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Deliberazione n. 22 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2014 

VERBALE N. 35 

Seduta Pubblica del 24 giugno 2014 

Presidenza: CORATTI 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì ventiquattro del mese di giugno, alle 
ore 15,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello stesso giorno, per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti. 

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

dichiara aperta la seduta.  

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,15 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 

appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 
Consiglieri: 

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia 
Immacolata, Belviso Sveva, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, 
D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Frongia Daniele, 
Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, 
Panecaldo Fabrizio, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, 
Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio e Tempesta Giulia.  

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, Dinoi Cosimo, 
Ferrari Alfredo, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris 
Giovanni, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, 
Stefano Enrico, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano. 

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

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e 
l’Assessore Caudo Giovanni.  

(O M I S S I S) 

 
 

94ª Proposta (Dec. G.C. del 13 giugno 2014 n. 52) 
 

Ratifica ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. dell'adesione del Sindaco all'Accordo 
di Programma, concernente il Programma di Trasformazione Urbanistica 
denominato "Vigna Murata" avente ad oggetto la rilocalizzazione dei diritti 
edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria dell'ex comprensorio ex 
"E1 Tor Marancia", dell'ex comprensorio "F2 Monte Arsiccio" e la 
transazione Egenco Pontina Intermetro. 

 
Premesso che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 20 del 16 marzo 2012 ha 

formulato Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 
D.Lgs. n. 267/2000, concernente il Programma di Trasformazione Urbanistica 
denominato “Vigna Murata”, in variante al PRG, avente ad oggetto la rilocalizzazione dei 
diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria dell’ex comprensorio ex “E1 
Tor Marancia”, dell’ex comprensorio “F2 Monte Arsiccio” e la transazione Egenco 
Pontina Intermetro nonché il declassamento funzionale dell’asse “Laurentina-Tintoretto-
Kobler” classificato nel Sistema delle infrastrutture per la mobilità del PRG, elaborati 
gestionali G3, da viabilità principale a viabilità secondaria e la deroga alla fascia di 
pertinenza ed alla larghezza dei marciapiedi limitatamente ad alcuni tratti dello stesso 
asse stradale, nel tratto cha va da Via Vigna Murata a Via del Tintoretto, interessati da 
edifici esistenti; 

Che il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
della L.R. n. 38/1999 e s.m.i. per il periodo di giorni 15 decorrenti dal 28 maggio 2012 e 
nei quindici giorni successivi non sono state formulate osservazioni; 

Che, al fine di verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma, la 
U.O. Piano Regolatore – PRG (ex U.O. Programmazione degli Interventi di 
Trasformazione Urbana), ha sottoposto il Programma di Trasformazione Urbanistica 
all’esame della Conferenza di Servizi nelle sedute del 30 luglio 2012, 31 ottobre 2012 e 
11 aprile 2014; 

Che con determinazioni dirigenziali rep. nn. QI/275 del 25 febbraio 2013, QI/1679 
del 17 settembre 2013 e QI/663 del 17 aprile 2014 del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – U.O. Piano Regolatore – 
PRG (ex U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana), è stata 
dichiarata la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi e approvati gli elaborati 
prot. n. QI/6435 del 26 marzo 2012 e prot. n. QI/19933 del 4 ottobre 2012; 

Che in data 9 agosto 2013 prot. n. 82797 è stato consegnato a Roma Capitale, 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, l’Atto di Impegno Unilaterale a 
rogito notaio Pietro Mazza rep. 116296 raccolta 43835 del 7 agosto 2013, registrato a 
Roma 5 Ufficio delle Entrate il 7 agosto 2013 al n. 13445 serie IT con cui i proponenti, 
proprietari delle aree interessate dal Programma di Trasformazione Urbanistica in 
oggetto, si sono impegnati formalmente a cedere sia le aree costituenti parte del 
comprensorio E1 “Tor Marancia” e F2 “Monte Arsiccio” a cui afferiscono le volumetrie 
in compensazione, sia le specifiche aree pubbliche dell’intervento edificatorio “Vigna 
Murata” libere da persone e cose oltre che da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli ed 
a realizzare le previste opere aggiuntive oltre le relative opere di urbanizzazione, nonché a 
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stipulare l’apposita conseguente convenzione urbanistica, salva ed impregiudicata la 
procedura di cui all’art. 23 della L.R. n. 35/1978; 

