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 L’anno 2018, il giorno di martedì 20 del mese di marzo, alle ore 14,05, 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. 

 
(OMISSIS) 

 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,25 - il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Coia Andrea, De 

Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, 
Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Pacetti 
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova 
Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 

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

 
Angelucci Nello, Baglio Valeria, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De 

Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti 
Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, 
Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta 
Giulia e Tranchina Fabio. 



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

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Baldassarre Laura, 
Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 30a proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

30a Proposta (Dec. G.C. n. 10 del 6 marzo 2018)

Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti di Piazza dei 
Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, approvato con Accordo di 
Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003 e oggetto di convenzione Urbanistica
stipulata in data 25 marzo 2004 rep. 32206. Approvazione dello schema di 
convenzione novativa, delle Opere Pubbliche da realizzare e delle conseguenti 
modifiche urbanistiche, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere a) e o) della Legge 
Regione Lazio n. 36/87.

Premesso
che, in data 6 settembre 2002, il Comune di Roma e la Regione Lazio hanno stipulato 

l'Accordo di Programma per l'approvazione dei Piani di Assetto per la riqualificazione di 
Piazza dei Navigatori e per la riqualificazione di Viale Giustiniano Imperatore, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003;

che, in data 25 marzo 2004, con atto a rogito Cesare Arcangeli di Roma rep. 
32206/15845 registrato il 9 aprile presso l'Ufficio delle Entrate, è stata stipulata tra il Comune 
di Roma, e i soggetti privati proponenti: "IMMOBILIARE CONFCOMMERCIO s.r.l." e 
l'''I.N.P.D.A.P.'', la convenzione urbanistica avente ad oggetto l’attuazione dei Piani di 
Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore;

che, con successivo atto notarile del 30/03/2004 notaio Cesare Arcangeli, rep. n. 32228 
la "M.O.V.M. ULISSE IGLIORI S.P.A.", ha aderito totalmente ai patti e contenuti della 
medesima convenzione urbanistica assumendo quindi anch'essa la veste giuridica di 
"soggetto attuatore";

che, con tale convenzione tutte le parti interessate, Comune di Roma e le Società 
"IMMOBILIARE CONFCOMMERCIO s.r.l." - "M.O.V.M. ULISSE IGLIORI S.P.A. con 
sede in Roma" e INPDAP in qualità di originari proponenti ed attuatori, hanno inteso e 
convenuto disciplinare e regolamentare la totalità dei rapporti relativi all'attuazione dei due 
Piani di Assetto sopra individuati, anche attraverso una complessa ricomposizione fondiaria, 
in forza della quale ognuno dei soggetti attuatori è divenuto titolare di diritti edificatori in 
distinti Comparti dei Piani di Assetto (Ambito Piazza dei Navigatori: Comparto Z/1 -
Immobiliare Confcommercio s.r.l./Comparto Z/2 M.O.V.M. Ulisse Igliori S.p.A./Comparto 
Z/3 INPDAP; Ambito Viale Giustiniano Imperatore: Comparto Z/1 Confcommercio s.r.l.);
che, attualmente i soggetti proprietari ed attuatori di immobili ricompresi nei piani di assetto 
normati dalla citata convenzione urbanistica stipulata in data 25.03.04, risultano i seguenti:
Per quanto concerne il Comparto Z/1 del Piano di Assetto Piazza dei Navigatori,
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a) Immobiliare Confcommercio S.r.l.:
Originaria sottoscrittrice della Convenzione Urbanistica del 25.03.04, proprietaria 
della Scala A del fabbricato esistente, a destinazione direzionale e commerciale (in 
NCEU al foglio 843 part. n. 1547 sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17; oltre a beni comuni 
non censibili, distinti ai sub 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 e 15;

b) Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. in concordato preventivo omologato:
Proprietaria della Scala B del fabbricato esistente, a destinazione direzionale e 
commerciale (in NCEU al foglio 843 part. n. 1551, sub 5, 6, 7, 8, 13, 501 e 502; oltre 
a b.c.n.c., distinti ai sub 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 14; nonché power center distinto al
foglio 843 part. n. 1584, b.c.n.c. distinti ai sub da 1 a 16 e 19 e cabina elettrica distinta 
al sub 501); in forza dei seguenti atti:
- atto di compravendita e mandato, da IC a Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a rogito Notaio 
Cesare Arcangeli rep. 32.516 / racc. 16.043 del 12.07.04;
- atto di fusione per incorporazione della Tecno Costruzioni '91 S.r.l. nella Acqua 
Marcia Holding S.p.A. a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 83.287 / racc. 22.635 
del 02.11.06;
- atto di fusione per incorporazione della Acqua Marcia Holding S.p.A. nella Acqua 
Marcia S.p.A a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 85.429 / racc. 23.989 del 
18.12.07;
- atto di conferimento di ramo aziendale da Acqua Marcia S.p.A a AMI a rogito 
Notaio Riccardo De Corato rep. 88.452 / racc. 25.972 dell'08.09.0;

c) Fingruppo Holding S.p.A. in liq.ne:
Proprietaria della Scala C del fabbricato esistente, a destinazione direzionale (in 
NCEU al foglio 843 part. n. 1550, sub 510, 512 e 50, in forza dei seguenti atti:
- atto di compravendita da IC a Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a rogito Notaio Cesare 
Arcangeli rep. 32.516 / racc. 16.043 del 12.07.04;
- atto di compravendita da Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a Peschiera Edilizia S.r.l. a 
rogito Notaio Cesare Arcangeli rep. 33.133 / racc. 16.457 del 09.03.05;
- atto di compravendita da Peschiera Edilizia S.r.l. a Domus Investimenti S.r.l. a 
rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 87.661 / racc. 25.471 del 16.03.09;
- atto di compravendita da Domus Investimenti S.r.l. a Fingruppo Holding S.p.A. in
liq.ne a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 87.663/ racc. 25.473 del 16.03.09;

