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Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – 
Energia – Aree Protette”  
Servizio 3 “Aree Protette – Tutela della biodiversità” 
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri 

 
      Roma, 17/10/2022 
 

Ai sottoscrittori del Contratto di Fiume Tevere 
 
Trasmessa a mezzo PEC/PEO 

 
OGGETTO: Assemblea dei sottoscrittori del Contratto di Fiume Tevere nell’asta fluviale che 
va da Castel Giubileo alla Foce che attraversa i comuni di Roma e Fiumicino e fa parte del 
sottobacino idrografico PS5. Convocazione seduta del 3/11/2022. 
 
 
Gentili sottoscrittori,  
 

in relazione al Contratto di Fiume in oggetto (per brevità denominato nelseguito Contratto di Fiume 
Tevere), con la presente si comunica che questo Servizio 3 del Dipartimento III è stato individuato 
quale struttura competente per le funzioni di gestione assegnate al Responsabile dell’Accordo di 
programmazione negoziata, ai sensi dell’art. 7 del Contratto medesimo. 

Tali competenze sono state attribuite al Servizio nell’ambito della nuova macrostruttura dell’Ente 
definita ed approvata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 4/8/2022, la quale è entrata in 
vigore lo scorso 1 Ottobre. 

Si informa altresì che con Decreto del Sindaco metropolitano n.145/67 del 12/09/2022 è stato 
approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Agenda Tevere 
Onlus, e di conseguenza il documento è stato sottoscritto dalle parti in data 14/09/2022. 

 
Ciò premesso, con la presente si indice la prima seduta dell’Assemblea del contratto di Fiume, che si 

terrà in presenza in data giovedì 3 Novembre 2022 alle ore 14,30 presso la sede di questo Ente in Villa 
Altieri, Viale Manzoni n. 47 Roma. 

La seduta sarà aperta dal Consigliere delegato a Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e 
Tutela degli Animali della Città metropolitana di Roma Capitale Rocco Ferraro. 

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 
1. Insediamento dell’Assemblea; 
2. Avvio della procedura di costituzione del Comitato di coordinamento; 
3. Avvio della procedura di impostazione del Piano di monitoraggio; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Alla riunione sono invitati i rappresentanti legali dei soggetti sottoscrittori, che potranno 

eventualmente inviare designazione scritta di un proprio delegato, trasmettendola preferibilmente entro 
il giorno 2/11/2022 a mezzo posta elettronica alla Segreteria Tecnica Operativa del Contratto di Fiume 
all’indirizzo: contrattofiumetevere@cittametropolitanaroma.it. 

L’Assemblea si intenderà validamente costituita indipendentemente dal numero dei rappresentanti 
presenti; ai fini dell’adozione di decisioni assembleari vale il principio della maggioranza semplice, pari 
alla metà più uno dei presenti. 

Si auspica la massima partecipazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o 
chiarimento. 

Distinti saluti 
 
Il Dirigente del Servizio 3   Il Direttore del Dipartimento III 
Dott. Geol. Alessio Argentieri   Dott. Rosanna Capone 

 
Ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso 
lo scrivente Dipartimento III – Servizio 3. 
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