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Deliberazione n. 11 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2013 

VERBALE N. 17 

Seduta Pubblica dell’11 marzo 2013 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì undici del mese di marzo, alle ore 16,05, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI il quale 

dichiara aperta la seduta.  

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, 
Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, 
Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, 
Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Nanni Dario, Ozzimo Daniele, 
Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Torre Antonino, 
Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e 
Voltaggio Paolo. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Ciardi 
Giuseppe, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Micheli 
Francesco, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto, Mennuni Lavinia, Mollicone 
Federico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, 
Policastro Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli 
Edmondo e Zambelli Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Panecaldo ha giustificato la 
propria assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.  
 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Bordoni 

Davide. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto risulta presente anche l’on. Sindaco. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 121ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 

 
121ª Proposta (di iniziativa consiliare) 

 
del Presidente della Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali per Roma Capitale, 
Consigliere Francesco Smedile 

 
Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale. 

 
Premesso che l’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i., definisce 

l’ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della 
Costituzione; 

Che nella disciplina di tale ordinamento, Roma Capitale si configura quale nuovo 
Ente Territoriale – i cui confini sono quelli del preesistente Comune di Roma – che 
“dispone di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti 
dalla Costituzione”; 

Che al quarto comma del citato articolo 24, è stabilito, in particolare, che, 
nell’esercizio di tale speciale autonomia, l’Assemblea Capitolina, nella denominazione 
ora assunta dal Consiglio Comunale di Roma, approva lo Statuto dell’ente con particolare 
riguardo al decentramento municipale; 

Che il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i., emanato in 
attuazione delle richiamate disposizioni dell’articolo 24, ha ribadito, all’articolo 3, 
comma 5, che il predetto Statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i Municipi di 
Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, 
favorendone l’autonomia amministrativa e finanziaria; 

Che, in particolare, lo Statuto di Roma Capitale – approvato dall’Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 ha fissato in quindici il numero dei 
Municipi in cui si articola il territorio romano, in luogo delle preesistenti diciannove 
circoscrizioni di decentramento; 

Che, pertanto, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative, occorre 
procedere alla nuova delimitazione territoriale dei Municipi nel numero fissato dallo 
Statuto; 
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Che, al fine di pervenire a un ottimale dimensionamento dei Municipi, la 
Commissione Speciale Riforme Istituzionali per Roma Capitale ha ritenuto utile 
prevedere l’accorpamento per contiguità territoriale ovvero la riperimetrazione di alcuni 
dei preesistenti Municipi in base alla estensione della superficie e al numero degli 
abitanti, tenendo conto, altresì, della continuità del tessuto urbano, degli elementi di 
antropizzazione maggiormente caratterizzanti i relativi territori e della tendenziale 
omogeneità dei rispettivi contesti sociali; 

Che – al medesimo fine e, comunque, per assicurare, in base ai più significativi 
indicatori socio-economici, una complessiva compatibilità tra Municipi preesistenti e 
quelli risultanti dall’ipotizzata operazione di accorpamento e riperimetrazione – sono stati 
presi in considerazione, altresì, ulteriori criteri, quali la allocazione dei centri di 
erogazione dei servizi socio-amministrativi alle popolazioni interessate, nonché la 
valutazione degli effetti della nuova delimitazione sulla distribuzione del corpo elettorale 
negli Uffici sezionali istituiti nei Municipi; 

Che, alla luce degli approfondimenti condotti e delle valutazioni emerse in seno 
alla predetta Commissione, la delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale, 
nel numero fissato dallo Statuto, risulta essere idoneamente definita come riportata a 
fianco di ciascuno dei Municipi di seguito indicati, nella nuova numerazione da essi 
conseguentemente assunta, e come risulta dall’elaborato cartografico nonché dall’elenco, 
con dettagliata declaratoria, delle strade dei nuovi confini municipali che, allegati al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante: 

1) Municipio Roma I: 
  

il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma I e Roma XVII; 

2) Municipio Roma II: il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma II e Roma III; 

3) Municipio Roma III: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma IV; 

4) Municipio Roma IV: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma V; 

5) Municipio Roma V: il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma VI e Roma VII; 

6) Municipio Roma VI: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma VIII; 

7) Municipio Roma VII: il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma IX e Roma X; 

8) Municipio Roma VIII: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XI; 

