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Deliberazione n. 4 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2015 

VERBALE N. 12 

Seduta Pubblica del 5 febbraio 2015 

Presidenza: BAGLIO - AZUNI 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì cinque del mese di febbraio, alle ore 10,10, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 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 la Vice Presidente Maria Gemma AZUNI 

la quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,45 – la Presidente dispone che si proceda al quarto 

appello. 
 

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 
Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Celli Svetlana, 
D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Ghera 
Fabrizio, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, 
Panecaldo Fabrizio, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro 
Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Tiburzi Daniela e 
Tredicine Giordano. 

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

Alemanno Giovanni, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Caprari Massimo, 
Coratti Mirko, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, 
Frongia Daniele, Grippo Valentina, Marchini Alfio, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris 
Giovanni, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario e Stefano Enrico. 
 

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Marino Estella 

e Sabella Antonio. 
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(O M I S S I S) 
 

A questo punto la Presidente Valeria BAGLIO assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

 
129ª Proposta (Dec. G.C. del 18 dicembre 2013 n. 80) 

 
Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 34 T.U.E.E.L.L., con la 
Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture concernente la 
rimodulazione del Programma di Riqualificazione urbana "Esquilino". 

 
Premesso che l’art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come 

modificato dall’art. 10, comma 2 bis, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero 
dei Lavori Pubblici la somma di lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di 
particolare rilevanza e specificità; 

Che con Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994 sono state emanate disposizioni per 
la partecipazione al bando per la ripartizione e assegnazione di detti finanziamenti; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24 febbraio 1995 sono stati 
individuati gli ambiti di riqualificazione urbana di Borghesiana, Case Rosse, Esquilino, 
Pigneto e Ostia Ponente e sono stati definiti i criteri e le procedure di formazione per 
ciascun ambito dei programmi di riqualificazione urbana, sulla base di quanto stabilito 
dallo stesso D.M. del 21 dicembre 1994; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2735 del 29 settembre 1995 è stato 
approvato il programma preliminare di intervento dell’ambito di Esquilino; 

Che, ad esito del previsto bando di confronto concorrenziale, sono stati selezionati 
gli interventi privati ammessi ed è stato redatto il programma definitivo di 
riqualificazione urbana Esquilino, come un sistema integrato di interventi pubblici e 
privati; 

Che, con deliberazione n. 29 del 4 marzo 1996, il Consiglio Comunale ha 
deliberato di adottare il Programma di Riqualificazione Urbana Esquilino, di presentare 
il programma adottato al Ministero dei Lavori Pubblici al fine di richiederne 
il finanziamento complessivo di lire 13.580.000.000, di consentire nella fase successiva 
di progettazione degli interventi ogni possibile modifica migliorativa – senza sostanziali 
variazioni del programma adottato – e di conferire mandato al Sindaco a sottoscrivere 
l’Accordo di Programma per l’approvazione ed il finanziamento del programma stesso; 

Che in data 1° agosto 1996 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome ha individuato le proposte da ammettere a finanziamento, 
tra le quali il Programma di Riqualificazione Urbana Esquilino per l’importo di 
lire 13.580.000.000 (Euro 7.013.484,69); 

Che in data 28 maggio 1997, il Comune di Roma, la Regione Lazio e il Ministero 
dei Lavori Pubblici hanno stipulato il Protocollo d’Intesa per il finanziamento 
e l’attuazione dei citati cinque programmi di riqualificazione, ai sensi dell’art. 12 
comma 1 lett. b) del bando ministeriale, incluso il programma oggetto del presente 
provvedimento; 

Che, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 30 ottobre 1997 di modifica 
dell’art. 12 lett. C) del D.M. 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da 
espletare ai fini della conclusione dell’Accordo di Programma che riguardavano, in 
sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei 
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progetti – di livello almeno preliminare – delle opere pubbliche; l’osservanza delle 
procedure di pubblicità volte all’approvazione delle eventuali varianti urbanistiche; 

Che, in data 24 settembre 1998, all’esito dell’iter procedurale tecnico ed 
amministrativo finalizzato all’approvazione di tutti gli interventi pubblici e privati previsti 
dal programma definitivo, il Comune di Roma, il Ministero dei Lavori Pubblici e la 
Regione Lazio hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione del 
Programma di Riqualificazione Urbana Esquilino, fissandone la scadenza in cinque anni 
dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’accordo stesso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio; 

Che, in data 12 ottobre 1998, con Ordinanza del Sindaco n. 449 è stato approvato 
definitivamente l’Accordo di Programma stipulato il 24 settembre 1998 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 30 novembre 1998; 

Che il Programma di Riqualificazione Urbana Esquilino comprende 6 interventi di 
risanamento delle parti comuni di fabbricati privati, individuati con le sigle A2-A3-A4-
A6-A7-A8 nonché le seguenti opere pubbliche: 

