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Deliberazione n. 6 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2013 

VERBALE N. 11 

Seduta Pubblica del 6 febbraio 2013 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì sei del mese di febbraio, alle ore 19, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 19 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 19,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, 
Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca 
Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Guidi 
Federico, Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, 
Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Siclari Marco, Smedile Francesco, Todini 
Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli 
Alessandro e Voltaggio Paolo.  

 
Giustificato il Consigliere Gazzellone Antonio, in missione. 
 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi 
Patrizio, Cirinnà Monica, De Luca Athos, Ferrari Alfredo, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, 
Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Nanni Dario, Ozzimo 
Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, 
Rossin Dario, Rutelli Francesco, Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Stampete Antonio, 
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. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Okeadu 

Victor Emeka. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Barbuscia Barbara, Bordoni Davide, Cavallari Enrico, Corsini Marco, Gasperini Dino, Lamanda 
Carmine, Milani Massimo, Sensi Rosella e Spena Maria. 

(O M I S S I S) 
 
 

11ª Proposta (Dec. G.C. del 18 gennaio 2013 n. 5) 
 

Ratifica ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. dell'adesione del Sindaco all'Accordo 
di Programma, concernente la compensazione edificatoria del comprensorio 
"E1 Tormarancia" attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nel 
Programma di Trasformazione Urbanistica "Pescaccio". 

 
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 261 del 21-22 dicembre 

2006 ha formulato, ex art. 24 dello Statuto Comunale, gli indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente 
la compensazione edificatoria del comprensorio “E1 Tormarancia” attraverso la 
rilocalizzazione delle volumetrie nel Programma di Trasformazione Urbanistica 
“Pescaccio”; 

Che il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
della Legge della Regione Lazio n. 38/1999 e s.m.i. per il periodo di giorni 15 (quindici) 
decorrenti dall’11 luglio 2007; 

Che all’esito della suddetta pubblicazione sono state formulate due osservazioni in 
merito al Programma di Trasformazione Urbanistica “Pescaccio”:  

a) d’Ufficio, Dipartimento VI – U.O. 2 prot. n. QF/17615 del 1° agosto 2007; 
b) prot. n. QF/18313 del 9 agosto 2007, da parte della ARIM S.r.l.; 

Che, al fine di verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma, la 
U.O. 4 del Dipartimento VI del Comune di Roma (oggi U.O. Programmazione degli 
Interventi di Trasformazione Urbana) ha sottoposto il Programma di Trasformazione 
Urbanistica all’esame della Conferenza di Servizi nelle sedute del 20 marzo 2009, 
30 settembre 2010 e 16 febbraio 2012; 

Che le opere relative alla viabilità di collegamento alla rete stradale esistente, – pur 
rimanendone l’esecuzione a carico dei proponenti secondo il disposto della deliberazione 
Consiglio Comunale 261/2006 che ha previsto detta viabilità senza tuttavia avviare la 
procedura di variante – sono state inserite, con Ordinanza Sindacale n. 444 del 26 luglio 
2012, nel Programma del Commissario Delegato per l’emergenza traffico e mobilità ex 
O.P.C.M. n. 3543/2006, che curerà le relative procedure di variante urbanistica, le 
procedure espropriative nonché le approvazioni progettuali; 

Che, in ordine alle due osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione 
urbanistica della D.C.C. n. 261/2006 si controdeduce come segue: 

Osservazione n. 1 – presentata in data 1° agosto 2007 prot. n. 17615 dal VI Dipartimento 
– U.O. 2 del Comune di Roma per dare conto che, per mero errore materiale, alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 261/2006 non è stata allegata la versione 
definitiva degli elaborati progettuali. Pertanto, tutti gli elaborati del P.U. riportanti il 
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prot. Dipartimento VI n. 4021/2006 vengono sostituiti da quelli aventi 
prot. Dipartimento VI n. 18799/2006. Le differenze sono comunque minime e poco 
significative. 
 
Controdeduzione: 

L’Amministrazione Capitolina prende atto dei nuovi elaborati progettuali 
prot. n. 18799/2006 che sostituiscono quelli precedentemente allegati prot. n. 4021/2006, 
precisando che la sostituzione degli elaborati progettuali non comporta modifiche al 
programma come descritto nella deliberazione di indirizzi al Sindaco così come andata in 
pubblicazione e che le differenze dei nuovi elaborati risultano del tutto marginali. 

