PUCD DULA CMUR£UA 

dalle. 18 alle 20, 

ed. i.L 
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u.;w.IO 1.\i} L O':.CO UJ.J.J. 
CIH.NXl.lA 

PROPOSTA 
DI UN ORDINE DI PRECEDENZA NELLA ESPROPRIAZIONE DELLA CAFFARELLA 

Forti nei tre anni di esperienza che il Comitate per il Parco della 
Caffarella ha maturate nel costante rapporto coi cittadini, e sostenuti 
dalle 5000 adesioni alla Petizione popolare al Sindaco del gennaio 1986, 
abbiamo deciso di indicare al Comune la parte di Caffarella da espropria
re per prima, pur sapendo che, qualunque sia l' area scelta, andiamo 
sicuramente incontro a molte osservazioni sia favorevoli che contrarie. 

Tale indicazione e' una sintesi de lle esigenze maturate allo interne 
delle forze ambientaliste , che sono: 

a) non espropriare le aree su cui il Comune prevede la realizzazione di 
strade 

b) espropriare le aree gia' utilizzate dai cittadini 
c) acquisire i monumenti in stato di abbandono e restaurarli 
d) preferire le aree che rischiano, nella trattativa Comune-proprietari, 

di essere destinate a campi da Golf , 
e) preferire le aree che rischiano di tornare edificabili in base al 

vecchio Piano Territoriale Paesistico del 22 I 2 I 1960 

Proproniamo quindi che 1' esproprio della Caffarella proceda in questa 
ordine : 

1) i circa 40 ha compresi nel perimetro della ex "Piazza del Sole", nella 
area antistante largo Tacchi Venturi 

2) la fascia prospiciente via della Caffarelletta, tra via della Caffarel
la e il casale a torretta di via Macedonia 

3) i prati compresi tra la fascia al punto (2) e il fiume Almone. 

Pe"rtanto e' necessa ria che il Servizio Giardini del Comune rielabori 
urgentcmente un Progetto di Utiliz zo da approvare s econdo 1 ' art . 1 ce lla 
legge 1 17 8; a questa proposi to chiedi~~o che vc nga no pr es i in consi dc ra
zionc i seguenti suggerimenti: 

relativamente al punto (1) : 
a) restauro del casale Tarani e trasformazione in centro di quartiere 
b) restauro della Vaccareccia senza che ne venga modifica~a la voca

zione agricola e pastorizia 
c) realizzazione di un percorso sportive attrezzato in terra battuta e 

pubblica utilizzazione del campo sportive 
d) sistemazione a verde di quartiere della fascia prossima all' abitato 

( p . es. trasformazione della ex cava di qhiaia in teatro all' aper
to ) 

e) sistemazione a prato alberato del territorio rimanente 
relativamente al punto (2): 

a) restauro della cisterna romana a lato di via della Caffarella ora 
adibita a magazzino 

b) restauro del casale a torretta e trasformazione in centro di quar
tiere 

c) sistemazione a verde di quartiere della fascia prossima all' abitato 
d) prosecuzione del percorso attrezzato in terra battuta e pubblica 

utilizzazione del campo sportive di via Macedonia 
e) sistemazione a prato alberato del territorio rimanente 

relativamente al punta (3) : 
mantenimento del regime di prate adibito a pascola 

r e lativamente ai punti (1), (-2), (3): 
a) restauro di tutti i monumenti e ruderi romani 
b) utilizzazione per servizi degli edifici senza importanza 
c) nessuna immissione di cementa ne' costruzione di opere in stile 

moderno con uso di vetro, alluminio, plastica 
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sepolc ro a p1lastro o· SCI\V1 di via Latina p) aopolcro · di Ann ia Recill& ( detto anche 
teC!pio del Dio Red1colo cisterna circol are rocana 

caaalo Ta rani ( XVII .. ., • ) 

n1n reo 
aopolcro a pilastro 
cis tern~ e vUla ro=ana 

cisterna ror::a.na 

Vaccarecc!a ( rinaactcen tale 
torre medievale 
torro medievale 
colombario co stant1n1ano 
cisterna romana 

