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L’anno duemilatredici, il giorno di martedì nove del mese di aprile, alle ore 16,05, 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 dell’8 aprile, 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 17,05 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 

Consiglieri: 

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, 
Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, 
Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Nanni Dario, 
Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Smedile Francesco, 
Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e 
Voltaggio Paolo. 

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

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, 
Casciani Gilberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca 
Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi 
Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, 
Rossin Dario, Rutelli Francesco, Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Siclari Marco, 
Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore e Zambelli 
Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 

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

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.  
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini 

Marco e Funari Lucia. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il Segretario Generale riassume le sue funzioni. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 145ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

 
 

145ª Proposta (Dec. G.C. del 7 dicembre 2011 n. 116) 
 

Costruzione del Nuovo Centro Congressi: a) Approvazione del progetto di 
variante al Permesso di Costruire n. 663 del 23 luglio 2007, in deroga alle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e al 
Regolamento Edilizio, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001; 
b) Approvazione del nuovo schema di convenzione tra Roma Capitale ed 
EUR S.p.A., in sostituzione della convenzione repertorio 76962 del 19 luglio 
2007, per la concessione del diritto di superficie delle aree comunali in 
P.le Luigi Sturzo, V.le Civiltà Romana; c) Approvazione del nuovo schema di 
convenzione tra Roma Capitale ed EUR S.p.A. in sostituzione della 
convenzione repertorio 10212 del 19 luglio 2007, per la realizzazione del 
Nuovo Centro Congressi e conseguente esercizio della struttura. 

 
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 82 del 17 maggio 2007, 

al fine del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi, 
confermò integralmente le deroghe al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche 
Attuative del PRG già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
31 gennaio 2005; 

Che in attuazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione in data 19 luglio 
2007 sono state stipulate la “Convenzione per la realizzazione del Nuovo Centro 
Congressi e conseguente esercizio della struttura” e la “Convenzione per la concessione 
del diritto di superficie delle aree comunali in P.le Marconi ed, eventualmente di 
V.le Civiltà del Lavoro”; 

Che sempre in attuazione della medesima deliberazione, in data 23 luglio 2007, è 
stato quindi rilasciato il Permesso di Costruire n. 663; 
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Che al fine di adeguare il complesso edilizio in corso di costruzione agli standard 
del mercato congressuale internazionale, secondo le linee guida dell’International 
Association of Professional Congress Organization (IAPCO), EUR S.p.A ha ritenuto 
necessario e opportuno ottimizzare l’utilizzo dei locali posti ai piani interrati (Piano P-1 
Q.ta +19,30 – Piano P-1bis Q.ta +23,50); 

Che EUR S.p.A. cote nota prot. n. 2010001292 del 9 aprile 2010, ha richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture parere in 
merito alla modalità di affidamento dei lavori, da eseguirsi in variante al Permesso di 
Costruire n. 663/2007, necessari per tale ottimizzazione; 

Che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 
con nota prot. n. 0029674 del 6 maggio 2010, ha rilasciato parere confermando la 
possibilità per la Stazione Appaltante di avvalersi delle modalità di affidamento previste 
dalla procedura negoziata ex art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 considerando come “opere 
complementari” i nuovi interventi previsti; 

Che il progetto delle “opere complementari” necessarie all’adeguamento del Nuovo 
Centro Congressi alle sopravvenute esigenze del mercato congressuale, in variante al 
progetto assentito con Permesso di Costruire n. 663 del 23 luglio 2007, è stato presentato 
al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli 
Strumenti Urbanistici – U.O. Permessi di Costruire, in data 12 maggio 2011 con prot. 
n. QI/2011/38049, 

Che il termine di validità del Permesso di Costruire n. 663/2007 è stato prorogato al 
31 ottobre 2012 con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. 
Permessi di Costruire n. 986 del 28 ottobre 2011; 

Che il Permesso di Costruire n. 663/2007 prevedeva, in attuazione di quanto 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2007, il reperimento di 
parcheggi privati per mq. 37.842 e di parcheggi pubblici per mq. 35.832, localizzati in 
parte nell’area di sedime del Nuovo Centro Congressi e in parte nell’area di 
Piazzale Marconi; 