d) Investimenti Edilizi Italiani S.r.l. in concordato preventivo omologato:
Proprietaria della Scala C del fabbricato esistente, a destinazione commerciale (in 
NCEU al foglio 843 part. n. 1550 sub 5, 6, 7, 8 e 504; oltre b.c.n.c. distinti ai sub 1, 2, 
3, 4, 10, 11, 14, 506, 507, 508 e 509), in forza dei seguenti atti:
- atto di compravendita da IC alla Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a rogito Notaio Cesare 
Arcangeli rep. 32.516 / racc. 16.043 del 12.07.04;
- atto di compravendita da Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a Peschiera Edilizia S.r.l. a 
rogito Notaio Cesare Arcangeli rep. 33.133/ racc. 16.457 del 09.03.05;
- atto di compravendita da Peschiera Edilizia S.r.l. a Investimenti Edilizi Italiani S.r.l. 
a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 87.277 / racc. 25.229 del 23.12.08;

e) Peschiera Edilizia S.r.l. in concordato preventivo omologato: 

Proprietaria nella Scala C del fabbricato esistente, dell'immobile a destinazione deposito (in 
NCEU al foglio 843 parl. n. 1550, sub 505, 501 e 511), in forza dei seguenti atti:

- atto di compravendita da IC alla Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a rogito Notaio Cesare 
Arcangeli rep. 32.516 / racc. 16.043 del 12.07.04;
- atto di compravendita da Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a Peschiera Edilizia S.r.l. a 
rogito Notaio Cesare Arcangeli rep. 33.133 / racc. 16.457 del 09.03.05;
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Per quanto concerne il Comparto Z/2 del Piano di Assetto Piazza dei Navigatori,
la Medaglia d'oro al Valor Militare Ulisse Igliori S.p.a., aderente in data 30.03.04 alla 
Convenzione Urbanistica del 25.03.04, ha mutato la propria denominazione in Ditta 
Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a..

Per quanto concerne il Comparto Z/3 del Piano di Assetto Piazza dei Navigatori,
la Peschiera Edilizia S.r.l. in concordato preventivo omologato:
è divenuta proprietaria del compendio immobiliare in forza dei seguenti atti:
- atto di compravendita da Inpdap, originario sottoscrittore della Convenzione 
Urbanistica, a Tecno Costruzioni '91 S.r.l. a rogito Notaio Francesco Colistra rep. 
101.701 / racc. 6996 del 12.07.05;
- atto di compravendita da Tecnocostruzioni '91 S.r.l. a Peschiera Edilizia S.r.l. a rogito 
Notaio Riccardo De Corato rep. 80.904 / racc. 21.198 del 19.09.05.

Per quanto concerne il Comparto Z/1 del Piano di Assetto Giustiniano Imperatore,
Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. in concordato preventivo omologato, è divenuta 
proprietaria del compendio immobiliare in forza dei seguenti atti:
- atto di compravendita e mandato da IC alla Tecnocostruzioni '91 S.r.l. a rogito Notaio 
Cesare Arcangeli rep. 32.516 / racc. 16.043 del 12.07.04;
- atto di fusione per incorporazione della Tecno Costruzioni '91 S.r.l. nella Acqua 
Marcia Holding S.pA a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 83.287 / racc. 22.635 del 
02.11.06;
- atto di fusione per incorporazione della Acqua Marcia Holding S.p.A. nella Acqua 
Marcia S.p.A. a rogito notaio Riccardo De Corato rep. 85.429/ racc. 23.989 del 
18.12.07;
- conferimento di ramo aziendale da Acqua Marcia SpA a Acqua Marcia Immobiliare 
S.r.l. a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. 88.452/ racc. 25.972 dell'08.09.09.
che, per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano di 

Assetto e di Riqualificazione Urbana in oggetto, si evidenzia che l'Amministrazione 
Comunale ha rilasciato titoli edilizi per la realizzazione degli interventi privati nei Comparti 
Z/1 e Z/3 di Piazza Navigatori, successivamente realizzati dai soggetti attuatori aventi diritto: 
Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. e altre Società aventi causa dagli originari stipulanti, 
Immobiliare Confcommercio S.r.l. e INPDAP;

che sono in corso i collaudi delle opere di urbanizzazione eseguite da Acqua Marcia 
Immobiliare S.r.l. mentre manca la certificazione di agibilità delle edificazioni oggetto dei 
suddetti titoli edilizi rilasciati;

che l'Amministrazione non ha ancora rilasciato i permessi di costruire richiesti da FI -
Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. per l'edificazione del Comparto Z/2 -Ambito 
Piazza dei Navigatori del medesimo Piano di Assetto;

che nel periodo successivo alla stipula della convenzione, è sorta l'esigenza di rendere 
conforme il programma delle opere e degli interventi relativi al Piano di assetto in oggetto a 
quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 26.07.2004 riguardante 
l'attuazione delle Aree verdi della Colombo, mediante approvazione della variante da 
apportare all'intero sistema viario di Piazza dei Navigatori, come evidenziato nella nota 
dell'allora Dipartimento VI Q.F.1541 del 30.01.2006;