L’Amministrazione, peraltro, dà atto che, sempre per errore materiale, alla deliberazione 
di indirizzi al Sindaco sono stati allegati gli elaborati D1 e D2 che qualificano una area di 
“Agro Romano” come “verde privato attrezzato” in modo non coerente e non congruente 
con i contenuti della citata deliberazione Consiglio Comunale n. 261/2006. L’area in 
questione, identificata dal foglio 751, allegato 1431, particelle nn. 7/p, 8/p, 9/p, 10/p, 
20/p, 41, 42/p, 47/p, 49/p, 50/p, 53, 54/p, 55/p, 56/p, 59/p, 60/p, 1216/p, è  e resta Agro 
Romano, con vincoli paesaggistici di interesse archeologico che, peraltro rendono l’area 
non suscettibile di variante ai sensi dell’art. 1, comma 23 della Legge Regione Lazio 
n. 12/2012. 
 
Osservazione n. 2 – presentata in data 9 agosto 2007 prot. n. 18313 da ARIM S.r.l. avente 
ad oggetto: 

1. Osservazioni sulla viabilità pubblica già prevista dal PRG adottato e riportato nella 
tavola D2 “Zonizzazione su base catastale nel P.U. Pescaccio che attraversa la 
proprietà dell’osservante, proprietario del parco Hydromania, che precluderebbe lo 
svolgimento delle attività sportive e ricreative svolte nel parco acquatico. Propone 
un’ipotesi alternativa che garantisce sia la viabilità al programma che le attività svolte 
nel parco. 

2. Discrasia nelle tavole D2 e B1 allegate al Programma. Secondo l’osservante la tavola 
B1 (planimetria catastale e proprietà) è corretta mentre la tavola D2 ( Zonizzazione su 
base catastale) è inesatta in quanto non rappresenta la reale situazione delle proprietà. 

3. Le infrastrutture previste interferiscono notevolmente con la proprietà dell’ARIM e 
ciò arreca danno alla società anche per la riduzione degli standard urbanistici 
necessari allo svolgimento dell’attività del parco acquatico. 

4. Dall’esame delle tavole D2 e A9 non si evince il rapporto tra la zona soggetta a 
viabilità e la zona destinata a standard (parcheggi pubblici e verde pubblico). 

 
Controdeduzione: 

L’Amministrazione Capitolina controdeduce come segue: 

– Con Ordinanza Sindacale n. 444 del 26 luglio 2012, è stata demandata al Commissario 
Delegato per l’emergenza traffico e mobilità, ex O.P.C.M. n. 3543/2006, la 
competenza a realizzare la viabilità di collegamento alla rete stradale esistente, di cui 
ai punti 1 e 3 e di proprietà dell’osservante; pertanto eventuali adeguamenti del 
progetto viario saranno valutati nel corso della Conferenza di Servizi competente e 
nell’ambito del procedimento amministrativo avvitato dal Commissario, che curerà le 
procedure di variante e quelle espropriative, nel rispetto del contraddittorio previsto 
dalla normativa vigente. 

– Punto 2 – la discrasia evidenziata nelle tavole D2 e B1 è dovuta ad un mero errore 
materiale per l’utilizzo di una base catastale sulla tavola D2, che non riporta gli ultimi 
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frazionamenti. Tale situazione è stata rettificata nei successivi aggiornamenti 
progettuali.  

– Punto 4 – gli standard, riportati nelle tavole del P.U., allegate all’Accordo di 
Programma, sono rispettati e ben individuabili; 

Che con determinazione dirigenziale rep. 277 del 23 aprile 2012, integrata con D.D. 
rep. 622 del 24 settembre 2012 del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio – U.O. 
Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana, è stata dichiarata la 
conclusione favorevole della Conferenza di Servizi e sono stati approvati gli elaborati 
prot. n. 1965 del 31 gennaio 2012; 

Che in data 27 luglio 2012 la Giunta Capitolina, con propria deliberazione n. 230, 
ha stabilito le modalità di attuazione del Programma Urbanistico in oggetto con 
particolare riferimento alla progettazione e realizzazione del Parco Ecologico di 
Pescaccio; 

Che in data 14 settembre 2012 prot. n. 18521 è stato consegnato al Dipartimento 
“Programmazione e Attuazione Urbanistica”, atto di impegno unilaterale, a rogito notaio 
dott. Pietro Mazza, rep. 114919 rac. 42880 del 9 agosto 2012, poi integrato dalla 
consegna in data 24 settembre 2012 prot. n. 19043 dell’atto di impegno unilaterale stesso 
notaio rogante, rep. 114993, racc. 42911 del 19 settembre 2012, con cui i proponenti 
proprietari delle aree del Programma di Trasformazione Urbanistica in oggetto, si sono 
impegnati formalmente a cedere, sia le aree costituenti parte dell’ex sottozona 
E1 “Tor Marancia”, sia le specifiche aree pubbliche dell’intervento edificatorio di 
“Pescaccio”, libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, e a realizzare le previste 
opere aggiuntive, oltre le relative opere di urbanizzazione di norma, nonché a stipulare 
l’apposita conseguente convenzione urbanistica, salva ed impregiudicata la procedura di 
cui all’art. 23 della L.R.L. n. 35/1978; 