Che l’immobile in base alle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG) 
previgente, ricadeva nel perimetro del Piano Particolareggiato 1/Bis “EUR”, approvato 
con deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 230 del 27 febbraio 1973 e con successiva 
deliberazione di G.R.L. n. 4539 del 7 agosto 1981, con destinazione urbanistica 
Zona “T/d” – Attività terziarie di carattere urbano, di settore urbano locale –, zona 
territoriale omogenea “F” del D.M. n. 1444/1968; 

Che l’immobile, in base alle previsioni del PRG adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003 (vigente al momento del rilascio del 
Permesso di Costruire n. 663 del 23 luglio 2007), ricadeva nella componente “Servizi 
Pubblici di Livello Urbano” del Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture, disciplinata 
dagli artt. 77 e 78 delle relative NTA, zona territoriale omogenea “F”, ai sensi 
dell’art. 101 delle stesse NTA, del D.M. n. 1444/1968; 

Che l’art. 78, al paragrafo 1 lett. f) delle NTA del PRG adottato prevedeva 
espressamente per il Centro Congressi l’applicazione delle disposizioni e delle 
prescrizioni della normativa previgente e, quindi, del Piano Particolareggiato 1/Bis 
“EUR”; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 di 
approvazione del Piano Regolatore Generale è stata confermata sia la destinazione 
urbanistica nella componente “Servizi Pubblici di Livello Urbano” del Sistema dei Servizi 
e delle Infrastrutture, disciplinata dagli artt. 83 e 84 delle NTA, che la zona omogenea “F” 
(art. 107 delle NTA); 
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Considerato che il progetto di variante predisposto da EUR S.p.A. prevede 
l’utilizzazione a “Sala Congressi” e “locali a disposizione del servizio catering”, in 
contrasto con alcune norme del Regolamento Edilizio – articoli 39 e 46 bis –, di alcuni 
locali interrati privi di illuminazione e ventilazione naturale diretta, già destinati nel 
Permesso di Costruire n. 663/2007 a “locali tecnici”; 

Che il Servizio XI Interzonale P.A.A.P. della Azienda USL Roma C, con nota 
n. 829 del 1° giugno 2011, ha osservato che “... la proposta progettuale prevede la 
realizzazione ai piani interrati di nuovi ambienti destinati a sosta di persone, non 
ricompresi in quelli elencali nella precedente deroga già concessa dal Consiglio 
Comunale. ...” – con deliberazione n. 18/2005 –, e ha, pertanto, rappresentato 
l’impossibilità “... ad esprimere un parere favorevole in mancanza di una specifica deroga 
da parte Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle condizioni di salubrità e di 
sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori e degli utenti.”; 

Che le condizioni di salubrità e di sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori e degli 
utenti possono essere comunque assicurate con specifici accorgimenti e ferma restando 
l’intangibilità delle norme basilari per l’igiene degli ambienti; 

Che, pur in assenza di variazione di sagoma del fabbricato, del Volume Fuori Terra 
(VFT), dell’Indice di Permeabilità (IP) e della Densità Arborea (DA) rispetto a quanto già 
autorizzato con il Permesso di Costruire n. 663/2007, la realizzazione delle opere 
complementari – utilizzazione dei locali tecnici interrati a sala congressi e a servizio 
catering – comporta, ai sensi di quanto disposto dell’art. 4 delle NTA del PRG vigente, un 
incremento del Volume Costruito (VC) pari a 14.771,55 mc. ed un incremento della 
Superficie Utile Lorda (SUL) pari a 2.327,28 mq.; 

Che l’incremento di Superficie Utile Lorda comporta un indice di fabbricabilità 
EF=2,11 mq./mq. superiore all’indice EF=0,50 mq./mq. consentito dall’art. 84 delle NTA 
del PRG; 

Che la struttura congressuale interessata dall’aumento di Superficie Utile Lorda è 
ascrivibile, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. c) delle NTA del PRG vigente, alla categoria dei 
“Servizi – attrezzature collettive” a “CU/a”; 