che sempre in fase attuativa degli interventi è sorto un contenzioso dinanzi al Giudice 
Ordinario ed al Giudice Amministrativo, che ha coinvolto l'Amministrazione ed i soggetti 
attuatori, cosi come succedutisi, per profili attinenti al ritardo nell'attuazione dell'Accordo di 
Programma, al rilascio dei titoli edilizi per il Comparto Z/2 di Piazza Navigatori, allo stato di 
urbanizzazione del Comprensorio e al rilascio dei certificati di agibilità per gli immobili dei
Comparti Z/1 e Z/3, oggetto di permesso di costruire e realizzati;
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che, inoltre, Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., Peschiera Edilizia S.r.l. e Investimenti 
Edilizi Italiani S.r.l., a seguito di istanza di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo, presentate al Tribunale di Roma in data 21.09.12, sono state ammesse 
rispettivamente a Concordato Preventivo n. 48/2012, n. 49/2012 e n. 53/2012, con la 
conseguente nomina dei rispettivi Liquidatori Giudiziali (con necessità che gli atti eccedenti 
l'ordinaria amministrazione - quali accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ex 
art. 11 L. 241/90 e ss.mm.ii. e l'assunzione di obbligazioni dirette nei confronti 
dell'Amministrazione - siano espressamente e preventivamente autorizzati dagli Organi delle 
rispettive Procedure);

che, in assenza di un accordo procedurale per l'attuazione dell'intervento urbanistico di 
che trattasi, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con nota del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n. 188314 del 18 novembre 2015, è stato 
formalizzato l'avvio del procedimento di decadenza della Convenzione Urbanistica in oggetto 
per grave inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori della convenzione e degli aventi 
titolo ad essi subentrati, derivante anche dalla mancata reintegrazione delle fidejussioni 
prestate a garanzia degli obblighi assunti dai contraenti ai sensi dell'art. 21 della stessa 
convenzione;

che in riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza per 
inadempimento della Convenzione Urbanistica, preso atto di quanto formalmente osservato 
dai soggetti attuatori (Nota di Risposta di Immobiliare Confcommercio S.r.l., prot. Dip. PAU 
207676 del 18 dicembre 2015 / Deduzioni Acqua Marcia Immobiliare S.R.L. - Investimenti 
Edilizi Italiani S.R.L. - Peschiera Edilizia S.R.L. - prot. Dip. PAU. n. 208020/2015), nel 
periodo di Amministrazione Commissariale, il Commissario Straordinario ha avviato un 
tavolo di concertazione con le diverse strutture dell'Amministrazione Capitolina (compreso il 
Municipio VIII, il Dipartimento Mobilità e Trasporti e l'Avvocatura Capitolina) ed i Soggetti 
Attuatori della Convenzione in oggetto, al fine di valutare l'esistenza dei necessari 
presupposti per addivenire alla novazione della Convenzione, individuandola quale soluzione 
più idonea al perseguimento del sotteso interesse pubblico;

che con l'insediamento della nuova Giunta Capitolina, a seguito degli approfondimenti 
svolti su iniziativa del competente Assessorato all'Urbanistica e Infrastrutture, si sono 
riavviati gli incontri con tutte le parti interessate, per proseguire il tavolo di concertazione ai 
fini di valutare una possibile novazione della convenzione a fronte dello scenario alternativo 
di acquisizione dei beni realizzati al patrimonio capitolino, quale effetto del procedimento di 
decadenza, con conseguenti oneri a carico dell'Amministrazione ed elevato rischio di 
contenzioso;

che nei successivi incontri tecnici si è proceduto all'approfondimento istruttorio relativo 
alle opere pubbliche connesse all'intervento di che trattasi e al calcolo degli oneri dovuti, 
convenendo nell'opportunità di procedere alla novazione della convenzione vigente attraverso 
la suddivisione delle obbligazioni convenzionali tra i vari soggetti attuatori, come di seguito 
rappresentate:

1. in capo alle società oggetto di procedura concorsuale: Acqua Marcia Immobiliare 
S.r.l., Peschiera Edilizia S.r.l. e Investimenti Edilizi Italiani S.r.l., l'obbligo di 
corrispondere monetariamente al Bilancio Comunale gli oneri dovuti per la 
realizzazione delle opere pubbliche non avviate, completare e consegnare, previo 
formale collaudo, le opere ad oggi già parzialmente realizzate;

2. in capo alla Ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a., l'esecuzione di 
opere pubbliche a scomputo, nei limiti degli oneri dovuti di rispettiva competenza;

che, a tal proposito, le società attualmente obbligate, con specifico atto formale acquisito 
dal Dip. PAU con prot, QI 50679 del 21 marzo 2017, hanno comunicato il proprio impegno 
ad assumere gli oneri economici pari ad € 20.762.744,43 previsti nella convenzione vigente 
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oltre la rivalutazione condivisa con Roma Capitale per un importo complessivo di 
31.284.019,46 (comprensivo del valore delle opere già realizzate e solo da collaudare pari ad 
€ 3.727.236,16), da corrispondere in parte mediante realizzazione di opere, diverse da quelle 
originariamente previste, e in parte mediante pagamento in denaro ed in particolare:

1. quanto ad Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. in concordato preventivo omologato, 
Peschiera Edilizia S.r.l. in concordato preventivo omologato, Investimenti Edilizi 
Italiani S.r.l. in concordato preventivo omologato, Immobiliare Confcommercio s.r.l., e 
Fingruppo Holding S.p.a. in liquidazione, a consegnare, previo formale collaudo, le 
opere già realizzate pari ad € 3.727.236,16 e corrispondere in danaro l'importo di 
€ 16.889.632,57 contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione (a saldo 
di ogni obbligazione derivante dalla nuova convenzione, ad esclusione delle 
obbligazioni relative al Comparto Z/2 del Piano di Assetto Piazza dei Navigatori 
attualmente in capo alla Ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a);

2. quanto a Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. non soggetta a procedure 
concorsuali, ad adempiere alle proprie obbligazioni attraverso la realizzazione a 
scomputo delle opere richieste da Roma Capitale pari ad un importo presunto di 
€ 10.667.150,73; fermo restando l'onere a carico della stessa Società di realizzare tali 
opere anche se i costi finali dovessero risultare superiori al suddetto importo, ovvero, 
qualora detti costi finali risultassero inferiori al medesimo importo, di versare il relativo 
conguaglio all'Amministrazione Capitolina;
che il regime concordatario delle società Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., Peschiera 

