
Interrata come il Fosso delle Tre Fontane? 
Non c’è traccia della DGR sui corsi d’acqua “irrilevanti ai fini paesag-
gistici” approvata il 23 aprile 
di Sergio Caldaretti 
 
Pubblicato il 17 maggio 2014 su www.lacapitaledeiconflitti.net

Continua la saga del Fosso delle Tre Fontane. Il 23 
aprile 2014 è stata diffusa dalla stampa locale la 
notizia dell’approvazione della Delibera di Giunta 
Regionale che ha come incipit “Individuazione dei 
corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici…”. La 
Delibera aveva sollevato un acceso dibattito, a cau-
sa dell’annullamento del vincolo paesaggistico nel 
tratto del Fosso delle Tre Fontane che interessa 
l’intervento urbanistico I60.  
Ma ad oggi, negli elenchi pubblicati sul sito della 
Regione e nei Bollettini Ufficiali non vi è traccia 
della Delibera. Sembra così una Delibera “fanta-
sma”: tutti ne parlano ma nessuno, in realtà, l’ha 
mai vista! Con le brevi note che seguono tentiamo 
di fornire le indicazioni utili a verificare questa 
particolare circostanza. Saremo lieti di essere 
smentiti, o comunque di avere spiegazioni che pos-
sano chiarire la vicenda.   
 

Si è molto parlato, sulla stampa, della Delibera di Giunta Regionale approvata il 23 a-
prile 2014 che ha condotto ad annullare il vincolo paesaggistico relativo al Fosso delle 
Tre Fontane1.

Una cosa è sicura. Se si consultano gli “Ordini del Giorno delle sedute di Giunta” pre-
senti sul sito della Regione, tra i provvedimenti adottati nella seduta del 23 aprile 2014 è 
compresa anche questa Delibera, cui viene assegnato il numero 2152.

La Delibera n. 215 non è però ad oggi presente nell’elenco delle Delibere approvate 
consultabile sempre sul sito della Regione attraverso lo specifico motore di ricerca3, né

1 Sulla vicenda si può consultare Sergio Caldaretti e Rodolfo Tisi, Essere o non essere. il Fosso delle Tre 
Fontane dopo la Delibera regionale e Tutela sì, tutela no. Il Fosso delle Tre Fontane, pubblicati rispetti-
vamente il 29 e il 7 aprile 2014 su La Capitale dei Conflitti. Links: http://wp.me/p2prUx-in e
http://wp.me/p2prUx-i0
2 Vedi Il documento Giunta regionale, Seduta del 23 aprile 2014. Ordine del giorno principale. Provve-
dimenti adottati, a pag. 8. Il documento è consultabile in: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_odg_giunta/20140423_PROVVEDIMENTI_ADOTTATI.
pdf
3 Il link alla pagina è il seguente: 
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=elencoDelibere&dtiG=20&dtiM=4&dtiA=2014&dtfG=12&dtf
M=5&dtfA=2014&pg=0)
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tanto meno nei Bollettini Ufficiali della Regione (BUR) a partire dal n. 35 del 2 maggio, 
dove inizia la pubblicazione delle Delibere approvate il 23 aprile4.

Per chiarire la situazione, nell’All. 1 ho riportato, ordinandoli secondo il loro numero 
progressivo, i provvedimenti approvati il 23 aprile che compaiono nell’elenco citato. Ho 
evidenziato quelli ad oggi non pubblicati nel BUR e, per quelli che invece sono stati 
pubblicati, ho indicato gli estremi del Bollettino. 

E’ abbastanza consueto che passi del tempo prima della pubblicazione sul BUR di una 
Delibera approvata in Giunta; nel nostro caso, cioè per le DGR approvate il 23 aprile, 
ciò accade per quelle che riguardano l’approvazione di Accordi di Programma (DGR n. 
202 e 203) e per quelle relative al Bilancio di previsione (DGR n. 211 e da 218 a 221). 

Ma appare strano che una Delibera approvata in Giunta non risulti nemmeno nell’elenco 
delle Delibere fornito dal sito della Regione5.

Ci si deve chiedere quale sia il motivo di questa assenza. Continueremo a indagare sulla 
singolare circostanza; invitiamo chiunque abbia notizie più precise in merito di infor-
marci. 

*** 

Allegato 1 - Elenco delibere approvate il 23 aprile 2014 
Nostra elaborazione da:  
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=elencoDelibere&dtiG=20&dtiM=4&dtiA=2014&dtfG=12&dtfM=5&dtfA=
2014&pg=0

� Corsivo Evidenziate in giallo: Delibere non inserite nel BUR Lazio 
� Evidenziato in azzurro:  n° del BUR Lazio  