Che, fermo restando gli obblighi assunti con il Permesso di Costruire n. 663/2007 in 
merito al reperimento della dotazione dei parcheggi (37.842 mq. parcheggi privati e 
35.832 mq. parcheggi pubblici), in ragione dell’incremento di Superficie Utile Lorda 
previsto dal progetto di variante e del relativo carico urbanistico “CU/a” devono essere 
reperite ulteriori aree nella quantità di 0,2 mq./mq. x 2.327,28 (SUL) = 465,46 mq. a 
parcheggio privato e di 1,5 mq./mq. x 2.327,28 (SUL) = 3.490,92 mq. a parcheggio 
pubblico; 

Che la dotazione complessiva di aree a parcheggio privato da reperire in ragione 
dell’incremento di SUL, previsto dal progetto di variante è di mq. 38.307,46 (37.842 mq. 
Permesso di Costruire 2007 + 465,46 mq. incremento di SUL); 

Che la dotazione complessiva di aree a parcheggio pubblico da reperire in ragione 
dell’incremento di SUL, previsto dal progetto di variante è di mq. 39.322,92 (35.832 mq. 
Permesso di Costruire 2007 + 3.490,92 mq. incremento di SUL); 

Che tuttavia, in merito al reperimento della dotazione di parcheggi pubblici, 
l’articolo 7, comma 15, delle NTA del PRG vigente, consente di ridurre “per gli edifici 
localizzati ad una distanza inferiore a m. 500, misurata come percorso pedonale più breve, 
da fermate o stazione di trasporto pubblico ferroviario, regionale o metropolitano o da 
fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie...” la dotazione di 
parcheggi pubblici agli standard minimi stabiliti da norme statali o regionali; 

Che, di fatto, il nuovo Centro Congressi è localizzato ad una distanza inferiore a 
500 metri, misurata come percorso pedonale, dalla fermata di trasporto pubblico 
metropolitano (Metro Linea B); 
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Che il D.M. n. 1444/1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde 
pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti...” prescrive, all’articolo 5, comma 2, e la 
quantità minima di 0,80 mq. di spazi da destinare a standard, escluse le sedi viarie, di cui 
almeno la metà destinata a parcheggi; 

Che in ragione dell’incremento di SUL del progetto di variante, in luogo dell’intera 
dotazione prescritta dalle NTA del PRG – 3.490,92 mq. –, è consentito il reperimento 
della dotazione di parcheggi pubblici in base alla quantità minima stabilita dalla norma 
statale pari a 0,4 mq./mq. x 2.327,28 mq. = 930,91 mq.; 

Che, pertanto, la dotazione complessiva di aree a parcheggio pubblico da reperire in 
ragione dell’incremento di SUL previsto dal progetto di variante non dovrà essere 
inferiore a mq. 36.762,91 (35.832 mq. + 930,91 mq.);  

Che, prima del rilascio del Permesso di Costruire, l’eventuale dotazione di 
parcheggi pubblici non reperita rispetto a quella complessiva di mq. 39.322,92, nel 
rispetto delle previsioni del PRG vigente, dovrà essere oggetto di monetizzazione secondo 
quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2010; 

Che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle NTA del PRG vigente, il carico urbanistico 
aggiuntivo indotto dalla diversa utilizzazione dei locali interrati comporta anche il 
reperimento di una dotazione di aree da destinare a verde pubblico pari a 0,4 mq./mq. x 
2.327,28 mq. = 930,91 mq.; 

Considerato altresì che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per il Comune di Roma, in fase conclusiva dell’istruttoria di approvazione della 
sistemazione superficiale del parcheggio interrato di Piazzale Marconi (già autorizzato 
con il Permesso di Costruire n. 663), con nota prot. n. 0009080 del 12 maggio 2009 e nota 
protocollo n. 0010809 del 3 giugno 2009, invitava l’Amministrazione Comunale, 
nell’ipotesi di interramento della Via Cristoforo Colombo, a riprendere l’idea originaria 
che prevedeva di pedonalizzare l’intero piazzale ed a vagliare la “ipotesi alternative alla 
localizzazione del succitato parcheggio, qualora queste collidessero con l’auspicato 
interramento del traffico veicolare della Colombo”; 