Edilizia S.r.l. e Investimenti Edilizi Italiani S.r.l. non consente di assumere obbligazioni 
ulteriori rispetto a quelle vigenti all'atto del deposito della domanda di concordato preventivo 
e pertanto risulta opportuno prendere in considerazione la proposta dei suddetti soggetti 
attuatori di completare e consegnare le opere indicate nella suddetta nota di impegno e di 
introitare al bilancio capitolino il suddetto importo di € 16.889.632,57 a saldo delle 
obbligazioni di cui sopra, per essere direttamente utilizzate dall'Amministrazione per la 
realizzazione di opere a servizio o comunque correlate agli Ambiti urbanistici di riferimento;

che, a tal proposito, Immobiliare Confcommercio, proprietaria dell"'Edificio A" del 
comparto Z1 del Piano di Assetto di Piazza dei Navigatori, confermava nel suddetto atto di 
impegno, di obbligarsi a presentare ad Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. un'offerta 
irrevocabile di acquisto della parte Direzionale della scala B del fabbricato realizzato nel 
medesimo comparto "Z1" di Piazza dei Navigatori ad un prezzo convenuto tra le parti, con 
espressa previsione che la parte di tale importo pari ad € 16.889.632,57, a saldo di ogni 
obbligazione in capo ai soggetti obbligati in forza della vigente convenzione ad esclusione 
delle obbligazioni relative al Comparto Z/2 del Piano di Assetto Piazza dei Navigatori 
attualmente in capo alla Ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a., sarà versata 
direttamente a Roma Capitale;

che, inoltre le società obbligate nell'atto sopra indicato, in considerazione delle 
necessarie attività da espletare per l'approvazione della nuova convenzione ed al fine di 
definire in maniera esaustiva il relativo contenuto della stessa da parte di tutti i soggetti 
interessati, hanno espressamente richiesto alla scrivente Amministrazione una proroga del 
termine della vigente convenzione per un congruo periodo necessario alla predisposizione di 
quanto sopra rappresentato;

che a tal proposito la Ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. nel suddetto 
atto d'impegno si è resa disponibile a prestare idonea garanzia fidejussoria a copertura degli 
originari obblighi di convenzione pari ad € 7.127.435 con efficacia fino alla stipula della 
nuova convenzione;

che l'approssimarsi del termine di scadenza della convenzione in oggetto (25 marzo 
2017, anche ai sensi del "Decreto del Fare - DL 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013), 
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e l'esigenza di pervenire alla compiuta definizione del nuovo assetto attuativo e alla 
conseguente predisposizione della proposta di Deliberazione dell'Assemblea Capitolina per 
l'approvazione della Convenzione Novativa con la definizione delle opere pubbliche 
necessarie, la modalità di attuazione degli interventi e la regolamentazione delle dovute 
garanzie, ha reso necessario per l'Amministrazione Capitolina accogliere la richiesta delle 
società obbligate di cui sopra;

che, pertanto, con Deliberazione n. 41 del 22 marzo 2017, la Giunta Capitolina, ha 
deliberato:

1. la proroga della durata della Convenzione Urbanistica relativa al Piano di Assetto e di 
Riqualificazione Urbana degli Ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore, stipulata in data 25 marzo 2004 con atto a rogito Cesare Arcangeli di Roma 
rep. 32206/15845, con efficacia fino al 24 marzo 2017 (ai sensi del "Decreto del Fare -
DL 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013), per il solo periodo (non superiore a 6 
mesi), strettamente necessario alla formalizzazione di tutti i presupposti atti occorrenti 
all'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina dello schema di convenzione 
novativa e alla relativa stipula.

2. il conferimento di mandato ai competenti Uffici Capitolini, per predisporre lo schema 
di convenzione novativa di cui al punto 1 che contempli e traduca in meccanismi 
consensuali-pattizi i contenuti descritti nelle premesse dell'atto deliberativo ed ogni 
altro elemento relativo alla modalità di attuazione degli interventi, le necessarie 
garanzie per la realizzazione degli stessi, nonché di acquisire entro 45 giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta approvazione della stessa deliberazione, dalla Ditta 
Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. idonea garanzia fidejussoria a copertura 
degli originari obblighi di convenzione pari ad € 7.127.435 con efficacia fino alla 
stipula della nuova convenzione ed alla formalizzazione delle nuove garanzie 
fidejussorie.
che, inoltre, in data 5 giugno 2017 con prot. QI 99215/2017 è stata trasmessa dalla Ditta 

Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. la polizza fidejussoria di cui sopra a garanzia 
di quanto prescritto nella sopraindicata deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2017;

che, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Capitolina, sono state 
tempestivamente avviate le necessarie attività istruttorie per la predisposizione del previsto 
schema di convenzione novativa comprensivo dei contenuti consensuali-pattizi descritti nella 
sopra indicata Deliberazione n. 41/2017 ed ogni altro elemento relativo alla modalità di 
attuazione degli interventi e alle necessarie garanzie per la realizzazione degli stessi;

che, con nota Dip. PAU QI 139965 dell’11 agosto 2017, è stata indetta specifica 
Conferenza di Servizi ex art 14 comma 3, legge 241/90 e s.m.i., verbale prot. QI 153844 del 
18.09.2017, per l'esame del progetto preliminare delle opere pubbliche di seguito indicate e 
delle conseguenti modifiche urbanistiche;
Piano di Assetto ambito "Piazza dei Navigatori"
OO.UU. primaria

- Viabilità interna alla sottozona M2 e spostamenti pubblici servizi
- Parcheggi pubblici a raso ed interrati (P2) (opera già eseguita)
- Parcheggi pubblici a raso ed interrati (P3)
- Opere di fognatura di adeguamento e risanamento
- Attrezzatura spazi pubblici interni alla sottozona M2

OO. UU. Secondarie
- Sistemazione della viabilità esistente circostante
- Attrezzatura a parco per il tempo libero dell'infanzia di parte dell'area di Via R.R.

