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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì dieci del mese di luglio, alle ore 13,10, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, Gatta, Marzano, Meleo 
e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

 (O M I S S I S) 
A questo punto l’Assessore Lemmetti entra nell’Aula. 
 (O M I S S I S) 

Deliberazione n.135  
Approvazione delle linee di indirizzo ed individuazione degli obiettivi del 
processo partecipativo relativo al ''Piano di Assetto e riqualificazione 
urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore'' (deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12/2018). 

Premesso che 

con deliberazione n. 87 del 9 maggio 2018 la Giunta Capitolina ha approvato le linee di 
indirizzo ed individuazione degli obiettivi del processo partecipativo relativo al "Piano di 
Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore" (deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.12/2018), di cui all'Allegato A 
della medesima deliberazione; 

per rendere maggiormente efficace e snello l'iter di valutazione delle proposte di cui trattasi, 
si ritiene opportuno nell'Allegato A della deliberazione di G.C. n. 87 del 9 maggio 2018: 

• riformulare la lettera "b" del paragrafo 1. "Criteri generali"; 

• riformulare la lettera "c" del paragrafo 1. "Criteri generali"; 

• riformulare il punto 4. del paragrafo 2. "Fasi e sotto-fasi"; 

• riformulare la lettera "a" del punto 5. del paragrafo 2. "Fasi e sotto-fasi"; 

• riformulare la lettera "b" del punto 5. del paragrafo 2. "Fasi e sotto-fasi"; 

• integrare il contenuto della lettera "b" del paragrafo 3 "Piattaforma informatica"; 
 
 



Visto
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 165/2001;
il Decreto Legislativo n. 82/2005;
la Delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 57/2006;
il Decreto Legislativo n. 156/2010 e s.m.i;
la Direttiva n. 2/2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
in materia di "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia";
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 
del 7.3.2013 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30.1.2018;
la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2018;
l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Capitolina del 6 marzo 2018;

che, in data 15 giugno 2018 il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione 
e Pari Opportunità, dott.ssa Antonella Caprioli, 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. n. 267/2000
Il Direttore del Dipartimento Partecipazione, F.to: A. Caprioli;
Comunicazione e Pari Opportunità 

che, in data 19 giugno 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione
Urbanistica, arch. Cinzia Esposito, 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. n. 267/2000
Il Direttore del Dipartimento Programmazione F.to: C. Esposito;
ed Attuazione Urbanistica 

che, in data 15 giugno 2018, il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione 
e Pari Opportunità 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 del Dipartimento Partecipazione, F.to: A. Caprioli;
Comunicazione e Pari Opportunità 

che, in data 19 giugno 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 del Dipartimento Programmazione F.to: C. Esposito;
ed Attuazione Urbanistica 

che, in data 20 giugno 2018 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: " Si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, la non 
rilevanza contabile, poiché trattasi di approvazione di linee di indirizzo."

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli;
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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;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Delibera

di approvare le seguenti modifiche nell'Allegato A della deliberazione di G.C. n. 87 del 9 
maggio 2018:

- la lettera "b" del paragrafo 1 "Criteri generali" è modificata come segue:

la platea dei cittadini coinvolti nel processo partecipativo è individuata dai soggetti indicati 
all'art. 6 dello Statuto di Roma Capitale, limitatamente a quelli residenti o domiciliati nel
territorio del Municipio VIII e a coloro i quali vi svolgano la loro attività prevalente di 
studio o lavoro;

- la lettera "c" del paragrafo 1 "Criteri generali" è modificata come segue:

l'individuazione e la presentazione delle idee e delle proposte progettuali degli interventi 
da finanziare è affidata a un focus group, composto da non meno di 50 soggetti appartenenti 
alle categorie di cui al precedente punto"b" e scelti per sorteggio tra coloro che abbiano 
richiesto di partecipare, secondo criteri che assicurino un'ampia rappresentatività della 
popolazione del Municipio VIII. Nel caso in cui si raccolga un numero di candidature
inferiori a 50, il focus group sarà composto da tutti i cittadini che si saranno proposti. Con 
successivo provvedimento della struttura competente saranno determinate le caratteristiche 
metodologiche per il sorteggio. I componenti del focus group potranno avvalersi 
dell'assistenza tecnico-amministrativa delle strutture capitoline competenti, anche per il 
tramite delle società partecipate;

- il punto 4 del paragrafo 2 "Fasi e sotto-fasi" è modificato come segue:

l'Amministrazione Capitolina procede con una valutazione di ammissibilità e co-
progettazione propedeutica al voto: le proposte così identificate vengono sottoposte ad una 
preliminare valutazione di ammissibilità da parte di un Tavolo costituito dai rappresentanti 
del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, della Ragioneria Generale e della Direzione del
Municipio VIII che, sentiti gli Assessori competenti, individuano le idee o le proposte da 
finanziare e sottoporre a successiva consultazione on line nei confronti dei soggetti di cui 
al precedente punto "b". l componenti del Tavolo possono contribuire al 
miglioramento/completamento delle idee progettuali proposte, prima della presentazione 
delle medesime alla votazione online finale. Tale fase deve avere la durata massima di due 
mesi a partire dalla definizione delle proposte da parte del focus group e/o dei cittadini del 
Municipio VIII; 

- la lettera "a" del punto 5 del paragrafo 2 "Fasi e sotto-fasi" è modificata come segue:

le proposte e le idee di intervento da finanziare ritenute prioritarie tra quelle emerse dal 
focus group, nonché tra quelle proposte telematicamente dai cittadini del Municipio VIII e
che abbiano ricevuto almeno 50 consensi online;

- la lettera "b" del punto 5 del medesimo paragrafo è modificata come segue:
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le proposte di intervento da finanziare ritenute prioritarie e individuate 
dall'Amministrazione, anche frutto di progettualità già esistenti ovvero coincidenti, in tutto 
o in parte, con i progetti già presentati dalla cittadinanza;

- alla lettera "b" del paragrafo 3 "Piattaforma informatica" si aggiunge il seguente punto:

• uso di ID e PW del sistema CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
 
 
 
 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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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 18 luglio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’1 agosto 2018. 

Lì, 17 luglio 2018             SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
F.to: S. Baldino 

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 28 luglio 2018. 

Lì, 30 luglio 2018         SEGRETARIATO GENERALE 
                Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
F.to: S. Baldino 

5


