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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 APRILE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di aprile, alle 

ore 11,30, nella  Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... 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 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Bordoni, Cavallari, Corsini, Gasperini, 

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

(O M I S S I S)     
 
A questo punto l’Assessore Funari entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
  

 
Deliberazione n. 173 

 
Controdeduzioni ex art. 16 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Approvazione del 

progetto definitivo per le Opere di Urbanizzazione di connessione 
stradale e fogne, al Programma Urbanistico "Grottaperfetta" 
(compensazione del Comprensorio "E1 Tormarancia" - Accordo di 
Programma ex art. 34 T.U.E.L.). Euro 4.328.971,65.  

 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28 marzo 2003 ha 

formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex 
art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, concernente la compensazione edificatoria di parte dell’ex 
comprensorio “E1 Tormarancia” attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nel 
Programma Urbanistico denominato “Grottaperfetta”; 

Che l’Accordo di Programma di cui trattasi è stato sottoscritto in data 9 aprile 2010 
tra Regione Lazio e Roma Capitale; 

Che con Ordinanza del Sindaco n. 161 del 21 luglio 2010, è stato definitivamente 
approvato l’Accordo di Programma (pubblicato sul BURL della Regione Lazio del 
21 agosto 2010 n. 31, supplemento ordinario n. 146) concernente la compensazione 
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edificatoria della zona “E1 TorMarancia”, attraverso la rilocalizzazione delle relative 
Superfici Utili Lorde nel Programma di Trasformazione Urbanistica “Grottaperfetta”; 

Che tale Accordo di Programma, oltre a prevedere la realizzazione del 
comprensorio urbanistico, prevede opere di urbanizzazione di connessione esterna e 
infrastrutturazioni generali all’interno del comprensorio e di collegamento dello stesso 
con l’esterno; 

Che, in particolare, le caratteristiche dell’opera di connessione stradale e fogne, 
oggetto del presente provvedimento, sono dettagliatamente descritte negli elaborati di 
progetto definitivo (relazione, elaborati grafici, planimetria generale, computo metrico), 
esibito in atti; 

Che detto progetto risulta conforme al PRG vigente e all’interno dello strumento 
approvato con l’Accordo di Programma, su indicato, del 2010; 

Che le aree interessate sono le seguenti: 

– aree private, da espropriare per un totale di mq. 13.325 e aree da destinare ad 
occupazione temporanea per complessivi mq. 2.841; tutte censite al catasto del 
Comune di Roma al foglio 875 part.lle nn. 99/p, 1042/p, 100/p, 101/p, 946/p, 947/p, 
1030/p, 1032/p, 708/p e 1005/p; 

– aree pubbliche, per un totale di mq. 8.906 e aree da destinare ad occupazione 
temporanea per complessivi mq. 1.421, tutte censite al catasto del Comune di Roma 
al foglio 853, All.to n. 198, part.lle nn. 632/p e 721/p – foglio 874, part.lle nn. 499/p 
e 759/p – foglio 875, part.lle nn. 32/p, 348/p, 769, 842/p, 771/p, 772, 840/p, 841/p, 
846/p, 847, 850/p, 851/p, 852/p, 853/p, 854/p, 857/p e 945/p; 

Che l’occupazione temporanea delle aree, come individuate negli allegati 
Planimetria Catastale e Piano Particellare, esibita in atti, verrà effettuata ai sensi 
dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001; 

Che il Consorzio Grottaperfetta, proponente del programma urbanistico denominato 
“Grottaperfetta”, ha stipulato con Roma Capitale il 5 ottobre 2011, a Rogito Notaio 
Giovanni Ungari Trasatti rep. 46156 – rac. n. 25394, la convenzione urbanistica nella 
quale si accolla, tra l’altro, per intero gli oneri indennitari con le modalità stabilite da 
Roma Capitale, esonerando quest’ultima da ogni spesa al riguardo e consegnando a tal 
fine apposita fidejussione per un importo complessivo di Euro 165.011,19 
(centosessantacinquemilaundici virgola diciannove) rilasciata dalla Atradius Credit 
Insurance NV, con sede in Amsterdam e rappresentanza in Italia a Roma, 
Via Crescenzio 12 in data 26 settembre 2011 polizza n. UR 0607826; 

