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VERBALE N.  64  
 
Seduta Pubblica del 27 novembre 2018 
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2018, il giorno di martedì 27 del mese di novembre, alle ore 14,10, 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 15,25 - il Vice Presidente Enrico STEFÀNO, assunta 
la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al quarto appello. 
 

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, Montella Monica, Mussolini Rachele, 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, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, 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 le Consigliere Donati e Seccia hanno giustificato la 
propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Meleo Linda, 
Montanari Giuseppina e Montuori Luca.

(OMISSIS)

154a Proposta (Dec. G.C. n. 67 del 31 ottobre 2018)

Individuazione delle pertinenze relative agli alloggi già riacquisiti al patrimonio 
capitolino con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13 del 30 marzo 2017 
recante "Declaratoria di decadenza parziale e conseguente risoluzione parziale della 
convenzione stipulata con il Consorzio Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto 
Società Cooperativa a responsabilità limitata, in breve "Lega San Paolo Auto" con 
atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti di Roma rep. 22167 racc. 10736 del 2 giugno 
1997, per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 Legge n. 865/1971, sul 
comparto K3 parte, del P.d.Z. Tor Vergata."

Premesso che

il Comune di Roma, nell'ambito del II piano per l'edilizia residenziale pubblica, con convenzione 
a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 22167 racc. 10736 del 2 giugno 1997, ha 
assegnato in diritto di superficie al Consorzio Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto 
Società Cooperativa a responsabilità limitata, in breve "Lega San Paolo Auto", tra l'altro, un'area 
della superficie complessiva di 3.752 mq, identificata al N.C.T. - Sezione C - foglio 1037 
particella n. 503 allegato 1479 ricadente nel comparto K3 parte, per la realizzazione di 22.050
mc residenziali e 5.800 mc non residenziali;

l'intervento in oggetto è stato realizzato con la fruizione di un contributo pubblico, erogato 
dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del CER, nell'ambito della 
disciplina legislativa di cui alla legge di finanziamento n. 457/1978, art. 2, lett. f) e regolato da 
apposita convenzione sottoscritta in data 22 luglio 1997 rep. n. 2368 RM 73/1997;

il fabbricato realizzato è composto da n. 76 (settantasei) alloggi con relative pertinenze, dei quali 
n. 68 (sessantotto) assegnati con rogiti intercorsi tra il 2000 e 2015 e n. 8 (otto) oggetto di 
esecuzione forzata nei confronti dei soggetti prenotatari, a causa del rifiuto dei medesimi di
saldare quanto dovuto per la definitiva assegnazione degli alloggi;
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con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 5544/2008, confermata nei successivi gradi di 
giudizio, i suddetti prenotatari sono stati dichiarati occupanti sine titolo degli alloggi e, con 
sentenza n. 1417/2016, condannati dallo stesso Tribunale al pagamento della relativa indennità 
di occupazione;

con nota assunta al prot. QI 206870 del 29 novembre 2016, è pervenuta all'U.O. Edilizia Sociale 
del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica l'esposto/diffida da parte del 
signor Roberto Siciliani, quale soggetto prenotatario di uno dei suddetti 8 alloggi, avente ad 
oggetto l'asserita violazione dei prezzi massimi di cessione in ordine ai suddetti alloggi;

nella citata diffida, in particolare, è stato segnalato all'Amministrazione Capitolina la non 
formalizzazione degli atti di compravendita relativi alle porzioni immobiliari detenute dalle       
n. 8 famiglie, ritenendo che il prezzo di compravendita eccedesse il prezzo massimo di cessione 
stabilito dalla stessa Amministrazione;

con nota prot. QI 10375 del 20 gennaio 2017 il menzionato Dipartimento ha avviato, nei 
confronti della "Lega San Paolo Auto", il procedimento di decadenza della convenzione stipulata 
a rogito dal Notaio Ungari Trasatti rep. 22167 del 2 giugno 1997, in ordine alla concessione del 
diritto di superficie, ex art. 35 Legge n. 865/1971, sul comparto K3/p del P.d.Z. Tor Vergata;

dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso che la condotta tenuta dalla "Lega San Paolo Auto" ha 
integrato la fattispecie delineata all'art. 15 della citata convenzione che, alla lettera n), 
testualmente recita "si avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di 
superficie, nei casi di gravi e ripetute violazione dell'obbligo di rispettare i prezzi massimi di 
cessione ovvero di determinare o mantenere i canoni di locazione nella misura risultante 
dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 14 della presente convenzione";

