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Deliberazione n. 59 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2018 
 
VERBALE N. 29  
 
Seduta Pubblica del 22 maggio 2018   
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2018, il giorno di martedì 22 del mese di maggio, alle ore 14,15, 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 14,35 - il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, 

Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario 
Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, 
Montella Monica, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 

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

 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di 

Biase Michela, Donati Simona, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti 
Roberto, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, 
Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta 
Giulia, Tranchina Fabio e Vivarelli Valentina. 



Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi.

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

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,55 – risulta presente anche l’on. Sindaca.

(OMISSIS)

77a Proposta (Dec. G.C. n. 37 dell’8 maggio 2018)

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma 
Capitale e i Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi 
inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento (Roma Capitale, Fiumicino, 
Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia) sul Bando delle periferie di 
cui al D.P.C.M. 25.05.2016 – "Approvazione del progetto pilota di azioni 
integrate - Una strategia olistica per la rigenerazione delle aree periurbane del 
quadrante nord-ovest di Roma".

Premesso:

che con D.P.C.M. del 25.05.2016 attraverso il relativo bando allegato (c.d. Bando delle 
periferie) è stata disciplinata la presentazione di progetti per la predisposizione del 
"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie della Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di provincia";

che la Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine della presentazione del proprio Progetto 
a valere sul bando delle periferie, ha provveduto a:

approvare il Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, composto da 
complessivi n. 16 interventi (decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 
26/08/2016);

approvare i singoli interventi dei Dipartimenti della Città Metropolitana che fanno 
parte del Progetto complessivo, pari a n. 8 interventi (decreto della Sindaca 
metropolitana n. 159 del 26/08/2016);

nominare l'Ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI "Pianificazione 
territoriale generale", quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente 
all'iter Progettuale (decreto della Sindaca Metropolitana n. 158 del 26/08/2016);

che il Progetto ha una dimensione finanziaria complessiva di euro 47.886.037,07, con una 
quota di finanziamento pubblico a valere sul bando delle periferie di euro 39.992.180,09, a 
cui si aggiungono le quote di cofinanziamento pubblico, pari ad euro 4.837.940,48 e di 
cofinanziamento privato, pari ad euro 3.055.916,50;
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che con D.P.C.M. del 06.12.2016 è stata approvata la graduatoria finale dal Nucleo di 
valutazione dei progetti istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, graduatoria 
composta di n. 120 progetti, nella quale il Progetto della Città Metropolitana di Roma 
Capitale si è collocato al n. 104;

che i primi n. 24 progetti sono stati già finanziati per un costo complessivo di 500 milioni di 
euro con risorse stanziate nella Legge di stabilità 2016 e gli Enti promotori dei n. 24 progetti 
hanno già stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri le Convenzioni previste dal 
D.P.C.M. del 25.05.2016;

che i successivi 96 progetti presenti in graduatoria sono stati ammessi al finanziamento 
pubblico attraverso le risorse economiche provenienti da:

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ex art. 1, comma 141 della Legge di 
stabilità 2017, secondo le modalità di assegnazione disposte nelle delibere CIPE 
n. 2/2017 e n. 72/2017;
Fondo per il finanziamento di investimenti, ex art. 1, comma 140 della Legge di 
stabilità 2017, con D.P.C.M. del 29.05.2017, pubblicato nella G.U. n. 148 del 
27.06.2017;

che in particolare, il Progetto presentato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale è stato 
assegnatario della quota di finanziamento richiesto a valere sulle risorse del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) sulla base del progetto che prevedeva un costo pari a euro 
39.992.180,09;

che l'art. 10, comma 2, del bando delle periferie prevede la stipula di una Convenzione tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella qualità di soggetto responsabile 
dell'autorizzazione all'erogazione in favore degli enti beneficiari, e la Città Metropolitana di 
Roma Capitale, nella qualità di ente beneficiario del Progetto, al fine di disciplinare i 
reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di attuazione, 
rendicontazione e monitoraggio degli interventi proposti;

che in data 22.12.2017 è stata sottoscritta in formato digitale dalla Sindaca della Città 
Metropolitana la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città 
Metropolitana di Roma Capitale;

