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Deliberazione n. 74 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2011 

VERBALE N. 89 

Seduta Pubblica del 2 dicembre 2011 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilaundici, il giorno di venerdì due del mese di dicembre, alle ore 10,05, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 30 novembre / 1° dicembre, tolta per mancanza del 
numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 

Consiglieri: 

Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi 
Giuseppe, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, 
Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Naccari 
Domenico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Todini 
Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.  

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, 
Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca 
Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mollicone Federico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, 
Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana 
Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, 
Stampete Antonio, Storace Francesco, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani 
Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Corsini Marco. 

(O M I S S I S)  
 

 
134ª Proposta (Dec. G.C. del 24 novembre 2011 n. 112) 

 
Ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ex art. 34 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione 
dell'intervento denominato: "Comune di Roma - PRUSST Asse Tiburtino - 
Fata Viam Invenient - Proposta R22 - Proponente Eusebio S.p.A. - 
"Attrezzature ricettive Via Pesenti" in variante urbanistica al PRG e al 
PP 18/L. 

 
Premesso che il Ministero dei Lavori Pubblici con il Decreto dell’8 ottobre 1998 ha 

promosso i “Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”, 
denominati PRUSST, con l’obiettivo di: 

– realizzare, adeguare e completare quelle attrezzature a rete e puntuali sia a livello 
urbano che territoriale che siano in grado di promuovere ed orientare occasioni di 
sviluppo sostenibile del territorio; 

– promuovere un sistema integrato di attività finalizzato all’ampliamento ed alla 
realizzazione di insediamenti industriali, commerciali, artigianali e turistico-ricettivi 
nonché alla riqualificazione di parti degradate degli agglomerati urbani; 

Che il Comune di Roma ha aderito al PRUSST “Fata Viam Invenient – Asse 
Tiburtino” (in qualità di Comune capofila) con deliberazione consiliare n. 46 del 
31 marzo 1999 ed ha successivamente pubblicato un avviso pubblico per selezionare i 
soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 5 del bando allegato al sopraccitato 
Decreto Ministeriale; 

Che il Comune di Roma ha adottato la proposta del PRUSST Asse Tiburtino – 
“Fata Viam Invenient” ed i relativi interventi pubblici e privati in esso ricompresi con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 3 agosto 1999; 

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000, ha 
approvato la graduatoria e ha individuato i 48 programmi ammessi al finanziamento tra i 
quali il PRUSST “Fata Viam Invenient” in cui è inserito l’intervento privato denominato 
R22 “Attrezzature ricettive Via Pesenti” – Proponente Eusebio S.p.A. in variante 
urbanistica al PRG e al PP 18/L; 

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell’11 aprile 2002 
concernente: “Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 
territorio (PRUSST) dell’Asse Tiburtino, promosso dal Comune di Roma, ai sensi del 
D.M. LL.PP. 8 ottobre 1998. Adozione del PRUSST e Indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione dell’Accordo-Quadro con la Regione Lazio e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e degli Accordi di Programma con la Regione Lazio”, sono 
stati conferiti al Sindaco gli indirizzi per la sottoscrizione di Accordi di Programma 
finalizzati all’approvazione del PRUSST “Asse Tiburtino” nel suo complesso, ivi 
compresi i correlati interventi pubblici e privati; 

Che il testo della suddetta deliberazione, come emendato nel corso della seduta del 
Consiglio Comunale, prevede l’intervento privato R22 “Attrezzature ricettive 
Via Pesenti” Proponente Eusebio S.p.A., “a condizione di mantenere e ristrutturare i 
casali esistenti di 8.000 mc. e di consentire ampliamenti fino ad un tetto massimo di 
20.000 mc. ad esclusiva destinazione a residenze universitarie”; 
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Che negli elaborati facenti parte integrante del provvedimento denominati “Elenco 
degli interventi pubblici e privati e stato di avanzamento tecnico-amministrativo” (All. A) 
e “Schede urbanistiche dei singoli interventi – Proposte comprese nel Comune di Roma” 
(All. B1) è stato conseguentemente individuato il perimetro dell’intervento 
R22 concernente la realizzazione di nuove volumetrie per circa 8.000 mc. destinate ad 
attività ricettive (sessanta stanze) e servizi di pertinenza, contiguo all’intervento 
denominato R22i “Residenze universitarie” Proponente Eusebio S.p.A., che prevede la 
trasformazione dei casali esistenti (8.000 mc.) consentendo ampliamenti fino ad un 
massimo di 20.000 mc. da destinare esclusivamente a residenze universitarie; 

