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VERBALE N.  14  
 
Seduta Pubblica del 26 febbraio 2019 
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2019, il giorno di martedì 26 del mese di febbraio, alle ore 14,35 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 14 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.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il 
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni 
Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guerrini Gemma, 
Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Penna Carola, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli 
Valentina e Zotta Teresa Maria. 
 

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Donati Simona, 
Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno 



Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Palumbo 
Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia e
Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Guadagno, Marchini e Piccolo
hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti 
Carlo, Frongia Daniele e Montuori Luca.

(OMISSIS)

20a Proposta (Dec. G.C. n. 9 del 13 febbraio 2019) 

Ratifica dell'adesione della Sindaca all'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 
del T.U.E.L., concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori afferenti 
le aree del comprensorio di "Casetta Mistici" attraverso la rilocalizzazione delle 
relative volumetrie nell'ambito del Programma Integrato n. 2 "Maranella".

Premesso che con Deliberazione n. 70 del 30 marzo 2006, il Consiglio Comunale ha formulato 
gli Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex articolo 34 del 
T.U.E.L., in variante al P.R.G., concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori 
afferenti le aree del comprensorio di "Casetta Mistici" attraverso la rilocalizzazione delle 
relative volumetrie nell'ambito del Programma Integrato prevalentemente residenziale della 
Citta da ristrutturare n.2 "Maranella"; 

detta Deliberazione, in coerenza con le previsioni del Nuovo P.R.G. adottato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 33/2003, sia per quanto concerne la quota edificatoria afferente alla 
proprietà dell'area, sia con riferimento alla misura massima della compensazione, prevedeva, ai 
sensi dell'articolo 49 delle N.T.A. adottate, un intervento edificatorio per complessivi mc. 
31.757 (S.U.L. mq. 9.924), di cui mc. 14.928 (S.U.L. mq. 4.665) da destinare alla 
compensazione di mc. 19.053 provenienti da "Casetta Mistici", mc. 10.477 (S.U.L. mq. 3.274) 
a disposizione dell'Amministrazione Comunale con cessione, alla medesima, del relativo 
sedime fondiario, e mc. 6.352 (S.U.L. mq. 1.985) a disposizione dei proprietari delle aree di 
"Maranella"; 

il provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 della L.R. 
n. 38/1999 e s.m.i., per il periodo di giorni 15 decorrenti dal 22 novembre 2006 e nei quindici 
giorni successivi non sono pervenute osservazioni; 

al fine di verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma, la U.O. Piano 
Regolatore – P.R.G. ha sottoposto il Programma di Trasformazione Urbanistica in questione 
all'esame della Conferenza di Servizi, nelle sedute del 2 luglio 2008, 20 luglio 2010 e 22 
gennaio 2013;

con Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 30 ottobre 2013 del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica (PAU) - Direzione Pianificazione Generale U.O. 
Piano Regolatore, è stata dichiarata la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi e 
approvati gli elaborati progettuali prot. QI/25412 del 10 dicembre 2012 concernenti il 
Programma Integrato n.2 "Maranella", il cui recepimento nel Nuovo Piano Regolatore 
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Generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, ha
comportato, ai sensi dell'articolo 53 delle N.T.A., a parità di Superficie Utile Lorda residenziale 
complessiva di mq. 9.924, la seguente rimodulazione delle superfici: 

-mq. 4.655 in compensazione; 
-mq. 1.299 a disposizione dell'Amministrazione; 
-mq. 1.985 a disposizione dei proprietari; 
-mq. 1.985 a disposizione dei proprietari soggetti a contributo straordinario; 

con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 22 luglio 2016, sono stati approvati gli 
adeguamenti apportati agli elaborati progettuali, sotto riportati, approvati con la citata 
determinazione dirigenziale n. 1972/2013 a seguito del verbale di consistenza e misurazione, 
allegato alla nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n. 86355 del 12
maggio 2016, ove risulta una minore estensione (da mq. 33.080 a mq. 32.621) delle aree 
interessate dal Programma di Trasformazione Urbanistica in parola, con la conseguente 
riduzione della S.U.L. di spettanza della proprietà da mq. 3.970 a mq. 3.914 e della S.U.L. a 
disposizione dell'Amministrazione da mq. 1.289 a mq. 1.207, nonché la conferma della S.U.L. 
in compensazione di mq. 4.665, per una S.U.L. complessiva residenziale di mq. 9.786:
- All. A0* Piano Quadro 
- All. A9* Relazione di Previsione di Massima delle Spese 
- All. B1* Planimetria catastale e proprietà area di Intervento 
- All. C3* Rete Viaria e Parcheggi Pubblici 
- All. D1* Zonizzazione su base catastale 