Q 

S. IJrbano ( telllpio ro::~ano trasfomato 
in clliesa ed arrrescato nel o:edioovo ) 

q) .casale 
r ) claterna e villa ro=ana 

to::zba di Ceta S) 

I ) 

· U) 

v) 

X) 

Y) 

w) 

s. Karia 1n Palt11$ ( ~•~ta anche 
Dorune quo Vadis ? ) 

colomllar1o dol Liber ti di Augusto 

scpolcr1 c!ei CalventU e del CercenU 

co. Lacombe d1 Pretcs ta to 
villa Casali ( XVII sec. ) e 
1poseo dl V1bia, 

CAppella cos tru1ta dal card. Reginald Pole 
( rinasc1::entale ) 

Q 
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0 
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Zona antro?izzat~ 

"3uchc" 

?ini e cipressi 

- discariche obusivo 
~crro di riporto 

- vecchio celvo 
Grotto : _ fUnGoio abuoivo 

ao~chetti di quercie 

Boschetti di r ob1n1o 

Doechett1 c11 piopp1 o aalici 

"Bosco sacrou 

Sore;enti 

~one umide c canneti 

(lrti aousbi 



~ PMCO 011 II'NENTME" 

Chi avcu-dt dall'al to la. ci u.b cU noaa, noterl coae, per tendo 

dAl Clrc:o Uaooi•o, a1 dtpa;&.· wt cu.neo verde cbe, aetaa ooluz.i~ 
nt di continuttl,ai eohnde trc. le vie Crte.tarcroColoc:.bo e 

l 'Appto Uuova,t1no at Colli Albani, & cona:iun&erot col Parco dei 

Ca•telli R~i. Ouee t a ap1nc. verde che ha co.a aeae aaaciore 

l'Appla AD.Uca,rappreeento. U ptU prez.ioao a.zbtto naturole ed 

archeoloctco 41 'A& tto 11 tert-i tor to che circonda. la Copi t-=l.e. 

Dei 2500 ettart dell'intero •Parco dell'Appia Antlca•(un ·~ 
ano Cbe dura centinaia 41 annt • che ani a1 re&ltzzaJ), 1 circa 

200 attart della VALL2 DD,L., CAP'1A.RELL.\ n~ eono 11 cuor•. 

La CoCto.rella, tlhodendoat a po..rtire de.lle l..\lrc. Au_rello.ne,~ 

blto ruorl PortA S.StboeUc.no, tro due delle p1U 1aporta.nt1 vie 

dell ' o.nt1chttb.,lt vie Lntina td Appla Antlea,deve la sua tor

tWla ala· per la J')Oiizione Ill• porto dl Roma, aia per lo. na.tu

ralt terUli t.~. del auot ·urr.enl vulc:a.nlcl l"'icchi di ooreent1 

ollsonA turall cht no 

• trlcolo t rtaidenza dl 

Chltu dl S.Urb•no ~ll 

fta01o dl Ctrtrt t Fausthw 

I L PAfRIIIOIIIO S%9BICO 

trode AU1oo ntl II seeolo d.C. vi edi!tcb la. sua tenuta in 

c ... p aftna per poi trootorearla nel • triopio • con r tcchi tea:pli 

e Ginf•i;Ua•••ndo t aoltl altrl patrisl ro.a.ni oostnalrono 

o\l1 veroMt:1 della V&llt plla&z.1,c:i r chi,aepolc:r1;11 fondovalle 

dove acorrt. UtiuN •eac:ro• .U.ont proueaaiveaente 1\A arricc:h! 

to ell Colo-.arl,claterne,canal.t di ir:r14asiona.ltel Nt41oevo 

!urono innal. &att f'orri ooae cua.rdla avana.a\-r- ddla Cltl e 

dlverel atl1D1 eull• aponde del_ ! iuN atU'Yarono un r torente 

comatre1o.In aet~Uo 1 Ca 'f...-elli,l Pallav1cinl ed 1 rorlonlo 

traaforu..ror1o l• VIll e 1n r1eeo podtr·•· ~..a Cattarella nel t eP19o 

• cUve nto.t:a un oonotntrato 41 c••• ohe oncora oui coneerva: 

e oee 1 1 Appt.o Lfl. t1no;ma oasi natura, :.toria, nrte e tradiz.ioni. 

oonviVOf'\0 eon incurta. 1 degrado. La. atoria contecporanta I! 

