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Deliberazione n. 31 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2007 

VERBALE N. 14 

Seduta Pubblica del 22 febbraio 2007 

Presidenza: CORATTI - CIRINNA' 

L’anno duemilasette, il giorno di giovedì ventidue del mese di febbraio, alle ore 15,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 15 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. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko 

CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 41 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia 
Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Casciani 
Gilberto, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, D’Avach Aldo, De Bosi Mauro, 
Ferrari Alfredo, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Guidi 
Federico, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, 
Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, 
Portelli Alessandro, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio, 
Smedile Francesco, Spera Adriana, Stampete Nicola e Valeriani Massimiliano. 

 
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Covatta Gianni, De Lillo Fabio, 
De Luca Pasquale, Fayer Carlo Antonio, Figurelli Franco, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio, 
Malcotti Luca, Marroni Umberto, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele, Piso 
Vincenzo, Quadrana Gianluca, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco. 

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

seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Nobile e Panecaldo hanno giustificato 
la propria assenza. 
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del 
Segretario De Lillo. 

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

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

D’Alessandro Giancarlo, Di Francia Silvio e D’Ubaldo Lucio Alessio. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo. 

(O M I S S I S) 
 
 

4ª Proposta (Dec. G.C. del 10 gennaio 2007 n. 3) 
 

Approvazione del nuovo schema di convenzione per la concessione di aree in 
diritto di proprietà in attuazione dell'art. 35 della legge n. 865/71.  

 
Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 14 maggio 

2003 sono stati definiti i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree da 
cedere in proprietà ai soggetti aventi i requisiti previsti dall’art. 35 della L. n. 865/71, ed 
approvato anche il relativo nuovo schema di convenzione contenente il costo di 
costruzione degli alloggi realizzati sulle aree concesse in diritto di proprietà ai proprietari 
già riferito all’ottobre ‘82 e determinato secondo parametri che tengono conto dei 
maggiori costi imprenditoriali sopportati dagli operatori, sia nella fase di acquisizione 
delle aree, poi cedute volontariamente al Comune di Roma, che nella fase costruttiva, in 
ragione della migliore qualità edilizia degli alloggi, realizzati e ceduti a titolo definitivo 
su aree assegnate in diritto di proprietà; 

Che per quanto sopra esposto, e per tenere conto della possibilità degli operatori del 
settore (cooperative e/o imprese) di fare ricorso a forme particolari di credito, il costo 
base di costruzione, con riferimento alla data di ottobre “82” è stato ridefinito nella 
predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 94/2003 in Euro/mq. 439,28 per 
l’edilizia a credito agevolato ed a Euro/mq. 504,28 per l’edilizia a credito ordinario; 

Che recentemente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 25 luglio 
2005 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la concessione di aree in 
diritto di superficie comprese nei Piani di Zona della legge n. 167/62 ai sensi 
dell’articolo 35 della legge n. 865/71 e s.m.i.; 

Che tale ultimo schema di convenzione recepisce le nuove norme emanate nel 
settore edilizio, da applicarsi ai programmi di edilizia residenziale pubblica nel frattempo 
intervenuti; 

Che, in particolare, con la legge n. 13/89 sono state introdotte norme per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche; con le leggi n. 46/90 e 
n. 10/91 sono state introdotte nuove norme in materia di sicurezza degli impianti e di 
risparmio energetico; con le leggi n. 626/94 e n. 494/2006 sono state emanate norme 
volte a garantire idonee condizioni di sicurezza all’interno degli edifici e dei cantieri di 
costruzione; con D.P.R. n. 162/99 sono state emanate nuove norme per l’installazione 
degli impianti di elevazione; da ultimo, con ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 
2003 è stata emanata la nuova normativa tecnica per la costruzione di edifici in zona 
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sismica che inserisce il territorio del Comune di Roma, precedentemente non classificato, 
in zona sismica con rischio di categoria 3; 

Che l’introduzione delle suddette normative conseguentemente ha comportato un 
incremento dei costi di costruzione degli alloggi; 

Che la stessa Regione Lazio, nel procedere all’emanazione dei recenti bandi per 
l’assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata, 
ha progressivamente innalzato il costo di costruzione di riferimento così come indicato 
nelle deliberazioni della G.R.L. n. 2036/2000, n. 527/2003 e n. 355/2004; 

Considerato che la già citata deliberazione Consiglio Comunale n. 173/2005 al 
punto b) del dispositivo rinviava l’approvazione dello schema di convenzione da valere 
per la cessione delle aree in diritto di proprietà ex art. 35 L. n. 863/71 ad un successivo 
provvedimento, essendo necessario adeguare quello approvato con la citata deliberazione 
Consiglio Comunale n. 94/2003 sulla base delle stesse considerazioni svolte in occasione 
della deliberazione Consiglio Comunale n. 173/2005 per la concessione del diritto di 
superficie; 