Che in base a tale indicazione è stata appositamente istituito un tavolo tecnico per lo 
studio della mobilità e sosta per il quartiere EUR, cui hanno partecipato i Dipartimenti IV 
– VI – VII – XII, il Municipio XII, l’Agenzia della Mobilità, l’Ufficio del Commissario 
Delegalo all’Emergenza Traffico e Mobilità e Programma Roma Capitale ed EUR S.p.A., 
in particolare per la fattibilità dell’interramento della Via Cristoforo Colombo; 

Che le conclusioni riportate nello “Studio di Assetto della Mobilità dell’EUR” ad 
esito del lavoro svolto dal tavolo tecnico, depositato all’Amministrazione Comunale con 
nota del 9 giugno 2011 protocollo n. 3208 di EUR S.p.A., indicano espressamente che 
“La tabella di compatibilità evidenzia come la totale pedonalizzazione di Piazzale 
Marconi non sia soddisfatta da alcuna ipotesi di interramento corto; essa risulta 
soddisfatta solo dalle ipotesi di interramenti medio, lungo e anello (“ring”), ma solo nel 
caso di localizzazione del parcheggio in Viale della Civiltà Romana; se il parcheggio 
fosse localizzato sotto il Piazzale Marconi, sarebbero probabilmente necessarie varianti al 
progetto della superficie del piazzale e del parcheggio stesso ovvero deroghe alla 
normativa, per allocare tutte le entrate ed uscite carrabili e definire le corsie di 
percorrenza veicolare, senza interferenze con la piazza.”; 

Che il report tecnico redatto dall’Ufficio del Commissario Delegato all’Emergenza 
Traffico e Mobilità e Programma Roma Capitale, con l’ausilio di EUR S.p.A. – protocollo 
dell’Ufficio del Commissario Delegato protocollo n. 1427 dell’8 aprile 2011 – conferma 
la posizione strategica dell’aerea Civiltà Romana e individua ulteriori localizzazioni di siti 
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ritenuti idonei al soddisfacimento del fabbisogno di standard relativo ai parcheggi 
pubblici e privati, estrapolati anche dal Piano Emergenza Traffico e Mobilità di Roma 
Capitale, tra i quali Piazza Sturzo; 

Che in particolare il report tecnico dell’Ufficio del Commissario Delegato 
all’Emergenza Traffico e Mobilità e Programma Roma Capitale inserisce l’area a 
parcheggio pubblico di Viale delle Civiltà Romana, con sviluppo su due piani pari a circa 
mq. 35.420, nel sistema dei parcheggi di standard; 

Che EUR S.p.A., al fine di garantire la realizzazione della quota di parcheggi 
privati, in aggiunta a quelli previsti nell’interrato del Nuovo Centro Congressi, a 
completamento dell’intero fabbisogno, ha quindi presentato al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti 
Urbanistici – U.O. Permessi di Costruire e all’Ufficio del Commissario Delegato 
all’Emergenza Traffico e Mobilità e Programma Roma Capitale, il progetto definitivo 
(Prot. n. 46067 del 10 giugno 2011) per la realizzazione del parcheggio interrato in 
Piazzale Don Luigi Sturzo (progetto preliminare approvato con Ordinanza n. 90 del 
12 febbraio 2008 e inserito nel Piano Strategico del Commissario delegato all’emergenza 
traffico e mobilità), per una superficie complessiva di 16.128,84 mq.; 

Che l’intero fabbisogno di parcheggi privati – mq. 38.307,46 – è soddisfatto dal 
parcheggio privato in fase di ultimazione nell’area di sedime del costruendo Nuovo 
Centro Congressi, pari a mq. 23.648,00, e dalla quota parte del parcheggio interrato di 
P.le Sturzo, pari a mq. 14.659,46; 

Che l’ulteriore quota parte del parcheggio di P.le Sturzo, pari a 1.469,38 mq., 
unitamente al parcheggio di V.le Civiltà Romana, pari a mq. 35.420,00, per un totale di 
area destinata a parcheggio pubblico di mq. 36.889,38, soddisfa la dotazione minima, pari 
a mq. 36.762,91, derivante dall’applicazione della norma statale all’incremento di SUL di 
progetto, fermo restando gli obblighi già assunti con il Permesso di Costruire n. 663/2007; 