Che con note Dipartimento Sviluppo Infrastrutturale e Manutenzione Urbana prot. 
n. 5669 del 5 febbraio 2010 integrato con note prot. n. 27286 del 31 maggio 2011, n. 2274 
del 16 gennaio 2013 e n. 5334 del 31 gennaio 2013, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
ai progetti, nonché i pareri di congruità tecnico-economica al fine di approvare il progetto 
definitivo delle opere di urbanizzazione necessarie alla sostenibilità del progetto 
urbanistico in oggetto. I corrispettivi per le opere del su citato Programma Urbanistico 
sono stati adeguanti alla nuova tariffa dei prezzi valida per il Comune di Roma, approvata 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 32 del 3 febbraio 2012; 

Che l’importo complessivo delle opere, comprese le somme a disposizione, 
ammonta ad Euro 4.328.971,65 comprensivi di I.V.A. per la rete fognatura e per la rete 
stradale, come risulta dai quadri tecnici economici di seguito riportati: 
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Che è stata predisposta apposita scheda nel Piano Investimenti 2013-2015 (sch. 

n. 2013001823 annualità 2014) per riproporre le opere stradali e scheda Piano 
Investimenti 2013-2015 (sch. n. 2013001831 annualità 2014) per riproporre le opere 
fognarie, già previste nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 9 aprile 2010 e nella 
su citata Convenzione stipulata in data 5 ottobre 2011; 

Che le aree interessate dai lavori sono in parte comunali trattandosi di sede stradale, 
e in parte private; 

Che al fine di attivare, per le aree di cui sopra, le procedure espropriative, è stato 
trasmesso, con nota prot. n. 10229 del 18 maggio 2011, il progetto definitivo alla U.O. 
Ufficio Unico Espropriazioni per il deposito degli atti ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Testo Unico sulle Espropriazioni; 

Che i relativi atti sono stati tenuti a disposizione degli interessati dal 19 maggio 
2011 al 1 luglio 2011; 

Che nel periodo del deposito sono pervenute n. 3 osservazioni al progetto oggetto 
del presente provvedimento; 

Che, in ordine alle tre osservazioni sopra citate, pervenute a seguito della 
pubblicazione ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, si è controdedotto come segue: 
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– Osservazione n. 1 – è stata presentata in data 20 giugno 2011 prot. n. 13199 dalla 
Total Erg S.p.A. e può essere sintetizzata come segue. La Società osserva che: 

– la realizzazione della nuova strada porterà alla divisione della proprietà 
lasciandone una rilevante porzione interclusa e di conseguenza diminuendo il 
valore dell’area e rendendo difficile qualsiasi possibilità di sfruttamento; 

– con la realizzazione della nuova viabilità l’impianto di distribuzione carburante, 
collocato in Via M. Rigamonti (part. n. 1031 del foglio 875), perderebbe la sua 
funzionalità impedendo alla Società, in base agli strumenti vigenti, di sviluppare 
le potenzialità della stessa area. 

 
– Controdeduzione: 

– per il primo punto l’osservazione non è accolta in quanto il progetto della strada 
non può essere modificato considerato l’andamento orografico del terreno che 
non consente una diversa progettazione; inoltre il progetto è in ossequio al 
PGTU; 

– per la porzione dell’area interclusa, nella fase di stima dell’indennità di 
esproprio, sarà consentito ai proprietari di fornire tutte le indicazioni utili per la 
determinazione dell’indennità. 

– l’Osservazione, relativamente alla particella n.1031 non è pertinente, in quanto 
non inserita nel particellare e quindi non oggetto del procedimento espropriativo 
di cui trattasi. 

 
– Osservazione n. 2 – è stata presentata in data 28 giugno 2011 prot. n. 14119 dal 

Sig. Iappelli Gennaro e può essere sintetizzata come segue: 

– l’Osservante, proprietario di un’area di mq. 5.211 censita al Catasto del Comune 
di Roma al foglio 875 part. n. 99/p e n. 1042/p, ricadente all’interno del 
Programma Urbanistico “Grottaperfetta”, osserva che il progetto dell’opera 
diverge dalla previsione del PRG e, pertanto, chiede che l’opera venga realizzata 
secondo il tracciato previsto nell’Osservazione al PRG n. 10084; 

– inoltre lamenta il sovradimensionamento della rotonda di connessione e del tratto 
di collegamento fra questa e la viabilità esistente; 

– rileva come la destinazione urbanistica dell’area sia la seguente: 

– la part.lla n. 1042, catastalmente è orto irriguo, mentre invece è utilizzata 
come giardino di pertinenza della proprietà dell’osservante; 

– la part.lla n. 99 risulta in parte inserita all’interno dell’ APPD (Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata definita), intervento di Grottaperfetta, 
mentre la restante parte “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” è 
soggetta all’art. 85 delle NTA del PRG, che prevede un edificabilità 
territoriale: 0,50 mq/mq per il verde pubblico – 0,25 mg/mq per il verde 
sportivo e 0,60 mq/mq per attrezzature religiose; 

– pertanto, l’indennità di esproprio andrà determinata sulla base dei criteri di 
stima delle aree edificabili. 

