
 
 
Protocollo RC n. 19367/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì ventuno del mese di dicembre, alle 

ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Cavallari, De Palo, Gasperini, 

Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto gli Assessori Corsini e Bordoni entrano nell’aula. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 427 

 
Abitazioni collettive nei lotti S10, S11 ed S12 del Parco Tecnologico 

Industriale di Roma - Approvazione dello schema di convenzione 
per l'assegnazione a canone concordato delle residenze 
universitarie.  

 
Premesso che, con Ordinanza del Sindaco n. 127 del 13 marzo 1998 è stato 

approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 396/1990 l’Accordo di 
Programma per la realizzazione del Parco Tecnologico Industriale Romano, pubblicato 
sul B.U.R. Lazio n. 13 del 9 maggio 1998; 

Che, la Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano, ha presentato il 
progetto urbanistico definitivo del Piano di Assetto del Parco Tecnologico Industriale 
Romano, approvato dalla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della legge 
n. 241/1990 nelle sedute del 24 novembre 1999 e del 16 dicembre 1999, con richiesta di 
modifiche; 

Che, il progetto urbanistico definitivo, approvato dalla Conferenza di Servizi e dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 931 del 4 agosto 2000, prevede la realizzazione a 
cura e spese dei proprietari, delle opere di urbanizzazione primaria e di parte delle opere 
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di urbanizzazione secondaria a scomputo parziale del contributo per spese di 
urbanizzazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 10/1977; 

Che, in data 27 dicembre 2000 a rogito Notaio Luigi Fasani rep. n. 56468 
racc. 10151 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica per l’urbanizzazione e 
l’edificazione delle aree comprese nel programma degli interventi denominati “Parco 
Tecnologico Industriale”, che regola i rapporti fra la Società Polo Tecnologico ed il 
Comune di Roma; 

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 231 del 1° gennaio 2003 ha 
approvato modifiche al progetto di Zonizzazione Urbanistica del Parco Tecnologico 
Industriale di Roma, di cui alla convenzione stipulata a rogito Notaio Luigi Fasani del 
27 dicembre 2000 repertorio 56468; 

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 26 gennaio 2005 ha approvato 
le modifiche inerenti una diversa localizzazione di alcune attività produttive già previste 
nel piano approvato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 231 del 1° gennaio 2003; 

Che nella citata convenzione del 27 dicembre 2000 comparivano anche i legali 
rappresentanti delle Società Editec S.r.l., SO.SV.I. S.r.l. e Tectra S.r.l. quali promittenti 
venditori al Tecnopolo delle aree di loro proprietà ricadenti nei lotti S10 (parte), S11 
(parte) e S12; 

Che l’intervento previsto nei suddetti lotti non è stato realizzato a causa del 
contenzioso insorto tra la Editec, Tectra e Tecnopolo in relazione al suddetto preliminare 
di vendita; 

Che la Società Editec S.r.l. ha incorporato la Società SO.SV.I. S.r.l. con atto 
dell’11 febbraio 2006 rep. 11187; 

Che le Società Tectra S.r.l. ed Editec S.r.l. hanno stipulato con il Fondo Aristotele 
in data 27 luglio 2007 un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso da 
destinare a residenze universitarie con aule, laboratori e servizi di supporto da realizzarsi 
nelle aree site nel Tecnopolo Tiburtino, a seguito del protocollo sottoscritto tra Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata e la Società Fabrica Immobiliare, gestore del Fondo 
Aristotele, del 21 giugno 2007 e successivo atto integrativo del 30 luglio 2007, per la 
realizzazione di residenze universitarie nelle aree medesime; 

Che la Società Tectra S.r.l. ha successivamente incorporato la Società Editec S.r.l. 
con atto a rogito Notaio Edmondo Maria Capecelatro rep. 73199 racc. 21227 del 
16 gennaio 2008 e pertanto risulta attualmente unica proprietaria delle aree relative ai 
lotti S10 (parte) S11 (parte) e S12 del 3° sub comprensorio, mentre la Società Polo 
Tecnologico è comproprietaria delle aree relative al lotto S10 (parte) e S11 (parte); 

Che il Polo Tecnologico, di concerto con la Società Tectra, con nota prot. 
Dipartimento IX n. 31653 del 13 maggio 2009, ha rappresentato l’interesse ad attuare un 
progetto integrato che consiste nella realizzazione di edifici da destinare a residenze 
universitarie, nonché laboratori e start-up di imprese; 

Che in data 20 maggio 2009 è stato sottoscritto un accordo transattivo tra la Società 
Tectra S.r.l. e Tecnopolo S.p.A. relativo ai predetti lotti, che definisce il regime 
proprietario delle aree dei lotti sopra citati, distribuisce le relative cubature, con 
contestuale rinuncia al contenzioso in essere, trasmesso al Dipartimento IX con nota 
registrata al protocollo con n. 35706 del 28 maggio 2009; 