9) Municipio Roma IX: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XII; 

10) Municipio Roma X: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XIII; 

11) Municipio Roma XI: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XV; 

12) Municipio Roma XII: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XVI; 

13)  Municipio Roma XIII: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XVIII; 

14) Municipio Roma XIV: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XIX;  
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15) Municipio Roma XV: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XX;  

Che la proposta, in data 5 dicembre 2012, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dal Municipio IV non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi V, VII, VIII, XI, XIII, XVIII 

e XIX hanno espresso parere favorevole; 
Che i Consigli dei Municipi XII, XVI, XVII e XX hanno espresso parere favorevole 

con le seguenti richieste e/o osservazioni: 

Municipio XII: 

eliminare l’indicazione numerica dei Municipi attribuendo a ciascuno di essi una 
denominazione caratteristica del proprio territorio. Nella fattispecie Municipio 
Roma EUR; 
 
Municipio XVI: 

contrarietà alla identificazione dei nuovi Municipi basata su una nuova numerazione 
anziché su una identificazione effettuata attraverso un nome e quindi di fronte alla 
inadempienza nei primi tre mesi da parte delle nuove assemblee municipali avoca 
all’Assemblea di Roma Capitale la competenza, tutto ciò per evitare confusione e 
disorientamento tra i cittadini; 
 
Municipio XVII: 

nessun Municipio sia diviso per non creare disservizi ai cittadini e suggerendo di 
accorpare i Municipi IX e XI; 
 
Municipio XX: 

mantenere invariata la denominazione dei Municipi non interessati a modifiche territoriali 
almeno in via provvisoria fino alla prossima consiliatura; 

Che i Consigli dei Municipi I, II, III, VI, e X hanno espresso parere contrario; 
Che i Consigli dei Municipi IX e XV hanno espresso parere contrario con le 

seguenti osservazioni: 

Municipio IX: 

il territorio del IX Municipio risulta essere il solo ad essere smembrato rispetto agli altri 
Municipi di Roma Capitale; 
 
Municipio XV: 

la nuova numerazione attribuita a tutti i Municipi (ad esclusione del “I” e “II”) determina 
un’ulteriore e non necessaria confusione tra i Cittadini e nelle Strutture di Roma Capitale, 
nonché ulteriori costi diretti ed indiretti. 

I Municipi non oggetto di soppressione, per fusione o smembramento, e con identificativo 
progressivo attuale sino al XV mantengono immutato l’attuale identificativo numerico; 
pertanto la numerazione conseguentemente assunta potrà essere la seguente: 

1) Roma I (ex I attuale a denominazione invariata, ex XVII, ex IX partim);  
2) Roma II (ex II attuale a denominazione invariata, ex III attuale); 
3) Roma III (ex XX attuale); 
4) Roma IV (invariata la denominazione dell’attuale Roma IV);  
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5) Roma V (invariata la denominazione dell’attuale Roma V); 
6) Roma VI (ex VI attuale a denominazione Invariata, ex VII attuale);  
7) Roma VII (ex XVI attuale); 
8) Roma VIII (invariata la denominazione dell’attuale Roma VIII);  
9) Roma IX (ex XVIII attuale); 
10) Roma X (ex X attuale a denominazione invariata, ex IX partim);  
11) Roma XI (invariata la denominazione dell’attuale Roma XI);  
12) Roma XII (invariata la denominazione dell’attuale Roma XII);  
13) Roma XIII (invariata la denominazione dell’attuale Roma XIII);  
14) Roma XIV (ex XIX attuale); 
15) Roma XV (invariata la denominazione dell’attuale Roma XV); 

Che la Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali per Roma Capitale, nella 
seduta del 31 gennaio 2013, in merito alle osservazioni dei Municipi ha rappresentato 
quanto segue: 

– in ordine alle osservazioni dei Consigli dei Municipi Roma XII, XV, XVI, XX: 

le indicazioni fornite sui criteri di identificazione dei Municipi (solo denominazione e 
nessuna numerazione; conservazione della attuale numerazione per i Municipi non 
interessati da modifiche territoriali con rinumerazione degli altri) non sono accolte in 
quanto si ritiene, per un verso, che la numerazione, tanto più se accompagnata dalla 
denominazione tipica del territorio, costituisca elemento indeffettibile proprio al fine 
di ridurre il temuto disagio dei cittadini e, per altro verso, che le soluzioni proposte 
non siano sostenute da una sufficiente matrice unitaria o almeno da un numero di 
Municipi che possa indurre a superare il parere favorevole espresso in ordine alla 
proposta dal maggior numero di Municipi e non obiettata dagli altri; 

