
 
 

 
 

Alla Sindaca del Comune di Ciampino 
Avv. Emanuela Colella 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Mauro Testa 
 

E p.c. Alla Segretaria Generale del Comune di Ciampino 
 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 
 

 

MOZIONE: Impegno del Comune di Ciampino all’adesione al Contratto di Fiume 
dell’Almone 
 
Premesso: 
quanto disposto, in merito al bene comune Acqua, dall'articolo 67 bis dello Statuto Comunale della 
Città di Ciampino e che: 
• la L.R. n.16 del 13 luglio 2002 definisce che “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché 
non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche”; 
• il territorio del Comune di Ciampino è interessato dalla presenza di alcune sorgenti e tre corsi 
d’acqua: il fosso dell'Acqua Mariana, il fosso della Patatona e il fosso dei Monaci – Fioranello, tutti 
appartenenti al bacino idrografico Tevere - Aniene; 
• il Fosso Patatona confluisce nel Fiume Almone; 
• il D.Lgs 152/2006 (Codice dell'ambiente) all'articolo 68-bis disciplina il Contratto di Fiume, di 
seguito anche CdF: “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti 
di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari 
di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle 
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio 
idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.”; 
• la Regione Lazio con DGR N. 787/2014 ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e con 
DGR N. 154/2017 ha istituito l'Assemblea e l'Osservatorio Regionale sui CdF, con il compito di 
coordinare e veicolare i CdF nascenti sul proprio territorio; 
 
Considerato che: 
• si è attivato il processo costitutivo del Contratto di Fiume dell’Almone ai sensi della DGR 154/2017 
ad opera del Comitato Promotore composto dal Parco Regionale dell’Appia Antica, dal Parco dei 
Castelli Romani, dall’Associazione di Volontariato Comitato per il parco della Caffarella; 
• tutti i Comuni interessati ad esclusione di Ciampino hanno aderito al “Manifesto di 
intenti: Verso il Contratto di Fiume per l’Almone”. 
• il territorio di Ciampino è interessato da ricorrenti fenomeni di esondazione delle acque di 
superficie e tale problematica è riconosciuta dall’Autorità di Bacino che sottolinea come il tratto nel 
territorio di Ciampino relativo al fosso Patatona sia particolarmente a rischio e che determini una 
situazione grave per l’abitato di Morena; 
• il Contratto di Fiume rappresenta uno strumento per avviare la risoluzione delle criticità riportate 
in premessa, attraverso la partecipazione non solo delle Istituzioni e degli Enti Pubblici, ma anche 
dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi, il cui obiettivo principale è quello di promuovere la 
salvaguardia del sistema fluviale; 
• il CdF può consentire l’adozione di un sistema di regole, in cui i criteri di sostenibilità ambientale, 
pubblica utilità, rendimento economico e valore sociale, intervengono fra i soggetti in maniera 
paritaria, nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia del fiume e dell’intero bacino 
idrografico, attraverso l’applicazione di interventi di protezione e tutela degli ambienti naturali, di 



tutela delle acque, di difesa del suolo, di protezione dal rischio idraulico e di tutela delle bellezze 
naturali; 
• il CdF rappresenta il quadro generale delle iniziative da porre in essere a livello locale, rendendo 
possibile il coordinamento e l’ordinamento a sistema di quanto pianificato a livello regionale, 
consentendo un utilizzo efficace delle risorse disponibili; 
 
Visto inoltre che: 
• il giorno 11 luglio 2022 si è tenuto l’incontro pubblico con la partecipazione di istituzioni pubbliche, 
associazioni e cittadini coinvolti, nel quale è stato presentato il dossier “Analisi conoscitiva sul bacino 
del fiume Almone” e che nel corso del mese di settembre verranno avviate le procedure di 
consultazione tra le parti pubbliche e private aderenti al CdF per definire il documento 
strategico per le azioni da attuare per la salvaguardia del fiume; 
 

Tutto cio’ premesso e considerato 
si impegna la Sindaca e la Giunta 

 
• Avviare il processo di adesione del Comune di Ciampino al “Manifesto di intenti: Verso il Contratto 
di Fiume per l’Almone”;  
• Individuare il proprio referente per la partecipazione al Comitato Tecnico del Contratto di Fiume. 
 
Ciampino, 30/08/2022 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 

Dott. Alessandro Porchetta 
 
 

 
 
Dott.ssa Francesca De Rosa 

 
 

 