Considerato:

che con Decreto della Città Metropolitana n. 11 del 2.02.2018 è stato approvato lo Schema di 
Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e i Comuni di 
Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia relativa al progetto della 
Città Metropolitana di Roma Capitale ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie di 
cui al D.P.C.M. 25.05.2016;

che, successivamente alla stipula della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'approvazione dello Schema di 
Convenzione con il citato Decreto, si rende necessario - come evidenziato con nota del RUP 
prot. n. CMRC/0035100/2018 e in analogia con quanto disposto da altre Città Metropolitane 
già assegnatarie di finanziamento a valere sullo stesso bando - procedere all'approvazione del 
citato schema presso i rispettivi Consigli comunali;
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che, pertanto, occorre approvare l'allegato schema di Convenzione di cui al Decreto n. 11 
della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi 
inseriti nel Progetto concernente Roma Capitale ammesso a finanziamento (Approvazione del 
progetto pilota di azioni integrate - Una strategia olistica per la rigenerazione delle aree 
periurbane del quadrante nord-ovest di Roma - e dei relativi progetti definitivi), che definisce 
le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e 
responsabilità;

che, in particolare, il suddetto Progetto risulta composto dai seguenti interventi 
infrastrutturali:

Intervento 01 "Polo di rigenerazione del Forte Trionfale":
1.1 - Messa in Sicurezza dei Percorsi
1.2 - Edificio COWORKING 
Totale finanziamento richiesto per il "Polo di rigenerazione del Forte Trionfale" Euro 
3.400.000,00

Intervento 02 "Polo di rigenerazione del Forte Boccea":
2.1 - Sistemazione Aree Verdi
Totale finanziamento richiesto per il "Polo di rigenerazione del Forte Boccea" Euro 
1.600.000,00

Intervento 03 "Polo di rigenerazione urbana quartiere Massimina":
3.1 - Bosco Sportivo
3.2 - Sistemazione Piazza Nicola Garrone (1° Stralcio)
3.2 - Sistemazione Piazza Nicola Garrone (2° Stralcio)
3.3 - Campo Sportivo Via Gioele Solari
3.4 - Mobilità Sostenibile
Totale finanziamento richiesto per il "Polo di rigenerazione urbana del quartiere Massimina"
Euro 8.440.000,00;

che l'allegato schema di Convenzione definisce, tra le altre cose, gli obiettivi, le forme di 
impegno (istituzionale e finanziario), le modalità, tutto come meglio definito negli allegati a), 
b) e c) allo stesso schema di Convenzione;

che il "cronoprogramma degli interventi", di cui all'allegato b) ed il "Piano Economico-
Finanziario degli interventi" di cui all'allegato c), potranno subire degli aggiornamenti, a 
seguito della stipula della Convenzione in oggetto, in funzione dello stato di attuazione dei 
singoli interventi inseriti nel Progetto di Roma Capitale, nel rispetto dei finanziamenti di cui 
sopra;

Preso atto

che, in data 20 aprile 2018, il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana 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 tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore                                                                            F.to: Patrizia Di Nola;

che, in data 20 aprile 2018, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
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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 esso comporta.

Il Direttore                                                                            F.to: Cinzia Esposito;

che, in data 20 aprile 2018, il Dirigente della Va U.O - III Direzione della Ragioniere 
Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Dirigente                                                                           F.to: Vincenzo Toma;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del T.U.E.L.;

per le motivazioni indicate in premessa:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i 
Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto 
ammesso a finanziamento (Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e 
Anguillara Sabazia) - allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
- in merito all'attuazione dei singoli interventi inseriti nel Progetto relativo a Roma Capitale 
ammesso a finanziamento "Approvazione del progetto pilota di azioni integrate - Una 
strategia olistica per la rigenerazione delle aree periurbane del quadrante nord-ovest di 
Roma".
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella 
seduta del 16 maggio 2018, ha 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, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini e Politi.

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

La presente deliberazione assume il n. 59.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità,
con 27 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, 
Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, 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 25 maggio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 giugno 2018. 

 

Lì, 24 maggio 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 4 giugno 2018. 

 

Lì, 4 giugno 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 

 

 


