
 
 
Protocollo RC n. 17245/12 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di venerdì ventuno del mese di dicembre, alle 

ore 11,30, 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 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

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

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Cavallari, 

Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Cavallari esce dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 373 
 
Progetto di lottizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 28 della legge 

17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, 
dell’area ubicata in località Romanina, destinata dal PRG 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 a sottozona M2 e ricadente 
nel vigente PRG, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 
n. 18 del 12 febbraio 2008, in Città Consolidata - tessuti T3 di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera: Approvazione 
di modifiche del progetto conseguenti all’adeguamento alle 
prescrizioni del PRG 2008 ed al Tariffario dei Lavori Pubblici. 
Approvazione dell’atto d’obbligo sostitutivo stipulato in data 
10 luglio 2012 a rogito Dottor Biagio Ciampini Notaio in 
Sant’Egidio alla Vibrata - Autorizzazione alla stipula della 
convenzione urbanistica.   

 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 254 del 13 ottobre 2005 

ha approvato il progetto di lottizzazione urbanistica ex art. 28 della legge n. 1150/1942 e 
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successive modificazioni ed integrazioni dell’area M2 Romanina di proprietà della 
Società Comport S.p.A. e gli atti d’obbligo a rogito del Notaio Tullio Cimmino del 
3 agosto 2004 repertorio n. 54558 e del 26 novembre 2004 repertorio n. 55503; 

Che il suddetto progetto e la succitata deliberazione n. 254/2005 sono stati trasmessi 
in data 17 novembre 2005 con protocollo n. 17013 alla Regione Lazio, ai sensi della 
Legge Regionale n. 36/1987 art. 2 per la verifica della regolarità dell’iter approvativo; 

Che la Regione Lazio, con nota protocollo n. 206145 del 13 dicembre 2005, nel 
confermare la regolarità dell’iter approvativo del procedimento, ha rilevato che nella 
documentazione trasmessa non era compreso il parere regionale relativo alla indagine 
geologica e vegetazionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 
18 maggio 1999 e la certificazione degli usi civici di cui alla L.R.L. n. 59/1995; 

Che, nel frattempo, la Soc. Comport S.p.A., con atto a rogito Notaio G.B. Bracone 
di Teramo rep. 114298/31358 del 23 dicembre 2005 ha conferito gli immobili oggetto del 
Piano di Lottizzazione alla Società FoodInvest S.r.l.; 

Che, con nota Dipartimento VI n. 4678 del 7 marzo 2006, è stata trasmessa alla 
Regione Lazio copia della determinazione dirigenziale n. 41/2004 di attestazione della 
insussistenza di gravami di usi civici; 

Che con nota della V U.O. del VI Dipartimento protocollo n. 17344 del 24 ottobre 
2006 è stata trasmessa alla Regione Lazio, Ufficio Indagine Geologica e Vegetazionale, la 
richiesta relazione geologica e vegetazionale relativa all’area interessata dalla 
lottizzazione in oggetto; 

Che l’Ufficio Geologico Vegetazionale della Regione Lazio, con nota protocollo 
n. 10372 del 19 gennaio 2007 ha espresso parere favorevole in merito alla prosecuzione 
dell’iter approvativo del progetto di lottizzazione sopra citato; 

Che successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 
deliberazione n. 254/2005 si è proceduto ad una più puntuale misurazione topografica 
delle aree interessate dalla lottizzazione ed in particolare delle aree a destinazione 
pubblica da cedere al Comune di Roma; 

Che dalle suddette precisazioni delle misurazioni catastali sono emerse le seguenti 
variazioni rispetto alle superfici indicate nel progetto di lottizzazione approvato dal 
Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 254/2005: 

– area interessata dalla convenzione mq. 22.990 anziché mq. 22.796; 
– aree da cedere al Comune mq. 6.345 anziché mq. 5.978; 

Che per tener conto delle suddette variazioni planimetriche rilevate si è reso 
necessario l’aggiornamento degli elaborati tecnici del progetto di lottizzazione in oggetto; 