– O.P. n. 1 “Arredo Urbano e sottoservizi in Via Merulana”; 
– O.P. n. 2 “Riqualificazione dei portici e dei sottoservizi a Piazza Vittorio 

Emanuele II”; 
– O.P. n. 3.1 “Giardini di Via Carlo Felice”; 
– O.P. n. 3.2a “Restauro delle Mura Aureliane”;  
– O.P. n. 3.2b “Restauro Porta Asinara”; 
– O.P. n. 4 “Giardino dell’Acquario”; 

Che sono state realizzate le seguenti opere pubbliche: 

– O.P. n. 1 “Arredo Urbano e sottoservizi in Via Merulana”: realizzata solo la parte 
relativa all’arredo urbano e precisamente attraverso i seguenti stralci: 

– 1a Arredo Urbano di Via Merulana (da Piazza San Giovanni fino a 
Largo Leopardi); 

– 1b Arredo Urbano di Via Merulana (da Largo Leopardi fino a 
Piazza dell’Esquilino); 

– O.P. n. 2 “Riqualificazione dei portici e dei sottoservizi a Piazza Vittorio 
Emanuele II”: realizzata solo la parte relativa alla riqualificazione dei portici; 

– O.P. n. 3.1 “Giardini di Via Carlo Felice”; 
– O.P. n. 3.2a “Restauro delle mura Aureliane”;  
– O.P. n. 3.2b “Restauro Porta Asinara”; 

Che sono stati ultimati i seguenti interventi privati: A2, A3, A4, con una 
corresponsione del contributo previsto pari al 100%; 

Che è stata liquidata per il risanamento degli edifici A6, A7, A8 una percentuale del 
contributo previsto pari al 70% per gli interventi privati A6 e A7 ed un contributo pari al 
30% per l’intervento privato A8, corrispondente a quanto effettivamente realizzato dai 
relativi condomini e accertato dall’Ufficio procedente; 

Che, tenuto conto dell’ampio margine di tempo che è stato concesso ai condomini 
per la completa realizzazione del risanamento delle parti comuni degli edifici, e avendo 
riscontrato che non esiste una adeguata garanzia di conclusione dei lavori, si ritiene 
opportuno interrompere definitivamente il finanziamento destinato agli interventi A6, A7, 
A8, ricollocando le somme residue; 

Che, altresì, la contemporanea evoluzione della domanda sociale nel contesto locale 
ha reso non più attuali alcune opere pubbliche originariamente previste dall’Accordo di 
Programma e ha fatto emergere nuove priorità di intervento da parte 
dell’Amministrazione; 
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Che, in particolare, rispetto alle originarie previsioni, si rende necessario operare le 
seguenti modifiche al programma: 

– Interventi privati: 

– interruzione dell’erogazione del contributo pubblico agli interventi A6, A7, A8 
non ancora conclusi, considerata la situazione di totale stallo in cui attualmente 
versano; 

– Opere Pubbliche:  

– O.P. n. 1: eliminazione della parte relativa ai sottoservizi, divenuta non più 
necessaria alla luce degli interventi di parziale rifacimento e di bonifica effettuati 
dalla U.O. Ufficio della Città Storica (nota prot. n. 6615 del 14 novembre 2006 
esibita in atti) ed individuazione di un nuovo terzo stralcio: O.P. n. 1c “Arredo 
urbano in Via Carlo Alberto” in continuità con l’attuale riqualificazione di 
Piazza Vittorio (OP C3 1.41 del Programma di Roma Capitale L. n. 396/1990) 
nonché in stretta connessione con gli interventi già realizzati in Via Merulana, cui 
vengono destinate tutte le risorse pubbliche residuali del programma; 

– O.P. n. 2: eliminazione degli interventi relativi ai sottoservizi in considerazione 
della peculiarità dell’area d’intervento e dei conseguenti costi realizzativi, 
riscontrati in fase di progettazione definitiva; 

– O. P. n. 4: eliminazione dell’opera a causa delle interferenze della medesima con i 
lavori di ammodernamento della linea “A” della metropolitana; 

Che l’entità e la natura di tali modifiche richiedono, ad oggi, la stipula di un nuovo 
Accordo di Programma con i soggetti istituzionali che hanno sottoscritto l’Accordo di 
Programma originario; 

Che, pertanto, anche alla luce della posizione espressa al riguardo dal Ministero 
delle Infrastrutture nella seduta del Collegio di vigilanza sui Programmi di 
Riqualificazione Urbana del 21 luglio 2006, circa la necessità di sottoscrivere un nuovo 
Accordo di Programma per l’approvazione della rimodulazione del Programma di 
Riqualificazione in argomento, si ritiene opportuno procedere alla stipula del suddetto 
atto; 