Che l’assetto urbanistico dei lotti S10, S11 ed S12, come definito nella convenzione 
originaria e nelle deliberazioni sopra citate intervenute successivamente, prevede le 
seguenti destinazioni urbanistiche: 
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Che, con deliberazione n. 178 del 4 giugno 2009, la Giunta Comunale, in base 

all’art. 6, comma 3 delle norme tecniche del PRG vigente, secondo cui le “abitazioni 
collettive” sono compatibili con la destinazione non residenziale prevista per tali lotti 
edificatori, se rispondenti a finalità generali, di carattere socio-assistenziali e se, a tal fine, 
assoggettate a convenzione con gli Enti competenti: 

1. ha autorizzato la realizzazione nei lotti S10, S11 ed S12 di servizi privati di supporto 
alle attività produttive, ricerca e direzionale, secondo un progetto unitario che 
prevedesse anche abitazioni collettive (residenze per studenti, ricercatori e docenti, 
nonché per utenti comunque assentiti dall’Università e dal Comune), aule, laboratori e 
incubatori di impresa secondo il seguente prospetto: 

 
2. ha subordinato il rilascio del permesso di costruire, relativo alle strutture in cemento 

armato del complesso immobiliare destinato ad abitazioni collettive, alla 
presentazione di uno specifico atto d’obbligo notarile che vincolasse 
permanentemente il complesso immobiliare alla destinazione di abitazione collettiva, 
con divieto di frazionamento; 

3. ha subordinato il rilascio del permesso di costruire, relativo al completamento delle 
volumetrie del complesso immobiliare destinato ad abitazioni collettive, alla stipula di 
una convenzione con il Comune che disciplinasse l’assegnazione delle singole unità 
immobiliari a canone concordato, con riferimento a situazione analoghe di residenze 
universitarie, per le finalità di cui all’art. 6 delle NTA del PRG vigente; 

4. ha autorizzato, previo assolvimento dell’obbligo di cui al punto 2., il rilascio del 
permesso di costruire per le sole strutture in cemento armato e tamponature esterne, in 
deroga a quanto previsto all’art. 17 della convenzione relativo alle fasi di edificazione, 
contestualmente alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, restando 
invariato quanto previsto per la successiva fase di completamento; 

5. ha autorizzato la stipula di una convenzione integrativa della convenzione originaria 
rep. 56468 racc. 10151 del 27 dicembre 2000 per il recepimento delle modifiche 
autorizzate, che prevedesse altresì che Tectra e Tecnopolo restassero obbligate in 
solido per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’attuazione del 
3° sub-comprensorio; 

Che Fabrica Immobiliare, per il Fondo Aristotele, in qualità di promittente 
acquirente dell’immobile della Società Tectra, con nota del 24 marzo 2009 (prot. 
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Dipartimento IX n. 23985 dell’8 aprile 2009), ha confermato la disponibilità a 
sottoscrivere un atto d’obbligo per vincolare il costruendo complesso alle destinazioni 
d’uso assentite nonché a redigere gli atti necessari a definire le modalità di gestione dello 
stesso; 

Che, in ottemperanza alla citata deliberazione Giunta Comunale n. 178/2009, la 
società proprietaria delle aree ha sottoscritto il richiesto atto d’obbligo in data 10 luglio 
2009 per atti Notaio Edmondo Maria Capecelatro di Velletri rep. 75668, racc. 22511, 
trascritto il 14 luglio 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 al 
n. 91476-48471 ed atto d’obbligo in pari data, per atti medesimo Notaio rep. 75671, 
racc. 22513, trascritto il 14 luglio 2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Roma 1 al n. 91477-48472 con il quale è stato vincolato permanentemente il complesso 
immobiliare alla destinazione di abitazione collettiva, con divieto di frazionamento; 

Che in data 29 luglio 2009 il Comune di Roma ha rilasciato il permesso di costruire 
n. 600 prot. n. 51493 (istanza n. 33284/2007) per la realizzazione delle strutture in 
cemento armato delle Residenze Tecnopolo che, alla data attuale, sono state ultimate; 

Che per consentire il rilascio del permesso di costruire relativo al completamento 
delle volumetrie del complesso immobiliare destinato ad abitazioni collettive, come 
previsto dal punto 3 del dispositivo della deliberazione Giunta Comunale n. 178/2009, è 
necessario procedere alla stipula di una convenzione che disciplini l’assegnazione, a 
canone concordato, delle singole unità immobiliari, con riferimento a situazione analoghe 
di residenze universitarie, per le finalità di cui all’art. 6 delle NTA del PRG vigente; 