Che con atto di cessione unilaterale a rogito del Dott. Nicola Cinotti, Notaio in 
Roma, del 2 agosto 2006 repertorio n. 121193, la società FoodInvest Group S.r.l. ha 
ceduto a titolo gratuito al Comune di Roma le aree a destinazione pubblica previste dal 
progetto di lottizzazione per una superficie di mq. 6.345; 

Che la V U.O. del Dipartimento VI ha approvato le sopra citate modifiche al 
progetto di lottizzazione con determinazione dirigenziale n. 142 del 20 febbraio 2007; 

Che, a seguito dell’approvazione del nuovo PRG di Roma Capitale di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, si è resa necessaria la 
verifica di conformità del progetto di lottizzazione alle nuove norme; 

Che il presente provvedimento è volto ad approvare le modifiche del progetto 
urbanistico, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 254 del 13 ottobre 2005, 
conseguenti all’adeguamento dello stesso alle previsioni del vigente PRG; 

Che tali modifiche consistono nella limitazione della struttura di vendita che non 
può essere a carico urbanistico alto, come originariamente previsto, ma solo a carico 
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urbanistico medio in base all’art. 48 comma 4 lettera b) delle NTA e in una diversa 
articolazione degli standard urbanistici di parcheggi pubblici e privati; 

Che il progetto approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 254 del 
13 ottobre 2005, relativamente agli standard urbanistici prevedeva la seguente situazione: 
 

 
 
Che, inoltre, nell’atto d’obbligo a rogito Notaio Cimmino rep. 54558 del 3 agosto 

2004, così come modificato ed integrato dall’atto d’obbligo a rogito Notaio Cimmino 
rep. 55503 del 26 novembre 2004, approvato con la citata deliberazione Consiglio 
Comunale n. 254/2005, era previsto un importo degli oneri dovuti ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. n. 380/2001 pari a Euro 372.600,00, parzialmente scomputati attraverso la 
realizzazione di opere di urbanizzazione per un valore complessivo di Euro 333.599,99 
secondo la seguente articolazione: 

 

 
 
Che nell’odierno aggiornamento progettuale, oltre al recepimento della prescrizione 

imposta dall’art. 48 comma 4 lettera b) delle NTA del PRG vigente, come approvato con 
deliberazione consiliare n. 18/2008, che consente di insediare nell’area solo edifici 
commerciali a carico urbanistico medio, viene in funzione di detto adeguamento alle 
norme vigenti, ricalcolata la dotazione degli standard e ne viene proposta una diversa 
articolazione, come di seguito rappresentata; 

Che gli artt. 7 e 8 delle NTA del vigente PRG, per destinazioni commerciali a 
carico urbanistico medio (Cu/m) richiedono: 
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Che, a fronte della attuale richiesta di complessivi mq. 21.250 l’odierno 
adeguamento progettuale prevede il reperimento di standard di verde e parcheggi per 
complessivi mq. 32.838 così articolati: 

 

 
 
Che il soddisfacimento della richiesta di mq. 15.000 di parcheggi pubblici è assolto 

dal reperimento di complessivi mq. 26.544 tra parcheggi pubblici (mq. 3.783) e parcheggi 
privati vincolati all’uso pubblico come consentito dell’art. 7 comma 6 delle NTA 
(mq. 22.761); 

Che l’attuale aggiornata proposta reperisce standard a parcheggio, tra pubblici e 
privati, complessivamente pari a mq. 30.324, in misura superiore sia alla richiesta attuale 
(mq. 18.750), sia alla dotazione originaria (mq. 28.724); 

Che gli standard di parcheggi così reperiti soddisfano anche le previsioni della L.R. 
n. 33/1999 per le medie strutture di vendita; 