Che Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – 
Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio – U.O. Programmazione degli 
Interventi di Trasformazione Urbana con nota prot. n. 19157 del 25 settembre 2012, ha 
trasmesso alla Regione Lazio – Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi, la 
documentazione per il proseguimento dell’iter finalizzato all’Accordo di Programma; 

Che, inoltre, con nota prot. n. 21886 del 29 ottobre 2012, la U.O. Programmazione 
degli Interventi di Trasformazione Urbana ha risposto alla richiesta di ulteriori 
chiarimenti della Regione Lazio – Area Regionale Legislativa, Giuridico e Conferenze di 
Servizi; 

Che, conseguentemente, le società proponenti, hanno trasmesso, a parziale 
sostituzione del progetto prot. n. 1965 del 31 gennaio 2012, gli elaborati aggiornati alla 
U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana aventi n. prot. 21888 
del 29 ottobre 2012 e costituiti da: 

– Allegato A4 – Variante di PRG (aree Pescaccio) 1:10.000 
– Allegato A7 – Relazione tecnica illustrativa  
– Allegato A8 – Norme Tecniche di attuazione  
– Allegato B1 – Planimetria catastale e proprietà (aree intervento 

Pescaccio) 
 
1:2.000 

– Allegato B4 – Ipotesi frazionamento catastale (aree intervento 
Pescaccio) 

 
1:2.000 

– Allegato C1a – Inquadramento infrastrutturale, accessibilità quadrante 
ovest 

 
1:10.000 

– Allegato C3 – Rete viaria e parcheggi (aree intervento Pescaccio) 1:2.000 
   



 5 

– Allegato D1 – Inquadramento generale della zonizzazione (aree 
intervento Pescaccio) 

 
1:5.000 

– Allegato D2 – Zonizzazione su base catastale (aree intervento 
Pescaccio) 

 
1:2.000 

– Allegato E – Verde e servizi pubblici 1:2.000 
– Allegato E1 – Verde e servizi pubblici – sezioni ante e post operam 1:2.000 
– Allegato F – Superfici private 1:2.000 
– Allegato G1 – Esecutivo planovolumetrico prescrittivo con profili 

regolatori 
 
1:2.000 

– Allegato G2 – Esecutivo planovolumetrico esemplificativo 1:2.000 
– Allegato H1 – Planimetria delle presenze storiche e dei vincoli 1:2.000 

Che la U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana, con D.D. 
rep. QF/702/2012 del 31 ottobre 2012, prendeva atto che la L.R. del 6 agosto 2012 n. 12, 
art. 1, co. 23, ha abrogato il comma 4 bis dell’art. 13 della L.R. n. 24/1998 e ss.mm.ii. 
comportando la necessità di modificare alcuni degli elaborati prot. 1965 del 31 gennaio 
2012, con quelli sopra detti, recanti il n. prot. 21888 del 29 ottobre 2012; 

Che con nota prot. n. 22164 del 31 ottobre 2012, la U.O. Programmazione degli 
Interventi di Trasformazione Urbana ha trasmesso a tutti gli Uffici partecipanti alla 
Conferenza dei Servizi la D.D. di presa d’atto rep. QF/702/2012 del 31 ottobre 2012, 
unitamente agli elaborati aggiornati prot. 21888 del 29 ottobre 2012; 

Che, a fronte delle variazioni subentrate, in data 6 novembre 2012 con prot. n. 
22405 è stato consegnato al Dipartimento “Programmazione e Attuazione Urbanistica”, 
atto di impegno unilaterale, a rogito notaio dott. Pietro Mazza, rep. 115213, racc. 43086 
del 5 novembre 2012, integrativo e parzialmente modificativo di quello rep. 114919 
racc. 42880 del 9 agosto 2012; 

Che l’Accordo di Programma, relativo al P.U. in oggetto, costituisce variante al 
vigente PRG di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18 del 12 febbraio 2008, con l’attribuzione alle stesse aree delle funzioni e destinazioni 
urbanistiche così come desumibili dai definitivi elaborati grafici, di cui all’art. 1 
dell’Accordo di Programma, acquisiti da Roma Capitale al prot. n. 21888 del 29 ottobre 
2012 ed allegati alla determinazione dirigenziale n. 702 del 31 ottobre 2012; 

Che, per quanto sopra esposto, l’Accordo di Programma, di cui trattasi, sottoscritto 
in data 7 gennaio 2013 tra la Regione Lazio rappresentata dal Presidente Renata Polverini 
e Roma Capitale rappresentata dal Sindaco Giovanni Alemanno necessita di ratifica da 
parte dell’Assemblea Capitolina, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del T.U.E.L.; 