Che prima del rilascio del Permesso di Costruire, dovranno essere monetizzati, ai 
sensi della deliberazione Consiglio Comunale n. 73/2010, un totale di mq. 2.560,01 di 
parcheggi pubblici non reperiti (mq. 39.322,92 – mq. 36.762,91); 

Che EUR S.p.A., al fine di garantire l’intero fabbisogno di verde pubblico, si è 
impegnata a realizzare il progetto di sistemazione a verde di un’area di mq. 1.200 in 
Via Stendhal (vedi progetto depositato con nota protocollo Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. 
Permessi di Costruire, n. 74706 del 6 ottobre 2011); 

Che le aree individuate e interessate dalle opere per la realizzazione dei parcheggi e 
del verde pubblico sono tutte di proprietà di Roma Capitale o di EUR S.p.A.; 

Che, al fine di dare attuazione a quanto stabilito, occorre disporre della concessione 
del diritto di superficie delle aree comunali di Viale della Civiltà Romana e di 
Piazzale Don Luigi Sturzo; 

Che il Dipartimento Patrimonio – Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni, con 
nota n. 50484 del 30 settembre 2011, ha quantificato in Euro 5.178.562,00 il corrispettivo 
per la concessione del diritto di superficie dell’area necessarie alla localizzazione degli 
standard al Nuovo Centro Congressi in Via Civiltà Romana; 

Che con l’Ordinanza del Commissario Delegato all’Emergenza Traffico e Mobilità 
e Programma Roma Capitale n. 90 del 12 febbraio 2008 sono stati stabili in 
Euro 2.584.830,00, da aggiornare sulla base dell’incremento Istat, gli oneri per la 
costituzione del diritto di superficie dell’area di Piazzale Don Luigi Sturzo; 

Che EUR S.p.A. ha già versato, quale corrispettivo per la concessione del diritto di 
superficie di Piazzale Marconi, in attuazione della convenzione stipulata il 19 luglio 2007, 
l’importo di Euro 4.512.042,03; 
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Che si rende pertanto necessario procedere, pur confermandone nelle linee generali 
condizioni ed obblighi, alla revisione della convenzione n. 76962 sottoscritta in data 
19 luglio 2007 e autorizzare la sottoscrizione di una nuova convenzione, secondo i 
contenuti rimessi nell’allegato “B” al presente provvedimento, al fine di disporre la 
concessione del diritto di superficie delle aree comunali di V.le Civiltà Romana, di 
P.le Don Luigi Sturzo; 

Che la quota eccedente di Euro 7.763.392,00 – 4.512.042,03 = Euro 3.251.349,97 
dovrà esser corrisposta da EUR S.p.A. in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione 
della nuova convenzione, previo aggiornamento in base all’incremento Istat, ovvero in 
forma dilazionata secondo le vigenti disposizioni regolamentari, previo rilascio di idonea 
garanzia fideiussoria; 

Che le suddette aree, unitamente a quelle di Via Stendhal, per la realizzazione del 
Verde Pubblico di standard, potranno esser consegnate ad EUR S.p.A. solo dopo la 
stipula delle nuova convenzione; 

Che i lavori necessari alla realizzazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico 
hanno tempi di realizzazione diversi da quelli necessari per la realizzazione del Nuovo 
Centro Congressi, della struttura ricettiva e dei parcheggi privati nell’area di sedime della 
stessa struttura congressuale, ormai in fase di ultimazione; 

Che EUR S.p.A., con il documento depositato presso il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti 
Urbanistici – U.O. Permessi di Costruire n. 85599 del 15 novembre 2011, si è impegnata 
ad eseguire i parcheggi pubblici e il verde pubblico entro e non oltre cinque anni dalla 
stipula della convenzione – secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

Che la dotazione di standard urbanistici nel PRG vigente per il Municipio XII è pari 
a 67,8 mq./ab (cfr. Tab.5.2 – Allegato B5 alla Relazione di Copianificazione) 
comprendendo nel conteggio le aree destinate a “parcheggi pubblici” di 6,4 mq./abitante; 