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13 del 30 marzo 2017, recante: "Declaratoria di 
decadenza parziale e conseguente risoluzione parziale della convenzione stipulata con il 
Consorzio Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto Società Cooperativa a responsabilità 
limitata, in breve "Lega San Paolo Auto" con atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti di Roma 
rep. 22167 racc. 10736 del 2 giugno 1997, in ordine alla concessione del diritto di superficie, ex 
art. 35 Legge n. 865/1971, sul comparto K3 parte, del P.d.Z. Tor Vergata" è stato disposto:

1) la declaratoria di decadenza parziale e conseguente risoluzione parziale, della convenzione 
stipulata con il Consorzio Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto Società Cooperativa a 
responsabilità limitata, a rogito del notaio Ungari Trasatti di Roma rep. n. 22167 racc. 10736 
del 2 luglio 1997, per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 Legge n. 865/1971, 
sul comparto K3/p del P.d.Z. Tor Vergata ai sensi dell'art. 15 della convenzione medesima, 
con salvezza delle posizioni giuridiche già consolidatesi, per effetto dei rogiti stipulati, in 
capo agli attuali proprietari superficiari dei 68 (sessantotto) alloggi già assegnati e delle 
relative pertinenze;

2) la riacquisizione al patrimonio capitolino delle seguenti porzioni immobiliari residenziali e 
delle relative pertinenze che vengono riassegnate, in diritto di superficie, ai soggetti 
originariamente prenotatari delle stesse, previa verifica della permanenza del possesso dei 
requisiti soggettivi nonché del versamento delle somme dovute e accollo di eventuale mutuo 
erogato:
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int. 1 scala A; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 19;
int. 3 scala A; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 21;
int. 4 scala A; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 22;
int. 8 scala A; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 26;
int. 4 scala C; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 42;
int. 9 scala C; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 47;
int. 1 scala F; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 82;
int. 5 scala G; censito al N.C.E.U. al foglio 1037 part. n. 616 sub. 97;

3) di dare mandato agli Uffici della U.O. Edilizia Sociale e del Dipartimento Patrimonio, 
Sviluppo e Valorizzazione:

di verificare l'attualità dei dati catastali delle porzioni immobiliari con le relative 
pertinenze oggetto di risoluzione;

di redigere apposita perizia di stima finalizzata alla quantificazione delle partite attive e 
passive derivanti dalla procedura di acquisizione al patrimonio capitolino delle porzioni 
immobiliari sopra elencate e delle relative pertinenze, recante, in particolare:

a) l'indicazione di somme eventualmente da riconoscere alla "Lega San Paolo Auto"; 

b) gli eventuali conguagli da versare a Roma Capitale, da parte della "Lega San Paolo Auto" 
e dei prenotatari”;

dato atto che:

il Dipartimento PAU, con nota prot. QI 87540 del 18 maggio 2017, integrata con nota QI 95177 
del 30 maggio 2017 e successiva nota prot. QI 147745 del 7 settembre 2017, ha provveduto, in
più occasioni, a richiedere la trascrizione della suddetta deliberazione dell'Assemblea Capitolina 
n. 13 del 30 marzo 2017 presso il competente Registro Immobiliare di Roma, ai fini 
dell'espletamento delle formalità di pubblicità legale;

con note pervenute al prot. QI 116617 ed al prot. QI 116740, entrambe del 4 luglio 2017 e 
prot. QI 186425 del 7 novembre 2017, il Conservatore ha rigettato le suddette richieste di 
trascrizione, non riconoscendo la deliberazione assembleare quale titolo idoneo per procedere 
all'esecuzione di tali formalità;

all'esito di successive interlocuzioni con il Conservatore preposto all'Agenzia del Territorio –
Ufficio provinciale di Roma 1 - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1, volte 
a stabilire la modalità più idonea ad assicurare la dovuta pubblicità legale della citata 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13/2017, si è proceduto a richiedere "la trascrizione 
con riserva", ai sensi dell'art. 2674 bis c.c., il quale prescrive che "qualora emergano gravi e 
fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, il Conservatore, su istanza della parte richiedente, 
esegue la formalità con riserva";