1ntatti econaolato.•ente not:l oo~e ot'oria cU. t3propr1 non ri!:!,' 

oclU (ntl 1976 l\lrono eerropriati 7.) ho ea. u.n v1~1o di proc.! 

dura cos trin11 a ricon:.esnue t torrent a.i p~oprietart, fro. tuJ; 

tl U .......,hue Cerlnl) o aolo lpotluati, di vincoli appooti o 

J)Oi latoiati ocaclere,dl lnutUi •tra de "ain.acc1ate•,di abuaiv! 

••o t cUeJ.nttrettt.A· COUIO d.el cravi rita.r41 eel inadec=pien~a 

chll 'Amainhtra•ione Cocunale U pa.ta3u-1o sereno t 4elicato 

dell'e.ntlca ten\lta pa.tri~ia ' a.•a&lito do. ba.racche abueive,d.! 

e cartcbe dl r1t1ut1, rec1n.zion1 cad.enti , orti Ulea:ol.1, a.ttivi \oh 

poco ohit.t't ed. &1 taaente Jnqttina.nti, 

lL COIII!A'l'Q PI:R IL PARCO D!l.LA CAPPAJU!l.LA 

Per orreota__re 11 4-•cra.do della Caf!o.rella,per tu conoscere 

o vClloriu~ar• le aue r-isor st, pel;' creo.re un movimento d.' opini,g 

ne pereh• ai arrlvi 4lln roa.lizxaziono di W\ parco storlco~n!: turnlhtioo pubblloo •1 ' coot1 tuito nel 1984 11 COL:t'rATO Pllll 

IL PARCO DllLLA CAFP'AR!l.LA.Appog41nto 4o.l.lo P1u Vnn4i AIOOC1Jl 

&1on1 amblentali.ate,U Co•itt1tO c:cnpeti~iont, eapoB ti ,vltJit.e 

guide. te, en oft tre , OAmpo.oua atampn, Manitea taeioni di vo.rio gem oro 

~ riuooito in ptu·to a trenClrO quella vera e pr opria •tnvaolone 

41 barb!"'i "cht in queotl ultlmi to111pi ha ca.ra.tturU:zato la et_2 

ria della Cattarel la.Attual•ente • ono in corao du.• indaginl 

della ••&1• tratura,eu denunce 1no~ t-r-. to 'dal C~ita t.o;una eire& 

lo 4~ocar1c:he • ll. tltra clr·ct. l 'Bbustviomo con cone esuent1 

1oqu1neaenU, di•tnuiono d i 'boo obi, •sequestrt•cu. monumenti. 

L'i~apecno plU uo.n•• ~ co-.mque quello 41 •costrt.nsere•u 

COIIU.ne a prendere poaaeaeo della C&t!arella, ad. tmpesna.rol r eal 
••ott per l• tutela e l'eproprio d.ellA velle con l' utilia.~a:i-2 

ne 1caoedia tA del oinq\.le ailludi prevlati nel bilaneio 1988. 

Plr (UHttt•N dC oU, ,.,. f(ll' .._~tiN 1o WO~tl ct..lla p.--df: C«'CdO oll4 

._.•ovtoN'l.IOU di ttwd!o.C oirott t•~P't4'JtN Ji 1101!1 ~rvhN il •pct~io 

Cdffo,..lt.· . ,.,. ,...,....,,., vtt ·~·«- Clpf'~vi pU) ... l.<ttt ~ ~1/iOI!lft ~r 
prot~:,.,.. t. ... u~ • ft~rZ. dltMd- ptYroo ,..,lko, il et-rlteto JN,. 

