
 
       Protocollo RC n. 34398/17 
 
 
 

Deliberazione n. 94 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2017 
 
VERBALE N. 75  
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Presidenza: DE VITO 
  
 L’anno 2017, il giorno di venerdì 15 del mese di dicembre, alle ore 16,30, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16,30 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 17,36 - il Presidente dispone che si proceda al quarto 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti l'on. Sindaca Virginia RAGGI e i 
sottoriportati n. 29 Consiglieri: 

 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, 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, Pacetti 
Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, 
Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e 
Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI i seguenti Consiglieri: 

 
Bordoni Davide, 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, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, 
Onorato Alessandro, Politi Maurizio e Tranchina Fabio.

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

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessora Gatta Margherita.

(OMISSIS)

126a Proposta (Dec. G.C. n. 58 del 4 dicembre 2017)

Ratifica ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. dell'adesione del Sindaco all'Accordo di 
Programma sottoscritto in data 16 novembre 2017, concernente il Programma di 
Trasformazione Urbanistica denominato "Lunghezza Nocetta" avente ad oggetto 
la rilocalizzazione dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione 
edificatoria dell'ex comprensorio M2 via della Nocetta.

Premesso:

che con deliberazione n. 21 del 09/10 aprile 2013, l'Assemblea Capitolina ha formulato gli 
indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del T.U.E.L., 
per l'approvazione, in variante al PRG, del programma di trasformazione urbana denominato 
"Lunghezza Nocetta" avente ad oggetto la rilocalizzazione, in località "Lunghezza", dei diritti 
edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria dell'ex comprensorio M2 via della 
Nocetta, che prevede la realizzazione di una S.U.L. residenziale pari a mq. 22.094 e di una 
S.U.L. non residenziale pari a mq. 250, per complessivi mq. 22.344;

che il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R.    
n. 38/1999 e s.m.i., per il periodo di giorni 15 decorrenti dal 03 giugno 2013 e nei quindici 
giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

che al fine di verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma, la U.O. Piano 
Regolatore - PRG (ex U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana), ha 
sottoposto il Programma di Trasformazione Urbanistica all'esame della Conferenza di Servizi 
nelle sedute del 12 novembre 2013 e del 4 marzo 2015;

che con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QI 714/2015 del 26 maggio 2015 del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale 
U.O. Piano Regolatore - è stata dichiarata la conclusione favorevole della Conferenza di 
Servizi e approvati gli elaborati progettuali prot. 19831 del 09/02/2015;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1223 del 06 agosto 2015 Roma Capitale, 
Dipartimento "Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Pianificazione Generale 
- U.O. Piano Regolatore - PRG", ha preso atto dell'acquisizione in data 19.12.2013 (rogito 
notaio Marco Papi, rep. n. 128.617, registrato il 7 gennaio 2014, n. 41.235, comunicato al 
Dipartimento P.A.U. con nota prot. 78961 del 13 maggio 2015) dell'area di "Lunghezza" da 
parte della Società Master Immobiliare S.r.l. che subentra negli impegni e negli obblighi già 
presi dalla Master Engineering S.r.l. nei confronti di Roma Capitale con Atto d'obbligo prot. 
QI 22135 del 01 marzo 2013;
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che in data 19 maggio 2016 con nota registrata al protocollo QI n. 92125 è stato consegnato a 
Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, l'Atto di Impegno 
Unilaterale a rogito Notaio Carlo Federico Tuccari rep. n. 86169 raccolta n. 23973 del 10 
maggio 2016, registrato a Roma I Ufficio delle Entrate 1'11 maggio 2016 al n. 13183 serie IT 
con cui i proponenti Società Master Immobiliare S.r.l., proprietari delle aree interessate dal 
Programma di Trasformazione Urbanistica in oggetto, si sono impegnati formalmente a:

- cedere le aree costituenti parte del comprensorio M2 "Via della Nocetta", a cui 
afferiscono le volumetrie in "compensazione", libere da pesi, vincoli e trascrizioni 
pregiudizievoli a meno della servitù di passaggio sia pedonale che carrabile a favore 
della particella n. 65 del foglio 438 di proprietà della "Procura Generale della 
Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli", esclusa dal programma, ed a 
carico della particella 162 del foglio 438, oggetto di cessione a Roma Capitale che 
sarà costituita in sede di suddetta cessione;

- cedere le aree pubbliche a destinazione a verde, servizi e viabilità in località 
Lunghezza relative al Programma di Trasformazione Urbanistica "Lunghezza-
Nocetta" libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli ed a realizzare, oltre le 
relative opere di urbanizzazione, le previste opere aggiuntive;

- stipulare l'apposita conseguente convenzione urbanistica, salva ed impregiudicata la 
procedura di cui all'art. 23 della L.R. n. 35/78;

che Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione 
Pianificazione Generale U.O. "Piano Regolatore - PRG" con nota prot. n. 114895 del 21 
giugno 2016, ha trasmesso all'Area Legislativa e Conferenze di Servizi della Regione Lazio 
la documentazione relativa al Programma di Trasformazione Urbanistica in oggetto, per il 
proseguimento dell'iter dell'Accordo di Programma;

che in data 16 novembre 2017 l'Accordo di Programma concernente il Programma di 
Trasformazione Urbanistica denominato "Lunghezza-Nocetta" avente ad oggetto la 
rilocalizzazione in località "Lunghezza", dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione 
edificatoria dell'ex comprensorio M2 "Via della Nocetta" è stato sottoscritto dal Presidente 
della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale;

che l'Accordo di Programma, così come sottoscritto costituisce variante al P.R.G. di Roma 
Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, 
consistente in:

- variante all'art. 18 delle norme del P.R.G. in merito agli ambiti di compensazione;

- variante della componente "Centralità Urbana e metropolitana a Pianificazione 
Definita" dei "Progetti Strutturanti" e del relativo Accordo di Programma della 
"Centralità Lunghezza - Ponte di Nona" sottoscritto in data 19 dicembre 2000, con 
introduzione della componente "Ambito di Trasformazione Ordinaria 
prevalentemente residenziale" della Città della Trasformazione con specifiche norme;

- variante al limite della percentuale del 12% indicata nell'Accordo di Programma 
sottoscritto in data 22 febbraio 2008 per la "realizzazione, nel quadro degli interventi 
di riordino e riqualificazione edilizia e urbanistica, di edilizia residenziale con 
cessione di alloggi al Comune di Roma per far fronte all'emergenza abitativa" di cui
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alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 171 del 27 ottobre 2006 di Indirizzi al 
Sindaco;

- variante al mix funzionale di cui all'art. 58 delle N.T.A. del N.P.R.G.

che l'Accordo di Programma prevede all'art. 5 per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, 
pena la decadenza dell'Accordo di Programma stesso, il rispetto delle seguenti condizioni:

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'art. 146 del 
D.Lgs. 22 gennaio 204 n. 42 e ss.mm.ii.

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. I progetti definitivi dei singoli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo 
della ASL competente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. ovvero 
accompagnati da apposita dichiarazione di cui all'art. 20 comma 1 dello stesso DPR.

D. La realizzazione delle opere pubbliche, di cui al presente Programma, 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.

che, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del T.U.E.L., la sottoscrizione dell'Accordo di Programma 
in oggetto da parte del Sindaco di Roma Capitale deve essere ratificata dall'Assemblea 
Capitolina entro 30 giorni a pena di decadenza;

che in data 24.11.2017 il Dirigente della U.O. Piano Regolatore - PRG 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 TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente                                                                                            F.to F. Pacciani

che, in data 24.11.2017 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 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 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 27.11.2017 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 TUEL approvato con 
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D.Lgs. 267/2000 e s.m. i, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto".

Il Dirigente                                  F.to V. Toma

che sul testo originario della 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. 18 agosto 
2000, n. 267;

Visti:

- l'Art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 - T.U.EE.LL.;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 09/10 aprile 2013;
- la deliberazione Assemblea Capitolina n. 32 del 23 giugno 2015;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

- di ratificare, ai sensi dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, l'adesione del Sindaco 
all'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 novembre 2017 dal Presidente della 
Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale concernente il Programma di 
Trasformazione Urbanistica denominato "Lunghezza-Nocetta" avente ad oggetto la 
rilocalizzazione in località "Lunghezza", dei diritti edificatori derivanti dalla 
compensazione edificatoria dell'ex comprensorio M2 "Via della Nocetta", che prevede la 
realizzazione di una S.U.L. residenziale pari a mq. 22.094 e di una S.U.L. non 
residenziale pari a mq. 250, per complessivi mq. 22.344.

- di allegare come parte integrante del presente provvedimento:

- L'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 novembre 2017 tra il Presidente della 
Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale.

- Il Progetto Urbanistico assentito nella Conferenza di Servizi nelle sedute del 12 
novembre 2013 e del 4 marzo 2015 (prot. n. 19831 del 9 febbraio 2015) e approvato 
con D.D. n. QI 714/2015 del 26 maggio 2015, già parte integrante dell'Accordo di 
Programma, composto dai seguenti elaborati:

A1 Estratto di PRG previgente compensazione "Nocetta"

A2 Estratto di PRG vigente compensazione "Nocetta"

A4 Estratto di PRG previgente "Lunghezza Nocetta"

A5 Estratto di PRG vigente "Lunghezza Nocetta"

A6 Variante di PRG vigente "Lunghezza Nocetta"

A7 Relazione Tecnica Illustrativa

A8 Norme Tecniche di Attuazione

A9 Relazione di Previsione di Massima delle Spese
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B1 Planimetria Catastale e Proprietà "Lunghezza - Nocetta"

B2 Planimetria Catastale e Proprietà compensazione "Nocetta"

B3 Certificati Catastali

B4 Tipo di Frazionamento

C1 Inquadramento Infrastrutturale

C2 Relazione sulla Mobilità

C3 Rete Viaria e Parcheggi Pubblici

C4 Stato di Fatto

D1 Zonizzazione su base catastale

G1 Esecutivo Planivolumetrico

G2 Planivolumetrico esemplificativo

H Planimetria delle preesistenze storiche e dei vincoli

11 VAS rapporto preliminare ambientale

12 SIP Studio di Inserimento Paesistico

13 Relazione Paesaggistica

14 Indagine geologica, geognostica, geotecnica e geofisica

15 Relazione studio di microzonazione sismica II livello

16 Indagine vegetazionale e di uso del suolo

17 Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

18 Relazione idrologica ed idraulica

Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 l'Accordo di Programma, sottoscritto 
dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato con decreto del 
Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L..
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta 
dell’11 dicembre 2017, 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 25 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri 
De Priamo, Figliomeni e Ghera.

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

La presente deliberazione assume il n. 94.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

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 20 dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 gennaio 2018. 

 

Lì, 19 dicembre 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to M. D’Amanzo 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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 30 dicembre 
2017. 

 

Lì, 8 gennaio 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to M. D’Amanzo 

 

 

 

 

 