Che la quota parte di parcheggi privati ubicati nel sedime del Nuovo Centro 
Congressi – mq. 23.648,00 – è superiore al fabbisogno totale di parcheggi privati 
dimensionato in base alle prescrizioni riportate all’art. 7 delle attuali NTA del PRG 
applicate all’intera SUL di progetto (comprensiva delle opere complementari e del 
complesso alberghiero) in funzione del carico urbanistico associato alla destinazione 
ricettiva (Cu/m) e a quella servizi (Cu/a) pari a 17.919 mq. (0,2*25.137,67 + 0,4* 
12.892,11); 

Che in ragione dell’evidente interesse pubblico sotteso alla più celere entrata in 
esercizio del Nuovo Centro Congressi, degli impegni assunti da EUR sopra richiamati, 
della dotazione di standards urbanistici del Municipio XII riportata nel vigente PRG, della 
quantità di parcheggi privati all’interno dell’area di sedime del Nuovo Centro Congressi, 
potrà consentirsi il rilascio dei certificati di agibilità della struttura congressuale e della 
struttura alberghiera, separatamente ed in ogni caso al fine lavori di ciascuna struttura, 
purché siano completamente ultimate le opere relative alla realizzazione dei parcheggi 
privati previsti nel sedime del Nuovo Centro Congressi; 

Che, conseguentemente, si rende pertanto necessario procedere, pur confermandone 
nelle linee generali condizioni ed obblighi, alla revisione della convenzione repertorio 
n. 76962 sottoscritta in data 19 luglio 2007 e autorizzare la sottoscrizione di una nuova 
convenzione, secondo i contenuti rimessi nell’allegato “B” al presente provvedimento, 
per la concessione del diritto di superficie delle aree comunali in P.le Don Luigi Sturzo, 
Viale Civiltà Romana e realizzazione del Verde Pubblico in Via Stendhal; 

Che EUR S.p.A. risulta beneficiaria di un contributo pubblico di 
Euro 61.974.827,89 – primo contributo – a valere sul programma degli interventi per 
Roma Capitale assegnato con D.M. 21 dicembre 2000; 
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Che il primo contributo è stato già in parte erogato a EUR S.p.A. dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per un importo pari a Euro 58.772.312,32 e che residua ancora 
da erogare un importo pari ad Euro 3.202.515,57; 

Che EUR S.p.A. risulta beneficiaria, altresì, di un ulteriore contributo pubblico – 
secondo contributo –, sempre a valere sul programma degli interventi per Roma Capitale, 
assegnato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17 maggio 2007 e pari ad 
Euro 60.000.000; 

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17 maggio 2007 riportava le 
modalità di erogazione del secondo contributo in base a quanto contenuto nell’allegato 
schema “A” alla medesima; 

Che sulla base del suddetto schema A è stata disposta la convenzione, sottoscritta 
con atto notarile, repertorio 10212 in data 19 luglio 2007 che prevedeva l’erogazione del 
secondo contributo ad EUR S.p.A. per il tramite del Comune di Roma, in ragione di 
Euro 20.000.000,00 annui per tre anni a decorrere, dall’anno 2007, secondo le seguenti 
modalità: 

– Euro 20.000.000,00, nell’anno 2007, e comunque dopo l’inizio dei lavori; 
– Euro 20.000.000,00, nell’anno 2008 sulla base di apposita rendicontazione sullo stato 

di attuazione delle opere, verificata dall’Amministrazione Comunale; 
– Euro 20.000.000,00, nell’anno 2009 sulla base di apposita rendicontazione sullo stato 

di attuazione delle opere, verificata dall’Amministrazione Comunale; 

Che il trasferimento delle somme del secondo contributo, risulta regolato dalla 
vigente Convenzione tra Comune di Roma e EUR S.p.A. approvata con D.D. del 
Dipartimento XII n. 178 del 30 gennaio 2009; 

Che il secondo contributo è stato già in parte erogato dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e trasferito ad EUR S.p.A. dal Comune di Roma, secondo le 
modalità stabilite dalla suddetta convenzione, per un importo complessivo pari a 
Euro 57.000.000,00 e che residua ancora da erogare un importo pari ad Euro 3.000.000,00 
da trasferire ad EUR S.p.A. al termine dei lavori; 