Che Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – 
Direzione Pianificazione Generale – U.O. Piano Regolatore – PRG, con nota prot. 
n. QI/60687 del 18 aprile 2014 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 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, modificando il Programma di Trasformazione Urbanistica 
“Vigna Murata” come di seguito indicato: da “Programma Integrato della Città da 
ristrutturare – tessuto prevalentemente per attività” a “Ambiti per i Programmi Integrati 
della Città della Trasformazione con destinazione – tessuto prevalentemente per attività” 
e le relative norme tecniche allegate, con il mix funzionale, che prevede la realizzazione 
di una S.U.L. residenziale pari al 42% della S.U.L. complessiva ed una S.U.L. non 
residenziale pari al restante 58%; 

Che, l’Accordo di Programma, di cui trattasi, firmato in data 3 giugno 2014, 
prevede all’art. 5 per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, pena la decadenza dell’Accordo 
di Programma, il rispetto delle seguenti condizioni: 

A) dovrà essere stralciata dall’intervento una S.U.L. di mq. 330 dal comparto non 
residenziale; 

B) i progetti esecutivi dei singoli interventi edilizi, unitamente a quelli delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, ricompresi in tutto o in parte in aree sottoposte 
a vincolo paesaggistico, dovranno acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e i. In particolare, per quanto riguarda le opere di 
viabilità, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dall’art. 7 comma 14 bis e 
art. 18 ter comma 1 lett. c) della L.R. 6 luglio 1998 n. 24; 

C) in fase di realizzazione delle opere dovranno essere recepite le prescrizioni del 
Gestore del Servizio Integrato ACEA ATO 2 S.p.A.; 

D) i progetti esecutivi dei singoli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo 
della ASL competente; 

E) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà avvenire 
prima o almeno contestualmente all’esecuzione delle opere private, con particolare 
riguardo alle infrastrutture stradali di connessione con il sistema della viabilità 
esistente, secondo la vigente disciplina in materia; 

F) prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere acquisito il parere dell’Area 
Commercio e servizi al consumatore della Direzione Regionale per lo sviluppo 
economico e le attività produttive con le procedure previste dalla L.R. n. 33/1999 e le 
disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 131/2002; 

Che, per quanto sopra esposto, l’Accordo di Programma, di cui trattasi, sottoscritto 
in data 3 giugno 2014 tra la Regione Lazio rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti 
e Roma Capitale rappresentata dal Sindaco Ignazio Marino 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 10 giugno 2014, il Dirigente della U.O. Piano Regolatore 

Generale, Direzione Pianificazione 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., si esprime 
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: V. Crisostomi”; 
 
Che, in data 10 giugno 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 
degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                F.to: A. Graziano; 
 
Che, in data 10 giugno 2014 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere 
favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

p. Il Ragioniere Generale             F.to: M. Corselli”; 
 
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 Assemblea Capitolina  n. 20 del 16 marzo 2012; 
− la deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 1 ottobre 2009; 
− la deliberazione Assemblea Capitolina  n. 70 del 22 novembre 2011;  
− la deliberazione Assemblea Capitolina n. 91 del 19 dicembre 2013; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
delibera: 

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 3 giugno 2014 dalla Regione Lazio e da 
Roma Capitale concernente il Programma di Trasformazione Urbanistica denominato 
“Vigna Murata” avente ad oggetto la rilocalizzazione dei diritti edificatori derivanti dalla 
compensazione edificatoria dell’ex comprensorio “E1 Tor Marancia”, dell’ex 
comprensorio “F2 Monte Arsiccio” e la transazione “Egenco Pontina Intermetro”. 