 
– Controdeduzione: 

– l’Amministrazione Capitolina non accoglie l’istanza in quanto: 

– il riferimento all’Osservazione al PRG n. 10084 non è pertinente in quanto 
l’osservazione medesima – peraltro accolta – si limitava a classificare il 
Programma Urbanistico Grottaperfetta anziché Ambito a Trasformazione 
Ordinario Integrato quale Ambito a Pianificazione Particolareggiata 
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Definita. Il progetto in questione è conforme al PRG vigente. Inoltre, tale 
nodo, così come previsto, consente l’innesto delle viabilità locali con l’asse 
stradale di connessione già previsto dal vigente PRG; la complessità del 
sistema viario, posto nel quadrante di riferimento, le ridotte aree disponibili 
e il sistema della viabilità generale che si sta realizzando in funzione dei vari 
strumenti urbanistici approvati ovvero in corso di approvazione, è tale da 
rendere impossibile prevedere altra soluzione; “diversamente”, infatti, si 
verificherebbe un disallineamento degli assi stradali sopra citati; 

– il dimensionamento della rotonda di connessione è determinato dallo studio 
sulla mobilità e nel rispetto delle norme del PTGU; 

– per quanto riguarda il procedimento ablativo delle aree oggetto di intervento 
viario esterno, è utile ricordare che tale iter è soggetto a perizia tecnica di 
valutazione da parte del competente ufficio dell’Amministrazione (Ufficio 
Espropri) che dovrà tenere conto della effettiva destinazione urbanistica 
delle aree medesime. 

 
– Osservazione n. 3 – è stata presentata in data 1° luglio 2011 prot. n. 14395 dai 

Sigg. Giuliani Antonio, Paolo, Pier Domenico e Pierluigi e per essi 
dall’Avv. Giuseppe Di Pietro e può essere sintetizzata come segue: 

– i Sigg.ri Giuliani sono comproprietari, ognuno per i propri diritti, dell’area 
distinta al Catasto del Comune di Roma al foglio 875 part.lla n. 1005, ricadente 
nel Programma Urbanistico “Grottaperfetta”. Gli osservanti lamentano la 
possibilità che la realizzazione dell’opera pubblica in questione, arrechi un danno 
ai lotti limitrofi di proprietà dei medesimi, in particolare l’espropriazione della 
particella n. 1005 comporterebbe la materiale separazione della particella n. 48 
da quella su cui sono edificati gli immobili di proprietà degli osservanti, con 
impossibilità di accedere alla stessa. Questo comporterebbe la diminuzione dei 
valori immobiliari dei lotti perimetrali in quanto intimamente collegati al lotto 
soggetto alla procedura ablativa. Chiedono, pertanto, di realizzare l’opera 
pubblica senza procedere all’espropriazione dell’area e se ciò non fosse possibile 
di procedere alla concorde determinazione dell’indennità di espropriazione, 
nonché di risarcire i medesimi dei pregiudizi subiti. 

 
– Controdeduzione: 

– l’Amministrazione Capitolina non accoglie l’Istanza in quanto il progetto della 
viabilità, e in particolare della rotonda che interessa la particella n. 1005 è stato 
predisposto conformemente al PGTU e non può essere modificato in 
considerazione sia dell’orografia del terreno, sia dello studio della mobilità; 

– il collegamento esistente tra la particella n. 1005 e la particella n. 48 è 
mantenuto; 

– le questioni indennitarie saranno esaminate nella fase di esproprio, consentendo 
ai proprietari di fornire tutte le indicazioni utili per la determinazione 
dell’indennità da parte della competente U.O. Ufficio Unico Espropriazioni del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione 
degli Strumenti Urbanistici. 