Garibaldi
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- Demolizione e ricostruzione centro bocciofilo
Piano di Assetto ambito" Viale Giustiniano Imperatore"
OO.UU. primaria

- Parcheggi pubblici
- Attrezzatura a parco del verde primario

che, come descritto nell'allegata Relazione Tecnica prot. QI 216069 del 21 dicembre 
2017, le variazioni urbanistiche apportate non modificano le consistenze volumetriche degli 
insediamenti privati, e definiscono l'assetto delle aree pubbliche e private nel rispetto di 
quanto già previsto nel piano attuativo approvato e allegato alla convenzione del 2004;

che in particolare per l'ambito di "Piazza dei Navigatori" viene effettuato:
1. adeguamento del perimetro di intervento, in conformità a quanto previsto nel vigente 

Piano Regolatore Generale, conseguente alla eliminazione del collegamento viario tra 
Largo Bompiani e Piazza Nerazzini;

2. diversa utilizzazione a fini pubblici degli spazi destinati a verde pubblico e servizi, 
atteso che le superfici delle aree a standard, diversamente distribuite secondo quanto 
riportato nell'elaborato, comportano complessivamente una maggiore dotazione degli 
standard a verde e parcheggi, rispettivamente maggiori dei minimi di norma;

3. modifiche alla viabilità secondaria, ancorché le stesse non costituiscono pregiudizio 
per l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale e non mutano le 
caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni;

4. eliminazione dell'asilo nido in conformità alle prescrizioni del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici;

5. diversa dislocazione, entro i limiti del 20% degli insediamenti dei servizi e delle 
infrastrutture senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione 
degli standard urbanistici conseguenti alla prevista cessione di aree private a Roma 
Capitale di mq. 1.400, e retrocessione di aree di proprietà di Roma Capitale ai soggetti 
privati di mq. 571, complessivamente inferiori al 10% delle aree comprese all'interno 
del perimetro dell'ex zona M2 del previgente P.RG. di complessivi mq. 51.920 come 
di seguito riportato:

Foglio 843 P.lla 1602 di mq. 451 attualmente di proprietà pubblica, da retrocedere 
alla proprietà privata;

Foglio 843 P.lla 1603 di mq. 108 attualmente di proprietà pubblica, da retrocedere 
alla proprietà privata;

Foglio 843 P.lla 1595 di mq. 12 attualmente di proprietà pubblica, da retrocedere 
alla proprietà privata;

Foglio 843 P.lla 1616/r per mq 29 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1618/r per mq 708 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1619 di mq 494 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1620/r per mq 154 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1624/r per mq 14 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1596/r per mq 1 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Totale aree da retrocedere alla proprietà privata per complessivi mq. 571
Totale aree da acquisire nel patrimonio dell'A.C. per complessivi mq. 1.400
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che per quanto riguarda l'ambito "Viale Giustiniano Imperatore", viene realizzata una 
sistemazione generale che non altera le consistenze del comparto fondiario e le prescrizioni 
del planivolumetrico allegati alla convenzione del 2004, che prevede:

1. la modifica del parcheggio P1 posto tra Via Galba e Via Costantino, conseguente alla 
presa d'atto dell'ubicazione del preesistente impianto di distribuzione carburanti;

2. la diversa utilizzazione degli spazi destinati a verde e servizi, in conseguenza 
dell'eliminazione dell'originario sottopasso della Colombo e della realizzazione di un 
parcheggio pubblico;
che, in data 15 settembre 2017, si è svolto presso la Direzione del Dipartimento PAU 

specifico incontro, con i soggetti obbligati in solido nella vigente convenzione, come da 
verbale prot. QI 154671 del 20.09.2017, per la definizione di importanti aspetti contenutistici 
della convenzione novativa di che trattasi, convenendo tutti con la posizione 
dell'Amministrazione Capitolina di procedere alla stipula solo dopo il collaudo e la consegna 
delle opere pubbliche già realizzate, nonché dopo l'espletamento della prevista gara 
competitiva per la vendita dell'immobile da parte degli organi del concordato preventivo, 
assicurando in tal modo il versamento in favore di Roma Capitale della citata somma di 
€ 16.889.632,57 nella sostanziale contestualità della suddetta stipula;

che ad esito di quanto rappresentato nella riunione di cui sopra, il Liquidatore 
Giudiziale del Concordato Preventivo n. 48/2012 della società Acqua Marcia Immobiliare 
s.r.l., ha inoltrato al Dipartimento PAU, con pec prot. QI 154482 del 19.09.2017, specifico 
resoconto delle attività espletate propedeutiche alla stipula della prevista convenzione nonché 
di tutte le procedure ancora in itinere compreso l'espletamento della suddetta gara 
competitiva;

che, stante l'imminenza del termine di scadenza della convenzione in oggetto, al fine di 
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico alla definizione di un accordo 
convenzionale che fornisca all’Amministrazione ogni idonea garanzia sull'esatto 
assolvimento delle obbligazioni, nonché la realizzazione delle previste Opere Pubbliche 
relative all'intervento urbanistico de quo oltre ad introitare nel bilancio capitolino crediti 
derivanti dai titoli edilizi già rilasciati, con Deliberazione di Giunta Capitolina. n. 206 del 21 
settembre 2017, si è reso necessario procedere alla concessione di un'ulteriore proroga dei 
termini di efficacia dell'attuale convenzione, per il solo periodo strettamente occorrente 
all'espletamento degli adempimenti indicati nella stessa delibera, e comunque non superiore a 
6 mesi dall'attuale scadenza;
Considerato