Costituisce parte integrante dell’Accordo di Programma il Progetto Urbanistico assentito 
nella Conferenza di Servizi nelle sedute del 30 luglio 2012, 31 ottobre 2012 e 11 aprile 
2014 (prot. n. 6435 del 26 marzo 2012 e prot. n. 19933 del 4 ottobre 2012) e approvato
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con D.D. n. 275 del 25 febbraio 2013, D.D. n. 1679 del 17 settembre 2013 e D.D. n. 663 
del 17 aprile 2014 che risulta composto dai seguenti elaborati: 

− A1 − Estratto di PRG previgente (cessione Tor Marancia e ex – F2 Monte 
Arsiccio) – prot. n. 6435/2012; 

− A2 − Estratto di PRG vigente (cessione Tor Marancia e ex F2-Monte Arsiccio) – 
prot. n. 6435/2012; 

− A3 − Variante di PRG vigente (cessione Tor Marancia e ex F2-Monte Arsiccio) – 
prot. n. 6435/2012; 

− A4 − Estratto di PRG previgente (intervento) – prot. n. 6435/2012; 
− A5 − Estratto di PRG vigente (intervento) – prot. n. 6435/2012; 
− A6 − Variante di PRG vigente (intervento) – prot. n. 6435/2012; 
− A7 − Relazione tecnica illustrativa – prot. n. 6435/2012; 
− A8 − Norme tecniche di attuazione – prot. n. 6435/2012; 
− A9 − Relazione di previsione di massima delle spese – prot. n. 6435/2012; 
− A10 − Relazione dell’indagine di tipo geologico – prot. n. 19933/2012; 
− A11 − Relazione dell’indagine di tipo vegetazionale – prot. n. 19933/2012; 
− B1 − Planimetria catastale e proprietà – prot. n. 6435/2012; 
− B2 − Planimetria catastale e proprietà – Tor Marancia e ex F2 Monte Arsiccio – 

prot. n. 6435/2012; 
− B3 − Certificati catastali – prot. n. 6435/2012; 
− B4 − Tipo di frazionamento – prot. n. 6435/2012; 
− C1 − Inquadramento infrastrutturale – prot. n. 6435/2012; 
− C2 − Relazione sulla mobilità – prot. n. 6435/2012; 
− C3 − Rete viaria parcheggi pubblici – prot. n. 6435/2012; 
− C4 − Stato di fatto – prot. n. 6435/2012; 
− D1 − Zonizzazione su base catastale – prot. n. 6435/2012; 
− G1 − Esecutivo planivolumetrico – prot. n. 6435/2012; 
− G2 − Esemplificativo planivolumetrico – prot. n. 6435/2012; 
− H − Planimetria preesistenze storiche e vincoli – prot. n. 6435/2012; 
− TVM00-01-EE − Elenco elaborati – prot. n. 6435/2012; 
− TVM01-01-

REL 
− Relazione tecnica richiesta deroghe – prot. n. 6435/2012; 

− TVM02-01-
PLA 

− Corografia generale – prot. n. 6435/2012; 

− TVM03-00 PLA − Planimetria generale Asse Via del Tintoretto – Via di Vigna 
Murata – Via Laurentina – studio di fattibilità – prot. 
n. 6435/2012; 

− TVM03-01-
PLA 

− Planimetria stato attuale – prot. n. 6435/2012; 

− TVM03-02-
PLA 

− Planimetria stato attuale con interventi urbanistici previsti – prot. 
n. 6435/2012; 

− TVM03-03-
PLA 

− Planimetria di Progetto – prot. n. 6435/2012; 

− TVM03-04-
PLA 

− Planimetria con indicazione deroghe – prot. n. 6435/2012; 

 
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 20 giugno 
2014, ha espresso parere favorevole a maggioranza. 

(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 23 voti favorevoli, 3 contrari e 
l’astensione del Consigliere Marino. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio, 
Di Biase, Frongia, Giansanti, Magi, Marino, Nanni, Palumbo, Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, 
Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta e Tiburzi. 

 
La presente deliberazione assume il n. 22. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI  

 
 
 
 

 
 

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 
24 giugno 2014. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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