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Deliberazione n. 10 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2012 

VERBALE N. 7 

Seduta Pubblica del 2 febbraio 2012 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemiladodici, il giorno di giovedì 2 del mese di febbraio, alle ore 16,10, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 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. 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 17,05 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 
Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, 
Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo 
Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino 
Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, 
Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari 
Marco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, 
Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo. 
 

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

Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà 
Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, 
La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Ozzimo 
Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, 
Rossin Dario, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, 
Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Casciani ha giustificato la propria 
assenza. 
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Comunica altresì che, in seguito alle decisioni assunte all’Ufficio di Presidenza, al 
Consigliere Andrea Alzetta sono state comminate, quale sanzione disciplinare, due giornate di 
censura con l’interdizione a partecipare alla seduta odierna ed a quella successiva. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Kuzyk 

Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Aurigemma Antonio e Corsini Marco. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 161ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dalla modifica apportata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
5 ottobre 2011 e dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

161ª Proposta (Dec. G.C. del 29 dicembre 2010 n. 124) 
 

Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma, in 
funzione della Conferenza di Servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 
n. 383/1994. Lavori di completamento ed ampliamento del complesso 
immobiliare sito in Via Tuscolana n. 1548 sede dell'Ufficio Centrale della 
Polizia di Stato. Amministrazione proponente: Ministero dell'Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi 
Tecnico Logistici - Ufficio Servizi Tecnico Gestionali. 

 
Premesso che il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 383/1994 prevede, 

che per la localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da Amministrazioni Statali o 
comunque insistenti su aree del Demanio Statale e delle opere pubbliche di interesse 
statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, l’accertamento della 
conformità alle prescrizioni delle norme dei Piani Urbanistici ed Edilizi, salvo che per le 
opere destinate alla difesa militare, venga effettuato entro 60 giorni dalla richiesta da 
parte dell’Amministrazione Statale competente; 

Che il successivo art. 3 del D.P.R. n. 383/1994 prevede, in caso di accertamento di 
conformità con esito negativo, che venga convocata, ai sensi della legge n. 241/1990, una 
Conferenza di Servizi per la valutazione dei progetti delle suddette opere e che a detta 
Conferenza partecipino la Regione e, previa deliberazione degli Organi rappresentativi, il 
Comune interessato nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque 
tenuti ad adottare atti d’intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla 
osta, previsti dalle leggi statali o regionali; 

Che il complesso edilizio oggetto dell’intervento in esame è sito in Via Tuscolana 
n. 1548, è di proprietà della “Costruzioni Ecologiche Moderne S.p.A.” in breve “CO.E.M. 
S.p.A.” attualmente concesso in locazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza, dal giorno 28 febbraio 2008 per una durata di anni nove, tacitamente 
rinnovabile di sei anni in sei anni, come da regolare contratto di locazione, repertorio 
n. 28827; 

Che detto complesso è un caposaldo del piano di ammodernamento strutturale e 
tecnologico elaborato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dedicato alle Direzioni 
Servizi della Polizia di Stato, dove svolgono attività direzionali, investigative e didattiche; 
per sopravvenute esigenze legate alla gestione di ulteriori ed inderogabili misure di 
sicurezza, indispensabili per l’operatività funzionale del polo della Polizia di Stato si 
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rende necessario eseguire lavori di ampliamento e completamento del complesso 
immobiliare de quo; 

Che pertanto il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota 
n. 600/C.14070.175-50811/12098 in data 23 febbraio 2005, ha chiesto al Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Settore 
Infrastrutture, l’attivazione della procedura per l’accertamento della compatibilità 
urbanistica del progetto succitato; 

Che, con nota prot. n. 34959 del 5 luglio 2005 il Provveditorato Regionale alle 
Opere Pubbliche per il Lazio – Settore Infrastrutture ha convocato la Conferenza di 
Servizi, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 10 
L. n. 340/2000, e del D.P.R. n. 383/1994 per l’esame del progetto definitivo relativo al 
progetto in argomento; 

Che il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, ai sensi della Direttiva del Ministero 
dei LL.PP. n. 4294/1925 del 4 aprile 1996 ed in applicazione dell’art. 14 bis, comma 5 ex 
lege n. 241/1990 e s.m.i., ha convocato apposita Conferenza di Servizi per l’acquisizione 
dei pareri di tutti gli Uffici ed Istituzioni competenti alla realizzazione dell’intervento 
edilizio; 