Che l’adeguamento progettuale in esame non prevede più il parcheggio pubblico di 
mq. 4.443 (previsto nei grafici originari ma non nelle opere a scomputo) posto al livello 
-1 (al di sotto dell’area di cessione) e lo sostituisce con una dotazione aggiuntiva di 
parcheggi privati ad uso pubblico di mq. 11.918, che sommati alla previsione originaria di 
mq. 10.843 parcheggi privati ad uso pubblico, portano il valore definitivo dei parcheggi 
privati vincolati all’uso pubblico a mq. 22.761; 

Che nello specifico, considerata l’avvenuta acquisizione dell’area destinata a 
parcheggio pubblico, si ritiene che la suddetta modifica progettuale consenta eguali livelli 
di servizio senza oneri di gestione a carico dell’Amministrazione Pubblica; 

Che, conseguentemente alla localizzazione del parcheggio privato di uso pubblico 
al piano -2 del comparto fondiario, i depositi al piano -2 (il secondo interrato del 
comparto fondiario privato) originariamente previsti in mq. 7.800 si riducono a 
mq. 1.459; 

Che con deliberazione G.R. n. 250 del 13 giugno 2007 è stato aggiornato il 
tariffario dei Lavori Pubblici del Comune di Roma pubblicato sul BURL n. 21 del 
30 luglio 2007; 

Che per tale ragione si è reso necessario aggiornare al tariffario 2007 i computi 
metrici estimativi allegati al progetto di lottizzazione; 

Che con sentenza n. 63/2008 Reg. Fall. del 24 novembre 2008 la Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Teramo ha dichiarato il fallimento della Società FoodInvest 
Group S.r.l.; 

Che la Proprietà dell’area interessata dal progetto di lottizzazione è, perciò, 
rappresentata dal “Fallimento FoodInvest Group S.r.l.”; 

Che la modifica della Proprietà ha comportato l’aggiornamento delle intestazioni di 
tutti gli elaborati grafici del progetto di lottizzazione; 

Che in data 3 febbraio 2012 con deliberazione di Giunta Capitolina n. 32 è stata 
adottata la Tariffa Prezzi 2010 Regione Lazio e che l’adozione della nuova tariffa ha 
comportato un ulteriore aggiornamento degli elaborati estimativi di progetto; 
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Che tutte le suddette modifiche al progetto di lottizzazione di cui trattasi, recepite 
dalla Proprietà nei nuovi elaborati grafici trasmessi al Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica con prot. n. 11607 del 31 maggio 2012, risultano del tutto 
ininfluenti in termini urbanistici e non determinano alcuna variazione della cubatura 
realizzabile, né dell’impianto del progetto; 

Che con atto d’obbligo stipulato in data 10 luglio 2012 a rogito dottor Biagio 
Ciampini, Notaio in Sant’Egidio alla Vibrata, repertorio 242726, il “Fallimento 
FoodInvest Group S.r.l.” si è impegnato a stipulare, entro il termine di giorni 
60 (sessanta) dalla richiesta di convenzionamento predisposta da Roma Capitale, la 
convenzione urbanistica predisposta in ottemperanza della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009; 

Che con il citato atto d’obbligo, acquisito dal Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica con il prot. n. QF 15076 del 16 luglio 2012, il “Fallimento 
FoodInvest Group S.r.l.” si è impegnato: 

– realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste negli elaborati tecnici di progetto;  
– a demolire, prima della stipula della convenzione urbanistica con Roma Capitale, tutti 

i fabbricati attualmente insistenti sulle aree pubbliche già cedute all’Amministrazione 
Capitolina e a rimuovere gli esiti della demolizione, consegnando le succitate aree 
libere da pesi e/o vincoli; 

– a vincolare all’uso pubblico mq. 22.761,00 di parcheggi di proprietà privata e a 
manutenere in aeternum a propria cura e spese i parcheggi medesimi, la cui eventuale 
tariffazione sarà determinata dall’Amministrazione Capitolina e la stessa 
Amministrazione Capitolina ne trarrà totale ed esclusivo beneficio; 

Che, con determinazione dirigenziale n. 502 del 26 luglio 2012 prot. Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 16063 del 26 luglio 2012, il contributo per il 
rilascio dei permessi di costruire ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 è stato 
determinato in applicazione della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31 del 
19 luglio 2012 nell’importo complessivo di Euro 1.362.582,00; 