Che pertanto si rende necessario approvare il nuovo schema di convenzione a 
valere per la cessione in proprietà, che recepisca anche un aggiornamento del costo di 
costruzione alla data del 30 giugno 2006; 

Che tale costo, determinato seguendo lo stesso criterio di cui alla deliberazione 
Consiglio Comunale n. 94/2003, prevede per gli interventi non assistiti da un 
finanziamento pubblico un costo di Euro 1.643,46 al mq. convenzionale alla data del 
30 giugno 2006 e di Euro 1.430,77 sempre alla data del 30 giugno 2006 per quelli assistiti 
da finanziamento pubblico, tenendo conto dei parametri di cui alla relazione di stima 
allegata “sub B” quale parte integrante del presente provvedimento; 

Che, inoltre, così come deciso nella deliberazione Consiglio Comunale n. 173/2005, 
per tenere conto dell’esigenza di perseguire un continuo miglioramento della qualità 
architettonica degli edifici localizzati nei Piani di Zona n. 167/62 e di garantire a favore 
dei promittenti acquirenti o degli affittuari l’applicazione di prezzi correnti nella 
commercializzazione degli alloggi in armonia con quanto stabilito per le nuove 
costruzioni dalla Giunta della Regione Lazio al comma 2 punto b della deliberazione 
10 dicembre 1996 n. 9678, che prevede l’introduzione di un differenziale di costo fino ad 
un massimo del 12% del costo base di realizzazione tecnica (CBN), per evidenti motivi di 
trasparenza ed imparzialità, qualora vengano apportate migliorie architettoniche e 
dell’estetica degli edifici e delle parti comuni viene fissato in convenzione un limite di 
incremento del costo di costruzione degli alloggi stessi, fino ad un massimo del 10% ed 
un ulteriore incremento massimo del 10% sempre riferito al costo di costruzione, nel caso 
vengano concordati miglioramenti da apportare all’interno degli alloggi; 

Che per tutte le motivazioni sopra esposte si è reso necessario aggiornare ed 
integrare lo schema di convenzione a valere per le cessioni in proprietà, approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 94/2003, introducendo il nuovo costo di costruzione 
dovuto in base agli oneri intervenuti e gli incrementi da prevedere per tener conto delle 
migliorie che possono essere concordate e/o richiese dai singoli acquirenti e/o assegnatari 
degli alloggi all’atto della prenotazione, nonché del miglioramento della qualità 
architettonica; 

 
Considerato che in data 23 agosto 2006 il Direttore della III U.O. del 

IX Dipartimento, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore        F.to: M. Andreangeli”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Vista la legge n. 167/62 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge n. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

a) di approvare lo schema di convenzione allegato “A” che è parte integrante della 
presente deliberazione, da valere per la concessione del diritto di proprietà, ai sensi 
dell’art. 35 della legge n. 865/71, sulle aree comprese nei Piani di Zona di cui alla 
legge n. 167/62; 

b) di definire, per i programmi approvati antecedentemente alla manovra di Edilizia 
Residenziale Pubblica promossa con le deliberazioni Consiglio Comunale 
n. 112/2002 e n. 33/2003, il prezzo massimo di cessione degli alloggi sulla base di 
una dichiarazione asseverata in ordine alla rispondenza dell’immobile ai requisiti di 
qualità previsti con l’introduzione delle nuove norme in materia edilizia, impiantistica 
ed antisismica e di aver integrato conseguentemente detto prezzo in base agli 
incrementi percentuali riportati nell’allegato B al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale, a garanzia degli 
acquirenti e/o assegnatari, si riserva di eseguire a campione le opportune verifiche 
circa le integrazioni del prezzo di cessione operate dagli operatori sulla base di 
proprie dichiarazioni asseverate. 
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La Segreteria Generale comunica che la II Commissione Consiliare Permanente, nella 

seduta del 23 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio 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 all’unanimità, con 36 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Argentin, Aurigemma, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, 
Casciani, Ciarla, Cirinnà, Coratti, D’Avach, De Bosi, De Luca, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galloro, 
Giulioli, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Patanè, Pelonzi, Piva, Policastro, 
Pomarici, Quadrana, Saccone, Stampete e Valeriani. 

 
La presente deliberazione assume il n. 31. 
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(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – M. CIRINNA’ 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 

 
 
 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
22 febbraio 2007. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