in data 22 settembre 2016 con nota registrata al protocollo QI/164544 è stato consegnato al 
Dipartimento PAU l'Atto di Impegno Unilaterale a rogito Notaio Vittorio Terzi rep. n. 27386 
raccolta n. 19655 del 4 agosto 2016 registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II
di Roma Ufficio Territoriale di Pomezia il 5 agosto 2016 al n. 3231 Serie 1T, con cui i proponenti 
"Consorzio Lucrezia Tre", proprietari delle aree interessate dal Programma di Trasformazione 
Urbanistica in oggetto, si sono impegnati, tra l'altro, a:

- cedere le aree costituenti parte del Programma Integrato n. 2 Maranella, a cui afferiscono le 
volumetrie in "compensazione", libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli; 

- cedere all'Amministrazione Capitolina i diritti edificatori, unitamente ai relativi sedimi 
fondiari, per una SUL di mq 1.207 da riservare alla compensazione; 

- corrispondere il contributo di urbanizzazione per la realizzazione dell'opera pubblica (Asilo 
Nido) prevista e non realizzabile in quanto l'area risulta ricompresa nel cono di atterraggio 
dell'aeroporto di Ciampino;

- stipulare l'apposita conseguente convenzione urbanistica, salva ed impregiudicata la 
procedura di cui all'articolo 23 della L.R. n. 35/1978; 

il Dipartimento PAU - Direzione Pianificazione Generale - U.O. Piano Regolatore - PRG, con 
nota prot. QI/204455 del 25 novembre 2016 ha trasmesso alla Regione Lazio - Area 
Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi, la documentazione relativa al Programma di
Trasformazione Urbanistica in oggetto, per il proseguimento dell'iter dell'Accordo di 
Programma; 

la variante al P.R.G. vigente, così come definita nell'art. 2 dell'Accordo di Programma, consiste 
"nell'attuazione di parte del Programma Integrato n. 2 "Maranella" (Municipio VII ex IX) sub-
comparto di prima attuazione, con specifiche Norme Tecniche di Attuazione, mentre le N.T.A.
di P.R.G. vigente prevedono la progettazione unitaria dell'intero Programma Integrato";

l'Accordo di Programma prevede all'articolo 5, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, pena la 
decadenza dell'Accordo di Programma stesso, il rispetto delle seguenti condizioni: 
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a) i progetti definitivi dei singoli interventi edilizi, nonché quelli delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, ricompresi in tutto o in parte in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico, dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'artticolo 146 del D.Lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004 e s.m.i.; 

b) in fase di realizzazione delle opere pubbliche e private dovranno essere recepite le 
prescrizioni del Gestore del Servizio Integrato ACEA ATO 2 S.p.A.;

c) la realizzazione delle opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, dovrà avvenire antecedentemente o contestualmente all'esecuzione delle opere 
private secondo le modalità contenute nella convenzione urbanistica che sarà redatta 
secondo lo schema di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 23 giugno 
2015 ed eventuali ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi, anche scaturenti da 
normative nel frattempo intervenute; 

d) eventuali opere su edifici preesistenti, nel rispetto delle quantità e delle destinazioni d'uso 
delle S.U.L. previste dal Programma, dovranno essere precedute dalla verifica della loro 
legittimità edilizia e urbanistica; 

Preso atto che con nota prot. CI-N/175525 del 03 agosto 2018, il Municipio VII ha richiesto la 
progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione aggiuntive e complementari, finalizzate 
a facilitare lo scorrimento del traffico veicolare e pedonale, a quelle già previste dal programma 
urbanistico Maranella; 

che con nota prot. QI/159276 del 02 ottobre 2018, il Dipartimento PAU ha richiesto al 
Consorzio "Lucrezia Tre", quale soggetto proponente, di confermare la propria disponibilità 
alla progettazione ed esecuzione delle suddette opere da inserire nella futura Convenzione 
Urbanistica successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma; 

che con nota pervenuta al Dipartimento PAU, prot. QI/171969 del 22 ottobre 2018, il 
Consorzio "Lucrezia Tre" ha confermato la disponibilità, successivamente alla sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma, alla progettazione ed esecuzione delle opere richieste dal 
Municipio VII da inserire nella futura Convenzione Urbanistica.