Che con le Conferenze di Servizi tenutesi in data 5 agosto 2005, 25 luglio 2006 e 
23 novembre 2006, come da verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 
23 novembre 2006 allegato al presente provvedimento, è stato approvato il progetto in 
questione e l’emissione del provvedimento finale previsto dal D.P.R. n. 393/1994 sarà 
formalizzato successivamente alla espressione del parere favorevole all’intervento da 
parte dell’Assemblea Capitolina; 

Che l’intervento consiste nel realizzare al piano settimo uffici operativi per una 
S.U.L. di mq. 725,00 derivante dal cambio di destinazione degli attuali locali tecnici, 
ampliamento del posto di guardia al piano terra e la chiusura dei ponti di collegamento tra 
i corpi di fabbrica per una S.U.L. di mq. 645,00. Pertanto l’incremento della S.U.L. 
ammonta a mq. 1.370,00 pari ad una volumetria di mc. 2.708,00; 

Che in considerazione del fatto che le attuali bocche di espulsione di aria calda e 
fredda (impianto di condizionamento del complesso di Via Tuscolana, 1548) devono 
essere modificate e/o rimosse perché il rumore prodotto è incompatibile con la proprietà 
limitrofa di cui è imminente e interesse generale, il recupero e la totale riqualificazione, 
l’intervento di modifica di destinazione d’uso dei locali tecnici non deve in alcun modo 
aggravare tale situazione; 

Che l’area, su cui insiste il complesso immobiliare, ha destinazione di PRG secondo 
la Tavola Sistemi e Regole 1:10.000, di “Servizi Pubblici di livello Urbano” regolati 
all’art. 83 ed all’art. 84 punto g) delle NTA ed in quanto caratterizzata come area per 
“Attrezzature per l’ordine pubblico e la sicurezza”; 

Che gli standard urbanistici di cui all’art. 7 comma 1 delle NTA prescrivono: 

Parcheggi pubblici 0,6 x 1370,00 mq. 822,00>mq. 752,00 di progetto (70 mq. in 
difetto); 

Verde pubblico 0,4 x 1370,00  mq. 584,00<mq. 750,00 di progetto (166 mq. in 
esubero); 

Parcheggi privati 0,4 x 1370,00 mq. 584,00<mq. 3.874,00 quota in esubero di 
parcheggi privati nel provvedimento ai sensi del D.P.R. 
n. 383/1994 approvato sullo stesso complesso con D.C.C. 
n. 196/2000; 
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Che la carenza di 70 mq. di parcheggi pubblici verrà reperita attraverso la 
destinazione a parcheggio pubblico dei 166 mq. in esubero del verde pubblico che verrà 
reso accessibile attraverso la trasformazione delle aiuole lungo Via Cabiria ai fini del 
parcamento; 

Che l’incremento della S.U.L. relativa alla presente richiesta di completamento ed 
ampliamento di mq. 1.370,00 pari ad una volumetria di mc. 2.708,00, risulta essere in 
deroga alle NTA del PRG vigente, visto l’art. 83, co. 8 delle medesime NTA; 

Che trattandosi di intervento realizzato su area di proprietà privata, da parte di 
privati, per la locazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è 
dovuta la corresponsione del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del D.P.R. 
6 giugno 2001 n. 380 secondo i conteggi da effettuarsi, su richiesta del Provveditorato 
Regionale, a cura del Dipartimento IX – Ufficio Permessi di Costruire – del Comune di 
Roma; 

Che la CO.E.M. S.p.A., con atto d’obbligo repertorio n. 747118 raccolta n. 12806 
del 9 marzo 2007, si è impegnata a rendere l’immobile conforme alle previsioni della 
disciplina urbanistico-edilizia alla scadenza del rapporto contrattuale secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale ovvero a procedere alla demolizione degli 
ampliamenti nel caso in cui la conservazione degli stessi risultasse incompatibile con le 
previsioni urbanistiche vigenti alla data di tale scadenza; 

Che il progetto in questione, prot. Dipartimento VI n. 18384 del 10 agosto 2007, è 
costituito dai seguenti elaborati: 

− Relazione Tecnica; 
− Planimetria Generale: distacchi e profili, piante, prospetti, sezioni; 
− Planimetria – piante – prospetti sezioni; 
− Planimetria ante operam e post operam, calcolo degli standard; 

Considerato l’interesse pubblico dell’intervento di che trattasi, si ritiene di poter 
esprimere parere favorevole allo stesso formulando in tal senso Indirizzi al Sindaco in 
funzione della Conferenza di Servizi ex. art. 3 D.P.R. n. 383/1994; 

 
Che in data 11 novembre 2010 il Dirigente della U.O. Città Consolidata del 

Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, quale responsabile del 
Servizio, 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 in oggetto. 