Che avverso la suddetta deliberazione, a seguito di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 49 L.R. n. 38/1999 s.m.i., non sono state presentate né opposizioni né 
osservazioni, come risulta dalla dichiarazione datata 22 ottobre 2003 del Dirigente 
dell’U.O. n. 10 del Dipartimento VI (ora Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio di Roma 
Capitale); 

Che il suddetto intervento R22 “Attrezzature ricettive Via Pesenti” Proponente 
Eusebio S.p.A. risulta in variante urbanistica al PRG vigente in quanto prevede la 
realizzazione di ricettivo a Cu/m in difformità rispetto a quanto previsto all’art. 52, c. 7 
lett. d), delle NTA;  

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Lazio e le Amministrazioni 
Comunali promotrici del PRUSST “Fata Viam Invenient”, in data 20 maggio 2002, hanno 
sottoscritto l’Accordo Quadro che contiene gli interventi ricompresi nel Programma, i 
tempi e modi della loro attuazione, nonché l’impegno, da parte della Regione Lazio, di 
convocare le Conferenze di Servizi su richiesta delle Amministrazioni Comunali 
promotrici, per approvare gli interventi ricompresi nel PRUSST “Fata Viam Invenient”; 

Che il Comune di Roma – Dipartimento VI ha trasmesso, con nota prot. n. 1344 del 
5 febbraio 2003, alla Regione Lazio – Ufficio Conferenze di Servizi, il progetto 
urbanistico e la documentazione amministrativa, chiedendo la convocazione della 
Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione della proposta in oggetto, nonché alla 
verifica della possibilità di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

Che quindi il Comune di Roma ha trasmesso, con nota prot. n. 4037 del  2 aprile 
2003, gli elaborati progettuali agli Enti ed Uffici competenti al rilascio del parere; 

Che il Presidente p.t. della Regione Lazio, con nota prot. n. 24579 del 25 febbraio 
2004, ha convocato per il giorno 10 marzo 2004, apposita Conferenza di Servizi 
dichiarata sospesa con verbale prot. n. 252810 del 16 luglio 2004 a causa 
dell’impossibilità, da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, di esprimere 
parere in assenza di una campagna di accertamenti (come riscontrabile da nota n. 7215 del 
10 marzo 2004); 

Che successivamente il Presidente p.t. della Regione Lazio, con nota prot. n. 20485 
del 13 febbraio 2006, ha convocato nuovamente la Conferenza di Servizi per il giorno 
22 febbraio 2006; 

Che, con verbale prot. n. 39451 del 22 marzo 2006, è stata chiusa la Conferenza di 
Servizi con esito favorevole pur se subordinato all’acquisizione del parere del Delegato 
del Presidente della Regione Lazio in merito all’Accordo di Programma, nonché il nulla 
osta della Soprintendenza Archeologica di Roma che non risultava ancora trasmesso; 

Che, all’esito dei sondaggi preliminari, sono stati rinvenuti alcuni reperti di 
interesse archeologico e che pertanto, con nota n. 38688 del 27 dicembre 2006, la 
Soprintendenza Archeologica di Roma ha richiesto un incontro con i tecnici incaricati dal 
proponente, al fine di valutare ipotesi progettuali compatibili con i ritrovamenti; 

Che, in detta riunione, sono stati sottoposti ad approfondito riesame la 
documentazione e gli elaborati di progetto e ne sono state individuate le necessarie 
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modifiche ed integrazioni, in seguito alle quali la Soprintendenza Archeologica di Roma 
ha rilasciato, con nota n. 33767 del 7 novembre 2007, il nulla osta in merito al progetto 
dell’intervento R22 restituendo, allegato alla stessa, copia del progetto con il visto di 
approvazione; 

Che l’Amministrazione Capitolina ha trasmesso, con nota prot. n. QF21087 del 
10 ottobre 2008, gli elaborati aggiornati a tutti gli Uffici/Enti competenti; 

Che la Regione Lazio – Dipartimento Regionale Ambiente e Cooperazione tra i 
Popoli – Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Vegetazionale, ha richiesto, con 
nota prot. n. D2/2S/05/68361 Fascicolo 7121 A13 del 15 aprile 2009, integrazioni 
riguardo la relazione geologica e vegetazionale; 

Che il Presidente p.t. della Regione Lazio, con nota prot. n. 244862 del 
24 novembre 2009, ha convocato una ulteriore seduta della Conferenza di Servizi, 
svoltasi nei giorni 30 novembre 2009 e 16 dicembre 2009; 

Che tale seduta si è conclusa positivamente vista anche la nota n. 34736 del 
2 dicembre 2009 con la quale la Soprintendenza Archeologica ha confermato il parere già 
reso con nota n. 33767 del 7 novembre 2007, con verbale inviato all’Ufficio procedente 
con nota n. 59676 del 5 marzo 2010; 