Considerato che con nota del Dipartimento PAU, prot. QI/10779 del 21 gennaio 2019, è stato 
inoltrato al Presidente della Regione Lazio l'Accordo di Programma in parola, firmato 
digitalmente dalla Sindaca in formato digitale 7pm;

che la Regione Lazio, con nota del Capo di Gabinetto prot. 81396 del 31 gennaio 2019, ha 
trasmesso il medesimo Accordo di Programma digitalmente firmato dal Presidente della 
Regione Lazio in data 29 gennaio 2019;

Visto che in data 25 gennaio 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore F.to: C. Esposito"
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che in data 25 gennaio 2019, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull'impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore F.to: C. Esposito 

Che in data 30 gennaio 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione
in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi”;

che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i..

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, l'adesione della 
Sindaca all'Accordo di Programma concernente la compensazione di parte dei diritti 
edificatori afferenti le aree del comprensorio di "Casetta Mistici" attraverso la 
rilocalizzazione delle relative volumetrie nell'ambito del Programma Integrato 
prevalentemente residenziale n. 2 “Maranella”;

2. di allegare come parte integrante del presente provvedimento, il Progetto Urbanistico 
assentito nella Conferenza di Servizi nella seduta del 22 gennaio 2013 (prot. 25412 del 10
dicembre 2012) e approvato con determinazione dirigenziale n. QI/1972 del 30 ottobre 
2013, già parte integrante dell'Accordo di Programma, composto dai seguenti elaborati: 

All. A 0 Piano Quadro 
All. A 1 P.R.G. previgente - cessione;
All. A 2 Variante di P.R.G. previgente - cessione; 
All. A 3 N.P.R.G. - cessione; 
All. A 4 P.R.G. pre-vigente Intervento (1:10.000); 
All. A 5 Variante di P.R.G. previgente-intervento (1:10.000);
All. A 6 N. P.R.G. vigente intervento (1:10.000);
All. A 7 Relazione tecnica illustrativa; 
All. A 8 Norme tecniche di attuazione; 
All. A 9 Relazione di previsione di massima delle spese; 
All. A 10 Relazione geologica; 
All. A 11 Relazione vegetazionale; 
All. A 12 Valutazione clima acustico; 
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All. A 13bis Studi Ambientali;
All. B 1 Planimetria catastale e proprietà area d'intervento; 
All. B 2 Planimetria catastale e proprietà cessione; 
All. B 3 Certificati catastali; 
All. B 4 Tipo di frazionamento; 
All. C 1 Inquadramento infrastrutturale (1 :5.000); 
All. C 2 Relazione sulla mobilità; 
All. C 3 Rete viaria e parcheggi pubblici; 
All. C 4 Stato di fatto; 
All. D 1 Zonizzazione su base catastale; 
All. E Verde e servizi pubblici; 
All. F Superfici private; 
All. G Esecutivo planivolumetrico; 
All. H Planimetria delle preesistenze storiche e dei vincoli.
All. 00 Esemplificativo planivolumetrico con ampliamento perimetro pr.int. 

e dagli elaborati (prot. 92381/2016) approvati con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 
22 luglio 2016, relativi ad adeguamenti avvenuti a seguito del verbale di misurazione 
delle aree: 

All. A0* Piano Quadro; 
All. A9* Relazione di Previsione di Massima delle Spese; 
All. B1* Planimetria catastale e proprietà area di Intervento; 
All. C3* Rete Viaria e Parcheggi Pubblici; 
All. D1* Zonizzazione su base catastale; 

3. di prendere atto della disponibilità del Consorzio "Lucrezia Tre" alla progettazione ed 
esecuzione delle opere richieste dal Municipio VII da inserire nella futura Convenzione 
Urbanistica; 

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000, l'Accordo di 
Programma di cui al suddetto punto 1 sarà approvato con Decreto del Presidente della
Regione Lazio e pubblicato sul B.U.R.L..
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La Segretaria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella 
seduta del 20 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole;

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri De Priamo, Meloni, Mennuni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Bordoni, 
Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, 
Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e
Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 10.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara con 29
voti favorevoli e l’astensione della Consigliera Mennuni, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Bordoni, 
Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, 
Ficcardi, Guerrini, Iorio, Meloni, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefàno, Sturni, 
Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 6 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 marzo 2019. 

 

Lì, 5 marzo 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 16 marzo 2019. 

 

Lì, 18 marzo 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

 