le formalità di redazione e deposito della nota di trascrizione con riserva sono state espletate 
dagli Uffici del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione (nota di presentazione 
n. 160 del 1° marzo 2018, protocollo richiesta RM 457587/1 del 2018);

in data 1° marzo 2018 il titolo è stato trascritto con riserva dal Conservatore di Roma 1, con nota 
formalità n. 16866 di registro particolare e n. 23442 di registro generale;
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Roma Capitale, quale soggetto a cui favore è stata eseguita la "formalità con riserva", al fine di 
sciogliere positivamente tale riserva, ha proposto, per il tramite dell'Avvocatura Capitolina, 
reclamo ex. art. 2674 bis c.c. e art. 113 ter disp. att. c.c. al competente Tribunale di Roma;

con decreto n. 4364 del 28 giugno 2018 (N. R.G. V.G. 2018/7378) il Tribunale di Roma -
Sezione V Civile, premettendo che "se è possibile (ed è prevista dalla legge) la trascrizione della 
convenzione, anche ogni modifica della concessione del diritto di superficie, derivante da 
provvedimento amministrativo legittimamente emesso dall'Autorità competente, deve essere 
trascritta nei registri della Conservatoria, al fine di darne l'opportuna e legale pubblicità" ha 
accolto il suddetto reclamo ordinando "al Conservatore preposto all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Provinciale di Roma Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1, di 
rendere definitiva la trascrizione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 
marzo 2017, di cui alla nota di trascrizione registro generale 23442, registro particolare 16866, 
presentazione 160 del 1° marzo 2018, protocollo richiesta RM 457587/1 del 2018, provvedendo 
alle annotazioni prescritte dall'art. 113 ter comma 4 delle disposizioni di attuazione del codice 
civile";

considerato che

nella suddetta nota di trascrizione e, conseguentemente, nella contestuale voltura catastale in 
favore di Roma Capitale, sono stati inseriti esclusivamente i n. 8 alloggi e non le relative 
pertinenze, non essendo state le medesime identificate catastalmente all'interno del titolo oggetto 
della formalità;

nella relazione di stima di cui al punto 3) del dispositivo della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 13/2017, predisposta dall'Ufficio Gestione Stime del Dipartimento Patrimonio 
Sviluppo e Valorizzazione, recante l'ubicazione, la provenienza, l'individuazione catastale, la 
regolarità urbanistica e la valutazione delle n. 8 unità immobiliari e delle rispettive pertinenze, 
sono state catastalmente individuate le pertinenze di ciascuno degli alloggi in questione;

si rende indispensabile, ai fini del completamento delle dovute formalità di pubblicità 
immobiliare, procedere all'individuazione delle pertinenze relative ai suddetti n. 8 alloggi già 
riacquisiti al patrimonio capitolino con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13/2017;

visto che

in data 7 settembre 2018 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'art. 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;

in data 7 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 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: A. Barletta;
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in data 7 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento 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 ambiti di discrezionalità tecnica con impatto onerale sulla funzione dipartimentale e 
sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: C. Esposito;

in data 7 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento 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 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto onerale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Barletta;

in data 18 ottobre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.”

Il Ragioniere Generale F.to L. Botteghi;

sulla proposta 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. 18 agosto 2000, n. 267;

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di individuare, ai fini del completamento delle dovute formalità di pubblicità immobiliare, le 
pertinenze relative agli alloggi già riacquisiti al patrimonio capitolino con deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 marzo 2017 recante: "Declaratoria di decadenza 
parziale e conseguente risoluzione parziale della convenzione stipulata con il Consorzio 
Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto Società Cooperativa a responsabilità limitata, 
in breve "Lega San Paolo Auto" con atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti di Roma rep. 
22167 racc. 10736 del 2 giugno 1997, per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 
Legge n. 865/1971, sul comparto K3 parte, del P.d.Z. Tor Vergata", come di seguito 
riportato:
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Porzioni immobiliari site in Roma, con accesso da Via Gioacchino Volpe n. 15:

1) appartamento int. 1 scala A, piano 2^, con annessa cantina n. 2 di pertinenza, confinante 
con affaccio su corte interna, appartamento int. 2 scala A, affacci su Via G. Volpe, 
salvo altri; il tutto censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 19, salvo 
altri;

con pertinente:

posto auto n. 13, confinante con box n. 14, posto auto n. 12, area di manovra, salvo 
altri; censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 114;

2) appartamento int. 3 scala A, piano 3^, con annessa cantina n. 3 di pertinenza, confinante 
con affaccio su corte interna, appartamento int. 4 scala A, affaccio su Via G. Volpe, 
salvo altri; il tutto censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 21;

con pertinente:

posto auto n. 6, confinante con box n. 5, posto auto n. 7, area di manovra, salvo altri; 
censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616, sub. 107;

3) appartamento int. 4 scala A, piano 3^, confinante con affaccio su corte interna, 
appartamento int. 3 scala A, affaccio su Via G. Volpe, salvo altri; censito al N.C.E.U. di 
Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 22;

con pertinente:

box n. 14, confinante con box n. 15, intercapedine, posto auto n. 13, area di manovra, 
salvo altri; censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 115;

4) appartamento int. 8 scala A, piano 5^, con annessa cantina n. 7 di pertinenza, confinante 
con affaccio su corte interna, appartamento int. 7 scala A, affaccio su Via G. Volpe, 
salvo altri; il tutto censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 26;

con pertinente:

posto auto n. 7, confinante con posto auto n. 8, posto auto n. 6, area di manovra, salvo 
altri; censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 108;

5) appartamento int. 4 scala C, piano 2^, confinante con affaccio su corte interna, 
appartamento int. 3 scala C, affaccio su Via G. Volpe, salvo altri; censito al N.C.E.U. di 
Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 42;

con pertinente:

box n. 57, confinante con box 58, blocco cantine, area di manovra, salvo altri; censito al 
N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 158;

6) appartamento int. 9 scala C, piano 3^, confinante con affaccio su corte interna, 
appartamento int. 8 scala C, affaccio su Via A. Pagliaro, salvo altri; censito al N.C.E.U.
di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 47;
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con pertinente: 
 

box n. 18, confinante con box n. 19, intercapedine, box n. 17, area di manovra, salvo altri; 

censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 16 sub. 119; * 
 

Porzioni immobiliari site in Roma, con accesso da Via Marcello Gallian n. 20: 
 

1)   appartamento int. 1 scala F, piano 1^, confinante con affaccio su corte interna, 
appartamento int. 2 scala F, affaccio su Via M. Gallian, salvo altri; censito al N.C.E.U. di 
Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 82; 

 

con pertinente: 
 

box n. 45, confinante con box n. 41, box n. 42, box n. 44, posto auto n. 47, area di 
manovra, salvo altri; censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 146; 

 
2) appartamento int. 5 scala G, piano 4^, confinante con affaccio su corte interna, vano scala, 

appartamento int. 6 scala G, affaccio su Via M. Gallian, salvo altri; censito al N.C.E.U. di 
Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 97; 

 

con pertinente: 
 

box n. 35, confinante con box n. 34, box n. 36, area di manovra, salvo altri; censito al 
N.C.E.U. di Roma al foglio 1037 part. 616 sub. 136; 

 
 di dare mandato agli Uffici del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di 

procedere all'espletamento delle ulteriori e conseguenti formalità di pubblicità immobiliare. 
 
 
 

La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Capitoline Permanenti VII e VIII, 
nella seduta congiunta del 16 novembre 2018, hanno espresso parere favorevole. 

 
(OMISSIS) 
 
 Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione.  

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente con 
l’assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 25 voti 
favorevoli. 

 
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia,  De 

Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guerrini, Iorio, Pacetti, 
Paciocco, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

 
La presente deliberazione assume il n. 124. 
 
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 

all’unanimità, con 25 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
di legge. 
 
 



Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, 
De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guerrini, Iorio, 
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 7 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 dicembre 2018. 

 

Lì, 6 dicembre 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 17 dicembre 
2018. 

 

Lì, 17 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

Postilla:  

Al segno * il numero incasellato è sostituito dal seguente: 616 
 
Lì, 27 dicembre 2018 
 
IL DIRETTORE 
 
F.to: S. Baldino 