1 ,..,..,. Ut to Coffll-U« lt!t ortcr..Cnow qw••to O:.WY:E'QfO r ST'UDIO £ 

11 c.-nnde ce.eale clnctuecent•aoo della Vacoareceia,u Uinteo ~~~~~~m~~~~~~~ 
della tanra ' &&erJ.n,l reetl del Boaoo SDcro, 1' intatto tempio 4( 

(' trfs tt PtAS rt ch t ltfr r f'.t lht rt t.J ,.l1o cht 

ft1 qua lshsl cttu de1 aot~d'o cfvilt non urtbbt 

/cosuu •o1t• h~lu, a Ro•• dhenu quasf hlpos

s lbllt t h storh d l 099! del h VALLE ~tlh CAF

F'AR EllA ,.1•• n• a ncora una •••r• Cr"Onaca df una 

• or te 1nnunc hu. 

Cerere • Fo.uotina oasi c:hltiCI. di S.UrbMO, 11 IDAgnitieo sepolero 

detto dl Anr11A ReaUla, 11 Colo&berio Coato.ntiniano,la to!"'re · 111~».\'Jr.:.;J 
Val.oo., •• , 

LA !IAWRA 

Accanto a tonto otor1a od 

e natw"Al.iut1o1 non aono a.a Jnenotv1c1no a piocoli boaehi 

Ltecio, Rovtrella. o Fe.rn1a trovta.mo 'booehotti 41 Robinie o· lu.!! 

sn1 fllnri di Bogol•r1,0ell1 e !locl.SU1 duo oltop1an1 che do

minano le. Vnllt 4tll 1 Al .. one,lt voras:ini formateai dal.l o apr~ 

fondomento d1 alc~.tne cove ut111zz.ate un te11po per l'eau.zio.a.e 

dl pozzo1an~, •1 oono rltiiJ)i\e eli W\a tipica. vegetazionetOl•it 

Pichi , EvoiLini,Sanavtnllli, too. Lunao 1'.U•one • la marrana 

della Ca!farella el tol"a& anoora periodioaaenttl wio at&IJ'IO d._!! 

v e tra ca.nna,S&llt:i,Clunc:h1 0:1 Equ15et1 volo.no 1 Beec:c.eei.ni e 

1 e Bcllerine, eol to.no rMe e roapi, etrleoiAno biacie e aolcaa.ndre • 

Hel boechetU. ,nell•lntrioa.to aottoboaco dl l"u.naitopo,Corni~ 

1 o, Pnasnolo, J.telo a Pero oelvo tlco, Roaa con ina • Sal'lbuoo , riau_! 

na 11 eN\ tO d1 paaeerl, verdoni, ver&ell1nt, cinciallege, eapin.! 

re,a.erli,pattl.roeel 1 cardellini o l•brprovvieo ehioceiare del 

rag:tMo.ln alto 1n c:lelo o po•at1 au qualcho iiiJ)ontntt querc: i a 

ai poa•ono o•••nart U Cheppio,la Poiano o 11 ni'b~io cbe insia .... c. 

all • elueiva Volpe td. all a civetta ad U Barba&la.nni c:ht a 'bi tano 

1 cdl1t ruderi, aono 1 pr(lldatori della va11at a • r endono 11 

presiooo eervlt.io 41 eli•lnn•e top1 e l"&tti attir-ati dalle mo!! 

PUIIt.rc.uran 1 -

'taO'• dl ri!1ut1 abbandonate in al.ou.no pe.rtl d.ella . Valle.tle1 .,uu uhta ftatul".thtlu ndl a 'tell• della carrar.elh (ln rue 41 
pr~tonl dol !ondovallcr o lW1&0 lt ap&l.latto erboae ~ r acile 1~ ~ 

;:::~:•.::•::,::t~::•::...~l::·:~:l::::~n!ericono olla Cai- ~~ ------.------.....': 
. COMITATO PERIL PARCO DEI,.LA CAFFARELLA 

c/o BIBLIOTECA IN VIA LATINA 303 
'n r ll t-11 -. , ~ , r'\ 1"'1-. ,,., "('\ _,,. ('i\11 ;\'1'~ r, ,, , . l f\" ' 1\ , ,~ ' 
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