che in riferimento alle attività relative alla procedura di concordato preventivo, con nota 
prot. QI 194873 del 20/11/2017, i soggetti attuatori sottoposti a tale procedura hanno 
comunicato all'Amministrazione Capitolina di aver concluso la prevista gara competitiva, 
disponendo in data 31/10/2017 l'aggiudicazione in favore dell'Immobiliare Confcommercio 
s.r.l. del complesso immobiliare dell'ambito Z1 del Piano di Assetto di Piazza dei Navigatori 
e di aver inviato a mezzo pec al Dip. PAU prot. QI 0190182 del 13 novembre 2017, la 
dichiarazione di fine lavori delle opere pubbliche da realizzare di cui sopra;

che è in itinere l'attività di collaudo delle suddette opere da parte della relativa 
Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 4 febbraio 2011 e da 
ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1442 dell’11/10/2017;

che inoltre in data 9/11/2017 sono stati acquisiti dal Dipartimento PAU di Roma 
Capitale prot. QI/188132/2017 gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società Federici e 
Igliori che recepiscono le prescrizioni avanzate nella suddetta Conferenza di Servizi per 
l'esame dei progetti preliminari;
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che con nota prot. QI 189638 del 10 novembre 2017 è stato convocato il Collegio di 
Vigilanza ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, nominato con Ordinanza della Sindaca n. 54 dell'11 
aprile 2017, per procedere all'esame della nuova proposta di assetto urbanistico dei due 
ambiti, "Piazza dei Navigatori" e "Giustiniano Imperatore”, riunitosi nelle 4 sedute del 
15/11/2017 - 21/11/2017 - 30/11/2017 - 15/12/2017 come dai verbali prot QI 196836 del 22 
novembre 2017/QI 203204 del 30 novembre 2017, prot. QI 211372 e prot. QI 212406 del 15 
dicembre 2017;

che nell'ultima seduta il Collegio di Vigilanza ha espresso il proprio assenso 
all'approvazione delle modifiche al piano attuativo ai sensi della L.R. 36/87 ritenendo che "la 
proposta progettuale ed urbanistica sia da intendersi non modificativa degli elementi 
caratterizzanti l'originario Accordo di Programma";

che nel parere di cui sopra, prot. QI 212406 del 15 dicembre 2017, viene altresì 
formalizzato dallo stesso Collegio di Vigilanza l'espresso suggerimento all'Amministrazione 
Capitolina di "adottare soluzioni progettuali, per l'Ambito Piazza dei Navigatori, atte a 
favorire la massima connessione tra il quartiere storico e le aree pubbliche del nuovo 
organismo edilizio-urbanistico, valutando nel contempo, a seguito di approfondimenti 
storico-architettonici, la opportunità di salvaguardare/valorizzare il disegno delle esistenti 
aiuole antistanti l'edificio residenziale storico della piazza stessa. Il Collegio suggerisce 
inoltre di valutare l'opportunità che tali opere di connessione possano essere realizzate 
mediante l'impiego delle risorse economiche derivanti dalla procedura fallimentare di cui alla 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2017 e n. 206/2017";
Ritenuto

che, alla luce di quanto espresso nell'allegata relazione tecnica e dell'attività istruttoria 
effettuata dai competenti Uffici Capitolini, esiste un rilevante interesse pubblico alla 
sottoscrizione di una nuova convenzione attuativa del Piano di assetto in oggetto che assicuri 
la riscossione di crediti derivanti dai suddetti titoli edilizi già rilasciati e che previo rilascio di 
idonea garanzia sull'esatto assolvimento delle rideterminate obbligazioni, garantisca la 
realizzazione delle sopra indicate Opere Pubbliche relative all'intervento urbanistico de quo;

che infatti, la "disaggregazione" delle originarie obbligazioni assunte dai vari soggetti 
attuatori in forza delle vigenti obbligazioni convenzionali, facenti carico a ciascun di essi a 
tutt'oggi coobbligati tra loro dall'esistenza del vincolo di solidarietà e in particolare, il regime 
concordatario delle società Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., Peschiera Edilizia S.r.l. e
Investimenti Edilizi Italiani S.r.l., ha reso opportuno prendere in considerazione la proposta 
dei suddetti soggetti attuatori di completare e consegnare le opere indicate nella suddetta nota 
di impegno ed introitare al bilancio capitolino l'importo di € 16.889.632,57 a saldo delle 
obbligazioni connesse ai permessi di costruire rilasciati, per essere direttamente utilizzate 
dall'Amministrazione per la realizzazione di opere a servizio o comunque correlate agli 
Ambiti urbanistici di riferimento;

che pertanto risulta accoglibile l'espressione della volontà novativa di tutte le parti 
coinvolte finalizzata alla risoluzione consensuale del vincolo convenzionale vigente, con 
l'impegno ad assumere oneri economici pari a € 20.762.744,43 previsti nella convenzione 
vigente, oltre la rivalutazione condivisa con Roma Capitale per un importo complessivo di 
31.284.019,46 (comprensivo del valore delle opere già realizzate e solo da collaudare pari ad 
€ 3.727.236,16), da corrispondere in parte mediante realizzazione di opere diverse da quelle 
originariamente previste e in parte mediante pagamento in denaro ed in particolare:

1. quanto ad Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., Peschiera Edilizia S.r.l. e Investimenti 
Edilizi Italiani S.r.l., Immobiliare Confcommercio s.r.l., e Fingruppo Holding S.p.a. in 
liquidazione a consegnare, previo formale collaudo, le opere già realizzate pari ad 
€ 3.727.236,16 e corrispondere in danaro l'importo di € 16.889.632,57 contestualmente 
alla sottoscrizione della nuova convenzione (a saldo di ogni obbligazione derivante 
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dalla nuova convenzione, ad esclusione delle obbligazioni relative al Comparto Z/2 del 
Piano di Assetto Piazza dei Navigatori attualmente in capo alla Ditta Federici e Igliori 
per Costruzioni Edilizie S.p.a.);

2. quanto a Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. non soggetta a procedure 
concorsuali, ad adempiere alle proprie obbligazioni attraverso la realizzazione a 
scomputo delle opere richieste da Roma Capitale fino ad un importo minimo di 
€ 10.667.150,73, fermo restando l'onere a carico della stessa Società di realizzare tali 
opere anche se i costi finali dovessero risultare superiori al suddetto importo, ovvero, 
qualora detti costi finali risultassero inferiori al medesimo importo, di versare il relativo 
conguaglio all'Amministrazione Capitolina;
che con nota Dipartimento PAU QI 3002 del 9.01.2018, è stato inoltrato a tutti i 

Soggetti Attuatori, l'allegato schema di convenzione al fine di condividerne i contenuti, i cui 
formali assensi sugli aspetti salienti sono successivamente pervenuti da parte di ognuno di 
essi;

che la definizione del procedimento finalizzato alla stipula della suddetta convenzione 
novativa richiede, per le finalità sopra rappresentate, l'espletamento delle seguenti ulteriori 
attività:
1. Approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina: 

- dello schema di convenzione novativo contenente ogni nuovo obbligo e prescrizioni 
attuative per la realizzazione dei previsti interventi;

- delle Opere Pubbliche da realizzare oggetto della suddetta Conferenza di Servizi 
preliminare ex art 14 comma 3, legge 241/90 e s.m.i., e delle conseguenti modifiche 
urbanistiche, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere a), i) ed o) della legge 36/87, del 
Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e 
Viale Giustiniano Imperatore;

2. Approvazione dei progetti definitivi delle Opere pubbliche individuate dall'Assemblea 
Capitolina, previa specifica Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della legge 
241/90 e ss. mm. ii.;

3. Definizione, nell'ambito della procedura di concordato preventivo di cui sopra, delle 
attività in itinere e nel dettaglio:

- trasmissione della Segnalazione certificata di agibilità parziale esclusivamente riguardo 
le sole scale A e B cui sono correlate le opere pubbliche oggetto del sopraindicato 
certificato di fine lavori, e comunque solo posteriormente al collaudo delle stesse;

- versamento in favore di Roma Capitale della somma di Euro 16.889.632,57 derivanti 
dall'alienazione dell'immobile oggetto della espletata procedura di gara sopra 
menzionata contestualmente alla sottoscrizione della convenzione novativa;

Visto:
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Che, in data 22.01.2018, il Dirigente della U.O. Riqualificazione Urbana - Direzione 
Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, 
Dott.ssa Annamaria Graziano, ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 
del T.U.E.L., D.Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente della U.O. Riqualificazione Urbana                           F.to: A. Graziano;
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Che, in data 22.01.2018, il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j, del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - 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: A. Graziano;

Che, in data 01.02.2018, il Dirigente della Ragioneria Generale ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto".

Il Dirigente                                                                                    F.to: V. Toma;

Che sul testo originario della proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte 
del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 16 marzo 2018, ha 
espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione novativa (che nella stesura definitiva potrà 
recepire solo modifiche e/o integrazioni di dettaglio), facente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, relativa al Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli 
ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, di cui all'Accordo di 
Programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 
2003, oggetto di Convenzione Urbanistica stipulata in data 25 marzo 2004 rep. 32206, 
quale espressione della volontà di tutte le parti coinvolte, finalizzata alla risoluzione 
consensuale del vincolo convenzionale vigente, con l'impegno dei soggetti privati 
coinvolti ad assumere oneri economici pari ad € 20.762.744,43, previsti nella convenzione 
vigente, oltre la rivalutazione condivisa con Roma Capitale per un importo complessivo di 
€ 31.284.019,46 (comprensivo del valore delle opere già realizzate e solo da collaudare 
pari ad € 3.727.236,16), da corrispondere in parte mediante realizzazione di opere diverse 
da quelle originariamente previste e in parte mediante pagamento in denaro ed in 
particolare:

- quanto ad Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., Peschiera Edilizia S.r.l. e Investimenti 
Edilizi Italiani S.r.l., Immobiliare Confcommercio S.r.l., e Fingruppo Holding S.p.a. 
in liquidazione a consegnare, previo formale collaudo, le opere già realizzate pari ad        
€ 3.727.236,16 e corrispondere in danaro l'importo di € 16.889.632,57
contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione (a saldo di ogni 
obbligazione derivante dalla nuova convenzione, ad esclusione delle obbligazioni 

12



relative al Comparto Z/2 del Piano di Assetto Piazza dei Navigatori attualmente in 
capo alla Ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a.);

- quanto a Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.a. non soggetta a procedure 
concorsuali, ad adempiere alle proprie obbligazioni attraverso la realizzazione a 
scomputo delle opere richieste da Roma Capitale fino ad un importo di          
€ 10.667.150,73, fermo restando l'onere a carico della stessa Società di realizzare tali 
opere anche qualora i costi finali delle stesse risultino superiori al suddetto importo, 
mentre nel caso in cui i costi delle opere pubbliche da realizzarsi a scomputo 
risultassero inferiori alla somma di cui sopra, sarà dovuto il relativo conguaglio 
all’Amministrazione Capitolina;