Il Dirigente        F.to: R. Botta”; 
 
Preso atto che in data 11 novembre 2010 il Direttore del Dipartimento 

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

Il Direttore     F.to: E. Stravato; 
 
Che sul testo originario della 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; 
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Che la proposta, in data 3 gennaio 2011, è stata trasmessa al Municipio X per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che il Consiglio del Municipio X ha espresso parere favorevole formulando 
contestualmente le seguenti osservazioni e richieste: 

1. si ribadisce fermamente la necessità di attuare totalmente le precedenti deliberazioni 
comunali in riferimento alla destinazione degli oneri concessori previsti per il 
Municipio X e non ancora spesi; 

2. i nuovi oneri derivati – sia dalla variante della destinazione d’uso, sia delle nuove 
edificazioni – siano destinati alla riqualificazione del territorio del Municipio X e 
fruibili già nell’anno finanziario 2011; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 5 ottobre 2011, in merito alle richieste del 
Municipio X ha rappresentato quanto segue: 

1. la richiesta non viene accolta, in quanto esula dalla proposta in oggetto; 
2. la richiesta viene accolta, ferma restando la competenza dell’Assemblea Capitolina 

alla destinazione delle risorse e alla individuazione dell’opera pubblica. Al riguardo si 
precisa che in via preventiva gli oneri relativi al contributo di costruzione di cui 
all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 possono essere quantificati, per quanto concernente 
la quota per oneri di urbanizzazione, in circa Euro 200.000,00; 

Che la VIII Commissione, nella seduta del 1° aprile 2011, ha espresso parere 
favorevole; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383;  
Visto l’art. 24 dello Statuto del Comune di Roma;  
Visti i verbali delle Conferenze di Servizi esibiti in atti; 
Vista la Relazione Tecnica Urbanistica d’Ufficio allegata quale parte integrante del 

presente provvedimento; 
Visti gli elaborati progettuali prot. Dipartimento VI n. 18384 del 10 agosto 2007; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;  
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di formulare, per i motivi esposti in narrativa, Indirizzi al Sindaco in funzione della 
Conferenza di Servizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, esprimendo 
parere favorevole al progetto finalizzato ai “Lavori di completamento ed ampliamento del 
complesso immobiliare sito in Via Tuscolana n. 1548 da adibire ad Uffici in uso al 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in difformità rispetto 
alle previsioni del PRG vigente, così come risulta definito nella Relazione Tecnica 
Urbanistica d’Ufficio, che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo 
con la prescrizione di cui alle premesse rispetto agli impianti tecnici e al loro impatto con 
le vicine proprietà, e con la ulteriore prescrizione che il proponente si impegni, alla 
scadenza del rapporto contrattuale secondo le indicazioni dell’Amministrazione 
Capitolina, a procedere alla demolizione degli ampliamenti nel caso in cui la 
conservazione degli stessi risultasse incompatibile con le previsioni urbanistiche vigenti 
alla data di tale scadenza. 

Delibera altresì che i nuovi oneri derivati – sia dalla variante della destinazione d’uso, sia 
delle nuove edificazioni – siano destinati alla riqualificazione del territorio del 
Municipio X, ferma restando la competenza dell’Assemblea Capitolina alla destinazione 
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delle risorse e alla individuazione dell’opera pubblica. Al riguardo si precisa che in via 
preventiva gli oneri relativi al contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 
380/2001 possono essere quantificati, per quanto concernente la quota per oneri di 
urbanizzazione, in circa Euro 200.000,00. 

L’importo del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
n. 380/2001, sarà determinato in un successivo momento dal Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Permessi di Costruire di Roma Capitale 
e dovrà essere corrisposto prima del rilascio del Provvedimento autorizzativo da parte del 
Provveditorato Regionale OO.PP. del Lazio. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli, 3 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Azuni, De Luca Athos, Fioretti, Marroni, Masini, Nanni, Stampete, 
Valeriani e Vigna. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Aiuti, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, 
De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, 
Guidi, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Mollicone, Naccari, Nanni, Orsi, Piccolo, Pomarici, 
Quarzo, Rocca, Santori, Siclari, Smedile, Stampete, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, 
Valeriani, Vannini Scatoli, Vigna e Voltaggio. 

 
 La presente deliberazione assume il n. 10. 

(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 febbraio 2012. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