Che, con proprio atto deliberativo, la Giunta Regionale del Lazio ha autorizzato il 
Presidente a sottoscrivere l’Accordo di Programma; 

Che, in data 4 novembre 2011, il Sindaco p.t. di Roma Capitale ed il Presidente p.t. 
della Giunta Regionale del Lazio hanno sottoscritto l’Accordo di Programma comportante 
variazioni degli strumenti urbanistici; 

Che, ai sensi dell’art. 62 c. 4 delle NTA del NPRG (deliberazione Consiglio 
Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008), gli Accordi di Programma in corso proseguono 
l’iniziale iter approvativo fino alla sua definitiva conclusione;  

Che, in relazione al combinato disposto dell’art. 34, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. e art. 62, comma 1 delle NTA, l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma 
succitato è soggetto alla ratifica dell’Assemblea Capitolina entro trenta giorni dalla 
sottoscrizione, a pena di decadenza, in quanto in variante al PRG vigente; 

Che, le eventuali modificazioni ed integrazioni non sostanziali ai progetti pubblici 
oggetto di Accordo di Programma, in fase esecutiva, che non comportino varianti 
urbanistiche, saranno oggetto esclusivamente di valutazione da parte di Roma Capitale; 

Che sulla proposta in esame il Segretario Generale svolge le funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 
Atteso che in data 16 novembre 2011 il Dirigente della U.O. Città Periferica, quale 

responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Dirigente                                                                                          F.to: T. Egiddi”; 
 
Preso atto che in data 16 novembre 2011 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha attestato – ai sensi dell’art. 29 co. 1, lett. h) 
e i) del Regolamento 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 di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                         F.to: E. Stravato; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.M. n. 1169/1998;  
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 44/2002;  
Visto l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Vista la L.R. n. 22 del 26 giugno 1997;  
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;  
Visto l’art. 62 delle NTA del PRG approvato; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di ratificare l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto in data 
4 novembre 2011 allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale, comprensivo dei pareri resi con prescrizioni e condizioni, contenuti in 
allegato “A” dello stesso e comportante variante urbanistica, consistente nella 
realizzazione di un intervento a destinazione ricettiva per un Cu/m e quindi difforme 
rispetto a quanto previsto all’art. 52, c. 7 lett. d) delle NTA del PRG vigente. A 
seguito della sottoscrizione, ratifica e pubblicazione sul BURL dell’Accordo di 
Programma di cui alla presente deliberazione, dovrà essere stipulata tra Roma 
Capitale ed il proponente dell’intervento R22, Eusebio S.p.A., apposita convenzione, 
ex art. 28 L. n. 1150/1942; 

2) di finalizzare alla realizzazione delle opere pubbliche del PRUSST – gli oneri 
afferenti al contributo straordinario del PRUSST pari ad Euro 271.139,87, da 
introitare nel Bilancio Capitolino 2013 alla risorsa 04.05.2000.OB19 del Centro di 
Ricavo 1PR, con uscita vincolata al finanziamento delle opere pubbliche dello stesso 
Programma. Eventuali residui di oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R. 
n. 380/2001 e s.m.i., a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione a 
scomputo ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verranno mantenuti all’interno del 
programma PRUSST e introitati nel Bilancio Capitolino 2013 alla Risorsa 
04.05.2000.OB19 del Centro di Ricavo 1PR, quindi vincolati alla realizzazione delle 
opere pubbliche del PRUSST. 

Le eventuali modificazioni ed integrazioni non sostanziali al progetto oggetto di Accordo 
di Programma, che dovessero occorrere a seguito di prescrizioni espresse nel corso 
dell’iter approvativo dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere di urbanizzazione, 
ovvero che dovessero emergere in sede di misurazione delle superfici per la cessione delle 
aree a standard o in sede di quantificazione definitiva del valore delle opere a scomputo, 
non daranno luogo alla revisione dell’Accordo di Programma e non necessitano di 
ulteriori deliberazioni da parte degli Organi Capitolini. 
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La Segreteria Generale comunica che la VIII Commissione, nella seduta del 30 novembre 
2011, ha espresso parere favorevole. 

(O M I S S I S) 
 

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 21 voti favorevoli e 1 contrario. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Cantiani, Casciani, Cianciulli, De Micheli, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, 
Gramazio, Guidi, Masino, Mollicone, Naccari, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Todini, 
Tomaselli, Tredicine e Vigna. 

 
La presente deliberazione assume il n. 74. 

(O M I S S I S) 

 
IL PRESIDENTE 

M. POMARICI  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 2 dicembre 2011. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