 
Preso atto che, in data 15 gennaio 2013 il Dirigente della U.O. Programmazione 

degli Interventi di Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                F.to: C. Caprioli”; 
 
Che, in data 15 gennaio 2013 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,
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approvandola in ordine alle scelte di natura economica-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                       F.to: E. Stravato; 
 
Che, sulla proposta in esame 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; 

Visti: 

l’art. 34 del T.U.E.L.; 
lo Statuto del Comune di Roma – Ente Territoriale Roma Capitale; 
la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008; 
la deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di controdedurre alle due osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 261 del 21-22 dicembre 2006 di Indirizzi al 
Sindaco, come in premessa; 

2) di ratificare, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, l’adesione del 
Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto in data 7 gennaio 2013 dalla Regione 
Lazio e da Roma Capitale concernente la compensazione edificatoria del 
comprensorio “E1 Tormarancia” attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nel 
Programma di Trasformazione Urbanistica “Pescaccio”: 

Costituisce parte integrante dell’Accordo di Programma il Progetto Urbanistico 
assentito nella Conferenza di Servizi del 16 febbraio 2012 di cui alla determinazione 
dirigenziale conclusiva rep. 277 del 23 aprile 2012, come precisata e rettificata dalla 
D.D. rep. 622 del 24 settembre 2012 e, da ultimo, integrata dalla D.D. di presa d’atto 
rep. 702 del 31 ottobre 2012, che risulta composto dai seguenti elaborati: 

A) prot. n. 1965 del 31 gennaio 2012 

1. Allegato A1 – Estratto di PRG (aree Tor Marancia) 1:10.000 
2. Allegato A2 – Variante di PRG secondo deliberaiozne n. 

261/2006 (aree Pescaccio) 
1:10.000 

3. Allegato A3 – Estratto di PRG (aree Pescaccio) 1:10.000 
4. Allegato A9 – Previsione di massima delle spese  
5. Allegato A10 – Relazione dell’indagine di tipo geologico  
6. Allegato B2 – Planimetria catastale e proprietà (aree intervento 

Tor Marancia) 
1:2.000 

7. Allegato B3 – Certificati Catastali  
8. Allegato C1b – Inquadramento infrastrutturale (area vasta 

Massimina-Portuense) 
1:5.000 

9. Allegato C2 – Relazione sulla mobilità  
10. Allegato C4 – Stato di fatto 1:2.000 
11. Allegato A12 – Relazione dell’impatto acustico  

B) prot. n. 21888 del 29 ottobre 2012 

1. Allegato A4 – Variante di PRG (aree Pescaccio) 1:10.000 
2. Allegato A7 – Relazione tecnica illustrativa  
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3. Allegato A8 – Norme Tecniche di attuazione  
4. Allegato B1 – Planimetria catastale e proprietà (aree intervento 

Pescaccio) 
1:2.000 

5. Allegato B4 – Ipotesi frazionamento catastale (aree intervento 
Pescaccio) 

1:2.000 

6. Allegato C1a – Inquadramento infrastrutturale, accessibilità 
quadante ovest 

1:10.000 

7. Allegato C3 – Rete viaria e parcheggi (aree intervento 
Pescaccio) 

1:2.000 

8. Allegato D1 – Inquadramento generale della zonizzazione (aree 
intervento Pescaccio) 

1:5.000 

9. Allegato D2 – Zonizzazione su base catastale (aree intervento 
Pescaccio) 

1:2.000 

10. Allegato E – Verde e servizi pubblici 1:2.000 
11. Allegato E1 – Verde e servizi pubblici – sezioni ante e post 

operam 
1:2.000 

12. Allegato F – Superficie private 1:2.000 
13. Allegato G1 – Esecutivo planovolumetrico prescrittivo con 

profili regolatori 
1:2.000 

14. Allegato G2 – Esecutivo planovometrico esemplificativo 1:2.000 
15. Allegato H1 – Planimetria delle presenze storiche e dei vincoli 1:2.000 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 l’Accordo di Programma, 
sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato con 
Decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L. 
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La Segreteria Generale comunica che la VIII Commissione, nella seduta del 29 gennaio 
2013, ha espresso parere favorevole. 

(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) 
 
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 24 voti favorevoli, 1 contrario e 
l’astensione dei Consiglieri Cianciulli, Coratti, De Luca P., Marroni, Ozzimo, Panecaldo, 
Policastro e Zambelli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Berruti, Bianchini, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, 
Coratti, De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Guidi, Marroni, Naccari, Orsi, Ozzimo, 
Panecaldo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Smedile, Todini, Tomaselli, Torre, 
Tredicine, Voltaggio e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 6. 

(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 6 febbraio 2013. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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