2. di individuare le sottoindicate Opere Pubbliche afferenti il Piano di Assetto "Piazza dei 
Navigatori " ed il Piano di Assetto di “Giustiniano Imperatore”, oggetto della Conferenza 
di Servizi preliminare riportata in premessa, che verranno realizzate a scomputo degli 
oneri concessori di cui alla convenzione novativa allegata, stabilendo che i progetti 
definitivi di ciascuna opera saranno approvati con specifica Conferenza di Servizi ai sensi 
dell'art. 14 ter della legge 241/90 e ss. mm. ii., anteriormente alla sottoscrizione della 
prevista convenzione:
Piano di Assetto ambito "Piazza dei Navigatori"
OO.UU. primaria
- Viabilità interna alla sottozona M2 e spostamenti pubblici servizi
- Parcheggi pubblici a raso ed interrati (P2) (opera già eseguita)
- Parcheggi pubblici a raso ed interrati (P3)
- Opere di fognatura di adeguamento e risanamento
- Attrezzatura spazi pubblici interni alla sottozona M2
OO.UU. Secondarie
- Sistemazione della viabilità esistente circostante
- Attrezzatura a parco per il tempo libero dell'infanzia di parte dell'area di Via R.R. 

Garibaldi
- Demolizione e ricostruzione centro bocciofilo
Piano di Assetto ambito "Viale Giustiniano Imperatore"
OO.UU. primaria
- Parcheggi pubblici
- Attrezzatura a parco del verde primario;

3. di approvare modifiche urbanistiche non sostanziali ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere 
a), i) ed o) della Legge Regione Lazio n. 36/87, derivanti dal nuovo assetto infrastrutturale 
di cui al punto 2;

4. di autorizzare le reciproche cessione e retrocessione di aree tra Roma Capitale e i soggetti 
attuatori, come di seguito riportato:
Foglio 843 P.lla 1602 di mq. 451 attualmente di proprietà pubblica, da retrocedere alla 

proprietà privata;
Foglio 843 P.lla 1603 di mq. 108 attualmente di proprietà pubblica, da retrocedere alla 

proprietà privata;
Foglio 843 P.lla 1595 di mq. 12 attualmente di proprietà pubblica, da retrocedere alla 

proprietà privata;
Foglio 843 P.lla 1616/r per mq. 29 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 

patrimonio dell'A.C.;
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Foglio 843 P.lla 1618/r per mq. 708 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1619 di mq. 494 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1620/r per mq. 154 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1624/r per mq. 14 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Foglio 843 P.lla 1596/r per mq. 1 attualmente di proprietà privata da acquisire nel 
patrimonio dell'A.C.;

Totale aree da retrocedere alla proprietà privata per complessivi mq. 571;
Totale aree da acquisire nel patrimonio dell'A.C. per complessivi mq. 1.400;

5. di autorizzare il trasferimento gratuito in favore del patrimonio capitolino dell'autorimessa 
pubblica realizzata nei piani interrati del fabbricato già costruito localizzata nell'ambito del 
Piano di Assetto Piazza dei Navigatori al foglio 843 particella 1604, in adempimento delle 
obbligazioni di natura prettamente urbanistica assunte dai soggetti attuatori ai sensi 
dell'art.14 della convenzione originaria attualmente vigente;

6. di approvare una nuova proroga dell'efficacia della convenzione originaria in questione, da 
ultimo prorogata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 206/2017, sino alla data di 
sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione novativa e comunque non oltre 120 
giorni dall'approvazione della presente Deliberazione;

7. di individuare il termine finale per il completamento del residuo Ambito Z2 di Piazza dei 
Navigatori nonché di tutte le opere pubbliche connesse al Piano di Assetto di che trattasi 
da realizzarsi a scomputo dei previsti oneri concessori oggetto della suddetta convenzione 
novativa, in mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla sottoscrizione dell'allegato schema di 
convenzione;

8. di stabilire che le risorse di cui al punto 1, pari ad € 16.889.632,57, da corrispondere 
contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione a saldo delle obbligazioni 
connesse ai titoli edilizi rilasciati, potranno essere finalizzate in tutto o in parte per la 
realizzazione di opere ed interventi correlati agli Ambiti urbanistici di riferimento e
comunque nell'ambito territoriale del Municipio Roma VIII (anche eventualmente 
recependo le indicazioni espresse dal Collegio di vigilanza nel parere prot. QI 212406 del 
15 dicembre 2017 indicato in premessa), tramite processo partecipativo, con modalità e
criteri da definirsi con successivo provvedimento;

9. Riguardo i fabbricati già realizzati sui comparti Z1 (piazza dei Navigatori) e Z3 (Viale 
Giustiniano Imperatore) ciascun titolare di detti beni, per se o propri aventi causa a 
qualunque titolo, pattiziamente si obbligherà a rispettare le destinazioni d'uso di cui ai 
titoli abilitativi edilizi già rilasciati e ciò almeno per la durata della convenzione novativa. 
In caso di mancato rispetto di detta obbligazione l'Amministrazione avrà facoltà di adire al
giudice competente per il rispetto di quanto sopra.

Allegati:
1. Schema di convenzione Novativa
2. Relazione Tecnica prot. QI 216069 del 21 dicembre 2017
3. Progetti preliminari Opere Pubbliche e modifiche urbanistiche di cui ai sottoindicati 

elaborati, prot. QI 188132 del 9 novembre 2017:
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Coia, De Vito, Di Palma, 
Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Pacetti, Paciocco, Penna, 
Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 12.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 25 voti 
favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

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

Ha votato contro il Consigliere De Priamo.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
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 dall’11 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 aprile 2018. 

 

Lì, 10 aprile 2018 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 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 21 aprile 2018. 

Lì, 23 aprile 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to S. Baldino 

 

 

 