Che, nella Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2006 con il Provveditorato alle 
Opere Pubbliche, è stata favorevolmente accolta l’ipotesi di esperire tale procedura; 

Che, successivamente, il Ministero delle Infrastrutture, con Decreto del 26 giugno 
2007, ha prorogato il termine previsto per la conclusione dei programmi di 
riqualificazione urbana al 31 dicembre 2011, con contestuale proroga alla stessa data del 
termine stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole 
Amministrazioni Comunali; 

Che inoltre il suddetto termine, con Decreto del 16 gennaio 2012, è 
stato ulteriormente prorogato dal Ministero delle Infrastrutture alla data del 31 dicembre 
2014; 

Che pertanto il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha redatto i 
nuovi allegati tecnici quali parti integranti del nuovo Accordo di Programma, che saranno 
esaminati in apposita Conferenza di Servizi con la Regione Lazio e il Ministero delle 
Infrastrutture; 

Che è quindi necessario formulare gli Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art. 24 dello 
Statuto Comunale per la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma, ex art. 34 
T.U.E.L., con la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture concernente la 
rimodulazione del Programma di Riqualificazione Urbana “Esquilino”, così come 
descritta nell’Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
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Che, in data 21 ottobre 2013, il Dirigente della U.O. Programmi Complessi e 
Sistema Insediativo 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., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: M. Geusa”; 
 
Che in data 21 ottobre 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del 
Regolamento sugli 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: A. Graziano; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L.; 
Che la proposta, in data 23 dicembre 2013, è stata trasmessa al Municipio I, per 

l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 
Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere favorevole con le seguenti 

osservazioni: 

– rimodulazione delle O.P. n. 1a, 1b e 1c, inserendo oltre a Via Carlo Alberto anche le 
zone limitrofe sempre ricadenti nel Rione Esquilino; 

– di stabilire nel deliberato che il progetto delle opere da realizzare dovrà tenere conto 
delle linee guida elaborate con un processo di progettazione partecipata di cui si farà 
carico da subito il Municipio Roma I; 

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 24 ottobre 2014, ha accolto le richieste 
formulate dal Municipio; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

DELIBERA 

di formulare, in conformità a quanto riportato nelle premesse, gli Indirizzi al Sindaco per 
la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma, ex art. 34 T.U.E.L., con la Regione 
Lazio e il Ministero delle Infrastrutture concernente la rimodulazione del Programma di 
Riqualificazione Urbana “Esquilino”, così come descritta nell’Allegato A che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione. 

In particolare le modifiche, rispetto all’originario Accordo di Programma riguardano: 

– interruzione dell’erogazione del contributo pubblico destinato agli interventi privati 
A6, A7, A8, non conclusi nei tempi dovuti; 

– rimodulazione dell’O.P. n. 1, con l’individuazione di tre stralci funzionali, di cui due 
già realizzati: 

– 1a “Arredo Urbano di Via Merulana (da Piazza San Giovanni fino a 
Largo Leopardi)”; 

– 1b “Arredo Urbano di Via Merulana (da Largo Leopardi fino a 
Piazza dell’Esquilino)”;  

e uno da realizzare: 
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– O.P. n. 1c “Arredo urbano in Via Carlo Alberto”, inserendo oltre a Via Carlo 
Alberto anche le zone limitrofe sempre ricadenti nel Rione Esquilino; 

e l’eliminazione degli interventi concernenti i sottoservizi di Via Merulana; 

– rimodulazione dell’O.P. n. 2 eliminando gli interventi concernenti i sottoservizi di 
Piazza Vittorio Emanuele II; 

– eliminazione dell’O.P. n. 4. 

– trasferimento di tutte le risorse pubbliche residuali del Programma sul suddetto terzo 
stralcio O.P. n. 1c. 

Il progetto delle opere da realizzare deve tenere conto delle linee guida elaborate con un 
processo di progettazione partecipata di cui si farà carico da subito il Municipio Roma I. 
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione VIII, nella seduta del 13 febbraio 
2014, ha espresso parere favorevole all’unanimità. 

(O M I S S I S)  
 
La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 

della surriportata proposta di deliberazione. 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e 1 contrario. 
 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Bordoni, Celli, Corsetti, D’Ausilio, De Luca, 
De Vito, Di Biase, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni, Onorato, Panecaldo, Paris G., 
Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Raggi, Stampete, 
Tempesta, Tiburzi e Tredicine. 

 
La presente deliberazione assume il n. 4. 

(O M I S S I S) 
 

LA PRESIDENTE 
V. BAGLIO – M.G. AZUNI 

 
 
 
 
 

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 5 febbraio 2015. 

 
Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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