Che EUR S.p.A. risulta beneficiaria, infine, di un ulteriore contributo pubblico – 
terzo contributo – pari ad Euro 20.000.000, sempre a valere sul programma degli 
interventi per Roma Capitale, assegnato con deliberazione del Consiglio Comunale di 
Roma n. 118 del 17 dicembre 2009; 

Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. 123 del 
17 marzo 2010) è stato impegnato l’importo indicato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale di Roma n. 118, pari ad Euro 20.000.000,00; 

Che il trasferimento ad EUR S.p.A. di tale terzo contributo non è ad oggi regolato 
da alcuna convenzione; 

Che pertanto occorre regolare il trasferimento di tale contributo con apposita 
convenzione, da sottoscrivere tra EUR S.p.A. e Roma Capitale in analogia a quanto 
effettuato per il secondo contributo;  

Che per quanto sopra premesso e considerato si rende necessario procedere, pur 
confermandone nelle linee generali condizioni ed obblighi, alla revisione della 
convenzione repertorio n. 10212, sottoscritta il 19 luglio 2007, e della convenzione 
approvata con D.D. Dipartimento XII n. 178 del 30 gennaio 2009 nonché autorizzare la 
sottoscrizione di una nuova unica convenzione, secondo i contenuti rimessi 
nell’allegato “A” al presente provvedimento, per la realizzazione del Nuovo Centro 
Congressi e conseguente esercizio della struttura; 

Che la finalità pubblicistica dell’opera, l’interesse alla realizzazione del polo 
congressuale nella Capitale e la già riscontrata coerenza dell’opera con le finalità della 
legge n. 396/1990, che all’art. 1 lett. f) prevede la realizzazione “di un sistema 
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congressuale fieristico ed espositivo” da realizzarsi con i finanziamenti statali di cui alla 
medesima legge, consentono l’applicazione dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 
pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2001 n. 266 che prevede che “il permesso di 
costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per 
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio 
Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 
29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia”; 

 
Considerato che in data 6 dicembre 2011 il Dirigente della U.O. “Permessi di 

Costruire” del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 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: A. Fatello”; 
 
Considerato che in data 6 dicembre 2011 il Dirigente della U.O. “Pianificazione 

Urbanistica – PRG” del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 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: O. Campo”; 
 
Considerato che in data 6 dicembre 2011 il Dirigente della U.O. “Progetti Speciali” 

del Dipartimento Patrimonio ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 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: P. Loria”; 
 
Preso atto che, in data 6 dicembre 2011 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 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; 
 
Considerato che in data 7 dicembre 2011 il Ragioniere Generale ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 
Che sul testo originario della proposta è stata svolta, da parte del Segretario 

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; 
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Che la proposta, in data 23 dicembre 2011, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio XII per l’espressione del 
parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dal Municipio XII non è pervenuto alcun parere; 
Che la VIII Commissione, nella seduta del 23 ottobre 2012, ha espresso parere 

favorevole; 
Che la VII Commissione non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine 

prescritto; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;  
Visto il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; 
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
Visto il Regolamento Edilizio;  
Visto il Regolamento di Igiene;  
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;  
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

a) di approvare, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in deroga 
all’art. 84 delle NTA del PRG ed in deroga agli artt. 39 e 46 bis del Regolamento 
Edilizio, il progetto, in variante al Permesso di Costruire n. 663/2007, delle opere 
complementari al Nuovo Centro Congressi; 

b) di approvare il nuovo schema di convenzione – Allegato A – tra Roma Capitale ed 
EUR S.p.A., per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi e conseguente esercizio 
della struttura nonché per le modalità di trasferimento dei fondi per la realizzazione 
della struttura medesima, in sostituzione della convenzione repertorio 10212, 
sottoscritta il 19 luglio 2007 e della convenzione approvata con D.D. del 
Dipartimento XII n. 178 del 30 gennaio 2009; 

c) di approvare il nuovo schema di convenzione – Allegato B – tra Roma Capitale ed 
EUR S.p.A., per la concessione del diritto di superficie delle aree comunali in 
Viale della Civiltà Romana e Piazzale Don Luigi Sturzo in sostituzione della 
convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2007, repertorio 76962 e per la realizzazione 
dello standard di Verde Pubblico in Via Stendhal. 