– in ordine alle osservazioni dei Consigli dei Municipi Roma IX e XVII: 

la richiesta di non procedere alla divisione del territorio di alcun Municipio ovvero la 
notazione, con valore ostativo, che solo il territorio del Municipio Roma IX sarebbe 
sottoposto a scomposizione a favore di Municipi contigui, preesistenti o derivanti da 
fusioni, non sono accolte in quanto si ritiene che tali indicazioni non possano 
costituire, di per sé e in termini assoluti, criteri idonei a consentire la migliore 
riperimetrazione dei Municipi, che non può non trovare ragione anche in altri 
parametri, quali quelli indicati, in combinazione, nella proposta di deliberazione 
(estensione della superficie, numero di abitanti, continuità del tessuto urbano, comuni 
elementi di antropizzazione, omogeneità dei contesti sociali, ecc.); 

Che la stessa Commissione, nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole 
all’ulteriore iter della proposta; 

 
Che, in data 6 dicembre 2012, il Direttore della Direzione Assetto Istituzionale e 

Decentramento Amministrativo di Roma Capitale ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta in oggetto. 

Il Direttore         F.to: S. Sari; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i., con particolare riguardo 
all’articolo 24; 

Visto il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i., e, segnatamente, 
l’articolo 3, comma 5; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per i motivi indicati in narrativa 

DELIBERA 

di approvare la delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale – nel numero 
fissato dallo Statuto e nella nuova numerazione conseguentemente assunta – come di 
seguito indicata a fianco di ciascuno di essi e come risulta dall’elaborato cartografico 
nonché dall’elenco, con dettagliata declaratoria, delle strade dei nuovi confini municipali 
che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante: 

1) Municipio Roma I: 
  

il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma I e Roma XVII; 

2) Municipio Roma II: il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma II e Roma III; 

3) Municipio Roma III: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma IV; 

4) Municipio Roma IV: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma V; 

5) Municipio Roma V: il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma VI e Roma VII; 

6) Municipio Roma VI: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma VIII; 

7) Municipio Roma VII: il cui territorio è definito dall’accorpamento dei contigui 
territori dei preesistenti Municipi Roma IX e Roma X; 

8) Municipio Roma VIII: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XI; 

9) Municipio Roma IX: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XII; 

10) Municipio Roma X: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XIII; 

11) Municipio Roma XI: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XV; 

12) Municipio Roma XII: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XVI; 

13)  Municipio Roma XIII: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XVIII; 

14) Municipio Roma XIV: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XIX;  
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15) Municipio Roma XV: il cui territorio coincide con quello del preesistente 
Municipio Roma XX.  

Tutti i Municipi si dotano di una denominazione caratteristica del proprio territorio che si 
aggiunge a quella di Roma ed al corrispondente numero, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 26, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale. 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prossime elezioni amministrative, 
accanto alla nuova numerazione dei Municipi è indicata, tra parentesi, la preesistente. 

Le predette disposizioni sulla delimitazione territoriale dei Municipi in numero di 
quindici trovano applicazione dal primo rinnovo degli organi municipali successivo 
all’adozione della presente deliberazione salvo che agli effetti elettorali, in relazione 
ai quali la nuova disciplina si applica dal conseguimento dell’esecutività di tale atto. 
Dallo stesso rinnovo sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia di 
delimitazione delle circoscrizioni di decentramento che risultino incompatibili con quelle 
della presente deliberazione. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 4 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Coratti, Marroni, Ozzimo e Policastro. 

 
Hanno partecipato alla votazione l’on. Sindaco e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Bianchini, Bianconi, Cantiani, Casciani, 
Cassone, Ciardi, Cochi, Coratti, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, 
La Fortuna, Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Orsi, Ozzimo, Policastro, Pomarici, 
Quarzo, Sabbatani Schiuma, Smedile, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli, 
Vigna e Voltaggio. 

 
La presente deliberazione assume il n. 11. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 

 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
dell’11 marzo 2013. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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