Che a fronte del pagamento degli oneri di urbanizzazione così determinati è stata 
prevista la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria il cui costo 
complessivo, pari a Euro 450.119,04, è stato determinato nel modo seguente: 

Viabilità e parcheggi Euro 166.446,75 
Fognature Euro 164.642,39 
Verde Euro 119.029,90 
Totale opere di urbanizzazione a scomputo   450.119,04 

Che la differenza tra l’importo del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e 
l’importo delle opere pubbliche da realizzare a scomputo, calcolata in via presuntiva ed al 
netto degli eventuali successivi aggiornamenti pari a Euro 912.462,96, sarà versata a 
Roma Capitale prima del rilascio del Permesso di Costruire; 

Che in data 2 ottobre 2012, il Giudice delegato al “Fallimento FoodInvest Group 
S.r.l.” Dott. Flavio Conciatori ai sensi dell’art. 35 della L.F., ha autorizzato i curatori 
fallimentari alla stipula della convenzione urbanistica con Roma Capitale, così come 
comunicato con nota acquisita dal Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica con il prot. n. QF 20096 del 5 ottobre 2012; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 13 ottobre 2005; 
Vista la nota della Regione Lazio Dipartimento Territorio – Area 2B.5 protocollo 

n. 206145 del 13 dicembre 2005; 
Visto il parere favorevole dell’Ufficio Indagine Geologica e Vegetazionale della 

Regione Lazio protocollo n. 10372 del 19 gennaio 2007; 
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Visto il verbale di misurazione delle aree acquisito al protocollo del 
VI Dipartimento con il n. 12757 del 25 luglio 2006; 

Visto l’atto di cessione unilaterale delle aree a rogito del Notaio Cinotti del 2 agosto 
2006 repertorio 121193; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 142 del 20 febbraio 2007 della V U.O. del 
Dipartimento VI; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70 del 22 novembre 2011 
“Misure anticrisi in materia di tempi di attuazione dell’edificazione privata – modifiche 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009 – regime transitorio”; 

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 32 del 3 febbraio 2012; 
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31 del 19 luglio 2012; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 502 del 26 luglio 2012 della U.O. Città 

Consolidata del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; 
Vista la Relazione Tecnica d’Ufficio prot. Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica n. QF 16549 del 1° agosto 2012; 
Vista la nota acquisita dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

con il prot. n. QF 20096 del 5 ottobre 2012 con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione del Giudice Delegato alla stipula della convenzione urbanistica; 

 
Considerato che in data 8 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. Città Consolidata del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 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: R. Botta”; 
 
Che in data 8 ottobre 2012 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 dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della 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 in data 17 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. XVII della Ragioneria 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 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                   F.to: G. Previti”; 
 
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 T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA  

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche al progetto di lottizzazione dell’area ubicata in località 
Romanina, ricadente nel vigente PRG in “Città Consolidata – tessuti T3 di espansione 
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novecentesca a tipologia edilizia libera”, modifiche rappresentate nei seguenti 
elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione: 

 
 

2. di approvare l’atto d’obbligo stipulato in data 10 luglio 2012 a rogito Dottor Biagio 
Ciampini, Notaio in Sant’Egidio alla Vibrata, repertorio 242726, sostitutivo del 
precedente atto d’obbligo del 25 ottobre 2011 a rogito del Notaio Francesco Riccio di 
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Roma, rep. 52281 e acquisito dal Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica con il prot. n. QF 15076 del 16 luglio 2012; 

3. di autorizzare la stipula della convenzione urbanistica relativa al progetto di 
lottizzazione M2 Romanina. 

L’atto di convenzione sarà redatto ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 84 del 1° ottobre 2009, come oggi integrato con le prescrizioni contenute nella 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70 del 22 novembre 2011 “Misure anticrisi in 
materia di tempi di attuazione dell’edificazione privata – modifiche alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009 – regime transitorio”. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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