
Storia Autonomia di Boville: 
Comune Autonomo e Movimento

( sintesi )

1^ Epoca del Sogno (1985 > 1989): 
l' Idea concepita iniziò a manifestarsi 
con la Lista Civica “Appia Antica” 
e poi maturò nel PCI delle Frazioni
(con un Referendum autogestito nella 
Fd'U ove il 95 % dei 735 votanti 
scelse il  SI all' Autonomia Comunale)

2^ Epoca della NASCITA ( 1990 > 1995 ): 
Promozione, Costituzione, Difesa in Vita
divenne patrimonio diffuso 
ad opera del Comitato Promotore 
(di cittadini di ogni pensiero), 
attraverso:

> le 5730 Firme a sostegno delle 
Proposte di Legge e Delibera 
Referendaria (raccolte dal settembre 
1990 e depositate il 5.3.1991);

> il 1° Referendum consultivo, ove i SI 
furono l' 85,5,% (12.1.1992);

> l'approvazione della Legge istituiva 
(20.9.1993) e la sua pubblicazione sul 
BURL ( 21.10.1993);

> l' esistenza in vita ed avvio del 
Comune Autonomo di Boville 
(dal 22.10.93 al 21.9.95).



3^ Epoca della RINASCITA 

- “IMMEDIATA” (1995 > 2000):

> Indizione (Nov.-Dic. 95)
 e svolgimento (3.3.1996) 
del 2° Referendum Consultivo : 
 il 77,5 % di SI a Bovile 
(votò anche Marino: con i SI al 5 %);

> Forti e continui tentativi per 
iscrizione (sfiorata) a OdG del C.R. 
della Legge per la nuova istituzione 
del Comune Autonomo di Boville;

- “ SPERATA “ (2001-08) :
> Forti e continui tentativi per 
iscrizione (ottenuta ma subito 
“sparita”: nel 2003 e nel 2006)  
all'OdG del C.R. della Legge 
 la nuova istituzione del 
Comune Autonomo di Boville;

- “ COLLABORATA ” (1996-2012) :
> dal 1996 iniziò la collaborazione con 
gli altri Comitati per le Autonomie 
Locali del Lazio, con i quali 
costituimmo l'apposito Coordinamento 
Promotori Nuovi Enti Locali – 
Co.Pro.N.E.L. (poi costituito in onlus 
nel 2000) e con la Lega Autonomie Locali 
del Lazio ;



> il 30.12.1999, davanti al Segretario 
generale del Consiglio della regione 
Lazio annunciamo la “Proposta di 
legge, d'iniziativa popolare, per la 
costituzione della Città Metropolitana 
di Roma, con Nuove Provincie e  Nuovi 
Comuni ” (fra i quali Boville), ma 
subito dopo (col TUEL e la riforma 
Costituzionale del 2001) la competenza 
legislativa (per Roma Capitale e sue 
Città metropolitana) divenne statale;

> nel 2003, approvata la relativa legge 
delega al Governo, ne elaborammo e 
proponemmo un apposito Decreto 
legislativo attuativo ma il Governo fece 
scadere la delega (dopo 1 anno) senza 
proporre nulla (così la nostra proposta 
non poté essere ufficialmente 
presentata);

> nel 2008-09 avanzando in Parlamento 
PdL in materia (alcune “stralcio” furono 
approvate) promuovemmo, col CoProNEL 
Convegni (a Boville, nell' Agro romano 
al Borgo di S.Fumia e nel Centro Storico 
dell'Urbe in Via Goito)
che   contribuirono ad un parziale   
miglioramento e chiarimento delle 
prime norme attuative   emanate.  