� 23/04/14 - Provvedimento N° 200 - Integrazione D.G.R. n. 153 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto "Convalida 
ora per allora delle opzioni degli istituti professionali e tecnici attivate a partire dagli anni scolastici 2012/13 e 
2013/14". BUR 36 del 6/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 202 - Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicem-
bre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane Comune di Valmontone - Immo-
biliare Generale s.r.l. (Cod. Asp 2168) Progetto infrastrutturale per la realizzazione di un centro servizi in loca-
lita' Pascolaro, in variante al vigente P.R.G. . 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 203 - Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi art. 34 del 
D. Lgs.18/8/2000 n. 267, relativamente al Programma di Trasformazione Urbanistica denominato"Vigna Mura-
ta" concernente la rilocalizzazione dei diritti edificatori dell'ex comprensorio "E1-Tor Marancia", dell'ex com-
prensorio "F2-Monte Arsiccio" e la transazione "Egenco-Pontina Intermetro", in variante al P.R.G. 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 204 - Reg. (UE) n. 1303/2013 - Avvio delle attivita' di partenariato per la Pro-
grammazione FESR Lazio 2014-2020 e costituzione del Tavolo di Partenariato. BUR 36 del 6/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 205 - Art. 75 - L.R. 14/1999. Istituzione del primo Albo regionale delle conces-
sioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative. Disposizioni attuative. BUR 38 del 13/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 206 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, l'En-
te Parco Nazionale del Circeo e gli Enti Locali interessati per l'attuazione degli impegni programmatici gia' as-
sunti con la precedente Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 498, al fine del mantenimen-

 
4 I BUR sono consultabili in: http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
5 Il mistero della Delibera scomparsa è segnalato anche da Fabio Grilli, Da Fosso delle Tre Fontane a 
Triangolo delle Bermuda: sparita anche la delibera regionale, pubblicato su Roma Today il 15 maggio 
2014. Link: 
http://garbatella.romatoday.it/ardeatino/sparisce-delibera-regionale-eliminazione-vincoli-fosso-i60-resta-
sequestro.html
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to della designazione della Riserva della Biosfera "Circeo", nell'ambito del Programma Man and Biosphere 
(MaB) dell'UNESCO. BUR 36 del 6/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 207 - Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 
2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii.. Semplificazioni amministrative e 
adeguamenti procedurali. BUR 36 del 6/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 208 - Reg. (CE) n. 1698/2005 e reg. (UE) n. 1310/2013. Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2007-2013 del Lazio. Misure 211, 212, 214 e 215 - Autorizzazione al finanziamento delle doman-
de di aiuto/pagamento presentate nell'annualita' 2013, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili e disposi-
zioni per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento per l'annualita' 2014.  BUR 38 del 13/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 209 - Determinazioni da assumere nell'ambito dell'Assemblea ordinaria degli a-
zionisti di Tecnoborsa S.C.p.A., convocata per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 11,00. BUR 35 del 2/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 210 - Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci di Tuscia 
Expò S.p.A. in liquidazione convocata per il giorno 22 aprile 2014, alle ore 12,00, in prima convocazione e per il 
giorno 23 aprile 2014, alle ore 12,00, in seconda convocazione. BUR 35 del 2/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 211 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 - Varia-
zione di bilancio riguardante i capitoli di spesa A38152, A38153, A38154, A38174, A38175 e A38176 apparte-
nenti al programma 05 della missione 14. 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 212 - Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci di LA.IT 
S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 20:00, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 
2014, alle ore 11:00, in seconda convocazione. BUR 35 del 2/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 213 - Modifica dell'allegato A, sezione "Stato di disoccupazione" della DGR 31 
Ottobre 2006, n. 778 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 
e 297/2002". BUR 36 del 6/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 214 - Legge 28 agosto 1997 n. 284, art. 3 LL.RR. 14 gennaio 1987 nn. 8 e 28 di-
cembre 2007 n. 26, art. 17. Proseguimento degli interventi dell'IPAB Centro regionale S.Alessio Margherita di 
Savoia per i ciechi 2014. BUR 37 del 8/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 216 - Disposizioni relative all'armonizzazione del trattamento economico accesso-
rio da corrispondere al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. BUR 37 del 8/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 217 - deroga alla limitazione degli impegni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, 
della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14, in riferimento al capitolo di spesa R45910, iscritto nel programma 
02 della missione 02. BUR 36 del 6/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 218 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 - Varia-
zione di bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste T25501/U, capitolo di spe-
sa: D12520/U 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 219 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 - Varia-
zione di bilancio mediante prelievo dal fondo per le perdite potenziali, capitolo T22505, ed istituzione dei nuovi 
capitoli di spesa T82603/U e D12536/U nell'ambito del programma 05 della missione 10. 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 220 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 - Varia-
zione di bilancio riguardante i capitoli di spesa A39501 e A39503 appartenenti al programma 04 della missione 
15. 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 221 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 - Varia-
zione di bilancio riguardante i capitoli di spesa R31902, R31906, R31908, R31910 e T19412 appartenenti al 
programma 11 della missione 01. 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 222 - Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto fra la Regione e il Ministero 
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' per l'an-
no 2014 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 64/2013. 
BUR 35 del 2/5/14 

� 23/04/14 - Provvedimento N° 223 - Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occu-
pazione dei Giovani - Approvazione del "Piano di Attuazione regionale". BUR 38 del 13/5/14 