 
Allegati: 

Progetto di Variante Nuovo Centro Congressi. 

Elaborato “RD01”   : relazione illustrativa definitiva; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “AL01”   : abaco e descrizione dei locali modificati; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU0”     : tabella superfici e cubature; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “PL01a” : planivolumetrico; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “PL01b” : planivolumetrico – PDC 2007; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CUPa” : P-2 pianta +15,30; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CUPb” : P-2 pianta +15,30 – PDC 2007; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU1A” : P-1pianta +19,30 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU1B” : P-1 pianta +19,30 – analisi cubatura e 

SUL; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU1D” : P-1 pianta +19,30 – analisi cubatura e SUL  
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– PDC 2007; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU2A” : P-1b pianta +23,50 – analisi cubatura e 

SUL; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU2B” : P-1b pianta +23,50 – analisi cubatura e 

SUL; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU2D” : P-1b pianta +23,50 – analisi cubatura e 

SUL – PDC 2007; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU3A” : PT pianta +28,00 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU4A” : N0 pianta +32,15 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU4B” : N0 pianta +32,15 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU4d” : N0 pianta +32,15 - analisi cubatura e SUL 

– PDC 2007; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU5A” : N1 pianta +36,21 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU6A” : N2 pianta +41,46 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU7A” : N3 pianta +45,66 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU8A” : N4 pianta +49,86 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU9A” : N5 pianta +54,06 – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU12A” : SI sezione – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU12B” : SI sezione – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU12D” : SI sezione – analisi cubatura e SUL – PDC 

2007; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU13A” : SN sezione – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU13B” : SN sezione – analisi cubatura e SUL; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “CU13D” : SN sezione – analisi cubatura e SUL – 

PDC 2007; 
 

prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SL0” : P-2 pianta +15,30 – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SL01” : P-1 pianta +19,30 – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SL02” : P-1b pianta +23,50 – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SL03” : PT pianta +28,00 – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SL04” : NO pianta +32,15 – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “‘SLSI” : SI sezione – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SLSM” : SM sezione – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
Elaborato “SLRF” : RF rilievo fotografico – stato dei luoghi; prot. n. 38049/2011 
 
Aree a Parcheggio 

– Cronoprogramma – procedimento di realizzazione aree a 
parcheggio 

 
prot. n. 85599/2011 

– Localizzazione parcheggi N.C.C. e Hotel di progetto prot. n. 85599/2011 

 – Parcheggio Interrato – Piazzale Don. Luigi Sturzo  

 – Elaborato “RA001” : relazione descrittiva; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A003” : planimetria di insieme; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A004” : planimetria generale di progetto; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A005” : pianta piano terra; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A006” : pianta piano 1° interrato; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A007” : pianta piano 2° interrato; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A008” : pianta piano 3° interrato; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A009” : Sezione A-A; prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A010” : Sezione B-B;  prot. n. 46067/2011 
 – Elaborato “A011” : schemi quotati per il calcolo delle 

superfici e cubature con 
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riferimento ai parametri della 
scheda PUP adottata; 

 
prot. n. 46067/2011 

 – Parcheggio Interrato – Via della Civiltà Romana  

 – Report Tecnico dell’Ufficio del Commissario Delegato 
all’Emergenza Traffico e Mobilità, Progetti Strategici e 
Programma Roma Capitale – Individuazione delle aree di 
sosta per il NCC (prot. n. 1427 dell’8 aprile 2011)  

 
 
 

prot. n. 60059/2011 
 
Progetto del Verde 

– Progetto di sistemazione a verde pubblico di un’area di mq. 1.200 
sita in Via Stendhal 

 
prot. n. 74076/2011 
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 15 



 16 



 17 



 18 

 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 
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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 21 voti favorevoli, 3 contrari e 
l’astensione del Consigliere Bianchini. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Angelini, Bianchini, Cantiani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Luca P., De Micheli, De Priamo, 
Di Cosimo, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, Mollicone, Pomarici, Quarzo, Rossin, Santori, 
Siclari, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 49. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. IUDICELLO 
 

 
 
 

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 9/10 aprile 2013. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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