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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì ventitré del mese di ottobre, alle ore 
17,00, 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 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….……................... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO………………... Assessore 

   

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

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

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Gatta, Gennaro, 
Lemmetti, Marzano, Meleo, Meloni e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 232 
Terreni di uso civico della collettività di Frascati siti nel territorio di 
Roma Capitale - Approvazione dello schema di Accordo 
Procedimentale da sottoscriversi, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, 
con il Comune di Frascati. 

Premesso che: 

vasti comprensori terrieri siti nel territorio comunale di Roma, località La Romanina, 
Gregna Sant'Andrea, Camporomano e Passolombardo-Tor Vergata, sono pervenuti al 
Comune di Frascati a seguito dello scioglimento dell'Università agraria di Frascati, 
avvenuto con decreto del Ministro dell'Economia Nazionale del 10 febbraio 1925, ai sensi 
degli artt. 23 e 24 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751; 

i sopramenzionati beni sono stati trasferiti al Comune di Frascati con la destinazione 
corrispondente alla categoria cui essi appartengono ed aperti agli usi di tutti i cittadini, a 
norma dell'art. 23, R.D.L. 22.5.1924, n.751. 

Preso atto che: 

la natura demaniale civica di questi terreni è stata sempre considerata pacifica, non solo 
nei rapporti sinora intessuti tra il Comune di Frascati e quello di Roma, tra il Comune di 
Frascati ed altre autorità pubbliche, ma anche nei rapporti tra il Comune di Frascati e gli 
stessi occupanti, i quali più volte hanno chiesto che la loro posizione venisse regolarizzata 
ai sensi della vigente legislazione in materia di usi civici e demani collettivi; 

la collettività di Frascati, pertanto, rappresentata dal suo Ente esponenziale Comune di 
Frascati, in forza degli atti sopra richiamati, sulla scorta delle leggi pre-unitarie e di quelle 



post-unitarie vigenti in materia di usi civici, è attualmente proprietaria di molti terreni siti 
nel territorio comunale di Roma; 

Constatato che: 

parte dei suddetti terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Frascati, 
risultano ricompresi all’interno di alcuni strumenti di attuazione del PRG di Roma 
Capitale, in parte definiti con l’approvazione del relativo Piano Particolareggiato (Gregna 
S. Andrea e Tor Vergata/Passolombardo) ed in parte in corso di approvazione (Campo 
Romano/Ponte Linari e La Romanina n. 60 Nucleo A e B), mentre altri sono interessati 
dalla presenza di strade pubbliche, piazze e parcheggi già realizzati ed aperti al pubblico 
transito la cui manutenzione sia straordinaria che ordinaria è affidata a Roma Capitale; 

ai sensi della L. 16 giugno 1927 n. 1766 e della normativa regionale in materia di 
alienazione di terre collettive interessate dall’approvazione dei piani urbanistici, di cui 
alla L.R. 1/86 e s.m.i., l'alienazione e contestuale sdemanializzazione dei terreni di 
proprietà collettiva di uso civico sono subordinate alla autorizzazione della Regione Lazio 
che si esprime anche sulla congruità del prezzo del terreno oggetto di alienazione. 

Ritenuto che: 

è interesse di Roma Capitale individuare un percorso condiviso con il Comune di 
Frascati per la definitiva sistemazione delle terre di uso civico della collettività di 
Frascati, site in territorio di Roma Capitale, interessate da quattro Piani particolareggiati e 
da altri interventi di viabilità; 

sono stati svolti appositi incontri con il Comune di Frascati, volti ad esaminare i 
procedimenti pendenti e ad individuare un percorso condiviso per la definitiva 
sistemazione dell’assetto proprietario delle terre di uso civico della collettività di Frascati, 
site nel territorio del Comune medesimo, cui hanno fatto seguito diversi sopralluoghi 
presso le aree interessate dai suddetti Piani Particolareggiati; 

in data 10 marzo 2017, rappresentanti del Comune di Frascati hanno partecipato alla 
seduta della Commissione Consiliare Urbanistica di Roma Capitale al fine di chiarire 
alcuni aspetti relativi all’alienazione dei terreni della collettività di Frascati, interessati dai 
suddetti piani, ed in tale sede è stata avanzata l’ipotesi di un approfondimento, anche in 
relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto a fronte dell’acquisizione delle 
aree; 

Considerato che: 

è stata predisposta una bozza di Accordo Procedimentale contenente aspetti procedurali e 
tecnici relativi alla stima del valore di vendita e ai tempi per la definizione dei 
provvedimenti propedeutici alla sottoscrizione dei relativi atti di alienazione, ove si è 
ritenuto, altresì, opportuno specificare come le aree sdemanializzate oggetto della 
procedura in questione, aventi destinazione pubblica all’interno dei Piani Particolareggiati 
approvati, rimarranno, seppur con destinazione diversa da quella agronomica, silvana e 
pastorale, nella proprietà del Comune di Frascati, al pari di quelle di proprietà privata, che 
esulano dall’Accordo in questione, fino al momento in cui i competenti Dipartimenti di 
Roma Capitale provvederanno alla realizzazione delle previste opere pubbliche che 
saranno finanziate e progettate; 

il suddetto schema di Accordo Procedimentale è stato approvato dal Commissario 
Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale di Frascati,  Dott. Bruno Strati con 
Deliberazione n. 67 del 09.06.2017; 

VISTO  l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241 e  s.m.i.;

2



VISTA   la L. 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli Usi Civici; 

VISTO il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la 
esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766; 

VISTA  la L.R. 3 gennaio 1986 n. 1 relativa al regime urbanistico dei terreni di Uso 
Civico e s.m.i.; 

VISTO  il T.U.E.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 dell’ 8.08.2000 n. 267;

Visto che: 

in data 14/09/2017 il Dirigente della U.O. Attuazione Aree di Recupero Urbano del 
Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Dirigente        F.to: T. Egiddi  

in data 14/09/2017 il Direttore del Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica 
ha attestato – ai sensi dell’art. 28, 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 

in data 20/09/2017 il Direttore della XVII U.O. della Ragioneria Generale, ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Dirigente         F.to: V.Toma 

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato 
Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 
2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

delibera 

1. di approvare lo schema di accordo procedimentale, da sottoscriversi ai sensi dell’art.15 
della L.241/90 con il Comune di Frascati, parte integrante del presente provvedimento, 
avente ad oggetto i terreni di uso civico della collettività di Frascati siti nel territorio di 
Roma Capitale;  

2. di dare mandato al Dirigente della U.O. Attuazione Aree di Recupero Urbano –
Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica – Roma Capitale - di sottoscrivere il citato Accordo Procedimentale, parte 
integrante del presente provvedimento; 

3. di dare mandato ai competenti uffici del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e 
Valorizzazione di attivare tutte le procedure necessarie per l’acquisizione al patrimonio 
comunale dei terreni, interessati dalle procedure oggetto dell’accordo procedimentale;  
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4. di dare mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di reperire 
le somme necessarie  nel bilancio 2018 – 2020, per l’acquisizione delle aree del Comune 
di Frascati. 
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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 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 27 ottobre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10 novembre 2017. 

Lì, 26 ottobre 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 6 novembre 2017. 

Lì, 6 novembre 2017       SEGRETARIATO GENERALE 
             Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

             IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo
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