Che la suddetta convenzione deve essere stipulata tra Roma Capitale e, in solido tra 
loro, la Società Tectra, quale proprietaria nonché promittente alienante dell’area su cui 
insiste il realizzando compendio immobiliare con destinazione vincolata ad abitazioni 
collettive, e Fabrica Immobiliare, per il Fondo Aristotele, in qualità di promittente 
acquirente; 

Che, a tal fine, la U.O. Città Consolidata del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha redatto l’allegato schema di convenzione nel quale sono state 
espresse le finalità generali, di carattere socio-assistenziali richieste dal comma 3 
dell’art. 6 delle NTA del vigente PRG con la individuazione di una quota di unità 
immobiliari da assegnare a canone concordato; 

Che nell’ambito del programma di abitazioni collettive all’interno del Parco 
Tecnologico Industriale di Roma è prevista la realizzazione di n. 253 alloggi di differenti 
tipologie per un totale di n. 595 posti letto; 

Che le finalità sopra indicate sono perseguite attraverso l’assegnazione a canone 
concordato di n. 82 posti letto, pari al 13,78% dei posti letto totali, articolati in n. 16 
alloggi da 4 posti letto (tipologia B mq. 59,50), n. 3 alloggi da 4 posti letto (tipologia A2 
mq. 48,50) e n. 3 alloggi da 2 posti letto (tipologia A1 mq. 38,20); 

Che, in coerenza con quanto previsto dal punto 3 del dispositivo della deliberazione 
Giunta Comunale n. 178/2009, per la determinazione del canone concordato si è fatto 
riferimento a situazioni analoghe di residenze universitarie, ed all’Accordo Territoriale 
per il Comune di Roma sottoscritto in data 4 gennaio 2004, in attuazione della legge 
n. 431/1998 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo e successive modifiche ed integrazioni; 

Che il suddetto canone è determinabile nell’importo di Euro 290,00 per posto letto 
al mese, come meglio specificato nella allegata Relazione Tecnica, prot. n. 27121 del 
19 dicembre 2011; 

Che il canone mensile così determinato è comprensivo dell’utilizzo delle parti 
comuni (riscaldamento locali, illuminazione esterna, reception, ecc.), di alcuni spazi 
esterni riservati al singolo alloggio (parcheggi) nonché di alcuni servizi dell’alloggio 
(riscaldamento, allaccio corrente elettrica, ecc.) e non comprende i soli consumi di 
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energia all’interno dell’alloggio, il condizionamento e il servizio di pulizia alloggi, che 
sono a carico del singolo utilizzatore; 

 
Che in data 21 dicembre 2011 il Dirigente della U.O. Città Consolidata del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Programmazione e 
Pianificazione del Territorio, 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. n. 267 
del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                          F.to: R. Botta”;  
 
Che in data 21 dicembre 2011 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, 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, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-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. n. 267 del 
18 agosto 2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 24 dello Statuto del Comune di Roma; 
Vista la Relazione Tecnica prot. n. 27121 del 19 dicembre 2011 allegata quale parte 

integrante del presente provvedimento; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

in conformità a quanto riportato in narrativa, 

di autorizzare, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, co. 3 delle NTA del PRG vigente, 
ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui in premessa, la stipula della 
convenzione, secondo lo schema di massima allegato al presente provvedimento, il cui 
dettaglio si demanda ai competenti Uffici Capitolini in sede di stipula – tra Roma Capitale 
e, in solido tra loro, la Società Tectra, quale proprietaria nonché promittente alienante 
dell’area su cui insiste il realizzando compendio immobiliare con destinazione vincolata 
ad abitazioni collettive, e Fabrica Immobiliare, per il Fondo Aristotele, in qualità di 
promittente acquirente – che disciplini la locazione agli studenti universitari, anche 
tramite LAZIODISU Ente Pubblico della Regione Lazio per il Diritto agli Studi 
Universitari nel Lazio, al canone concordato di Euro 290,00 per posto letto al mese, della 
quota di n. 82 posti letto, pari al 13,78% dei complessivi posti Ietto previsti, articolati in 
n. 16 alloggi da 4 posti letto (tipologia B mq. 59,50), n. 3 alloggi da 4 posti letto 
(tipologia A2 mq. 48,50) e n. 3 alloggi da 2 posti letto (tipologia A1 mq. 38,20). 

Si dà atto che nel canone mensile concordato: 

– sono compresi: la fruizione di spazi e servizi comuni (reception, vigilanza e controllo 
accessi, verde attrezzato esterno, illuminazione e riscaldamento parti comuni), alcuni 
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servizi dell’alloggio (riscaldamento e allaccio corrente elettrica), la fruizione di spazi 
riservati ai singoli alloggi (parcheggi); 

– non sono compresi i consumi di energia all’interno dell’alloggio, il condizionamento 
e il servizio di pulizia alloggi che sono a carico del singolo utilizzatore. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – S. Belviso 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
21 dicembre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