Che, con nota del 20 febbraio 2013 prot. n. 18437, è stato presentato il Rapporto 
finale di verifica del progetto redatto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010; 

Che, pertanto, occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo relativo 
alla realizzazione delle opere di connessione stradali e di fognatura del programma 
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urbanistico “Grottaperfetta”, previa controdeduzione alle osservazioni presentate dopo la 
notifica ai sensi dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001; 

Che in data 22 aprile 2013 il Dirigente U.O. Programmazione degli Interventi di 
Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio 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: C. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 22 marzo 2013 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 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 economica-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                  F.to: E. Stravato; 
 
che in data 23 aprile 2013 il Dirigente della XVII U.O. di 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 Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visti: 

Vista la Relazione e gli Elaborati Progettuali in atti;  
Vista la Planimetria degli Espropri; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
Visto l’art. 34 del T.U.E.L.; 
Visto l’art. 24 dello Statuto del Comune;  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008; 
D.P.R. n. 207/2010; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per tutto quanto sopra premesso, che fa parte integrante del presente provvedimento, 
delibera: 

1. di controdedurre, nei termini riportati in premessa alle osservazioni presentate dalla 
Total Erg S.p.A., dal Sig. lappelli Gennaro e dai Sigg. Giuliani Antonio, Paolo, 
Pier Domenico e Pierluigi a seguito delle notifiche ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
n. 327/2001; 

2. di approvare il progetto definitivo per la realizzazione delle opere stradali e di 
fognatura esterne al Programma di Trasformazione Urbana “Grottaperfetta”, di cui 
all’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo 
complessivo di Euro 4.328.971,65, suddivisi secondo i quadri economici riportati in 
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premessa, a totale carico del “Consorzio Grottaperfetta” ivi incluse le spese 
necessarie per le procedure espropriative come risulta dai seguenti elaborati in atti: 

“Progetto Rete Stradale di connessione esterna al Programma di Trasformazione 
Urbanistica di Grottaperfetta”: 
 

Allegato Titolo Allegato 
 

 

A.1 M01-01 Relazioni Generali – Relazione Rete Stradale – Elenco elaborati 
A.2 M01-02 Relazioni Generali – Dimensionamento sovrastruttura stradale 
B.1  Relazione geologica e carta geolitologica – ubicazione sondaggi 
B.2  Relazione archeologica 
D.1 M02.01 Elaborati di inquadramento: Corografia di inquadramento 

1:25.000 
D.2 M02-02 Elaborati di inquadramento: Corografia 1:5000 
D.3 M02-03 Elaborati di inquadramento: Rilievo Planoaltimetrico – foto aerea 
D.4 M03-01 Planimetrie di progetto: Stralcio Planimetria Generale sullo stato 

di fatto 1:1000 
D.5 M03-02 Planimetrie di progetto: Planimetria delle sistemazioni 1:1000 
D.6 M03-03 Planimetrie di progetto: Smaltimento acque superficiali 1:1000 
D.7 M03-04 Planimetrie di progetto: Galleria PP.SS. e polifore 1:1000 
D.8 M03-05 Planimetrie di progetto: Segnaletica orizzontale e verticale 1:500 
D.9 M03-06 Planimetrie di progetto: Planimetria sistemazione verde stradale 

1:1000 
D.10 M04-01 Profili stradali – asse stradale [N-P] fino a progr. 34.00 e asse 

stradale [N-O] 
D.11 M04-02 Profili stradali – asse stradale [F-I] fino a progr. 484,60 
D.12 M04-03 Profilo stradale – asse stradale [D-N] da sez. 5 [DN] 
D.13 M05-01 Sezioni tipo e particolari costruttivi – Sezioni stradali tipologiche 
D.14 M05-02 Sezioni tipo e particolari costruttivi – Manufatti stradali tipo e 

pavimentazioni 
D.15 M05-03 Sezioni tipo e particolari costruttivi – Fognature secondarie 
D.16 M05-04 Manufatti tipo – Manufatti tipo polifore PP.SS. 
D.17 M06-01 Sezioni trasversali – Assi stradali [N-O] [N-P] 
D.18 M06-02 Sezioni trasversali – Asse stradale [F-I] da sez. 20 a sez. 25 
D.19 M06-03 Sezioni trasversali – Asse stradale [D-N] da sez. 5 a sez. 21 
I  Elenco prezzi unitari e analisi 
L  Computo metrico estimativo Rete stradale 
M  Quadro riepilogativo delle opere 
QTE  Quadro Tecnico Economico 

“Progetto Rete Fognatura esterne al Programma di Trasformazione Urbanistica di 
Grottaperfetta”: 

Allegato Titolo Allegato 
 

 

A.1 N01-01 Relazioni Generali – Relazione rete fognaria e calcoli idraulici - 
Elenco elaborati 

Allegato 1 Planimetria dei Bacini Idraulici – Tratti OP – NO 
A.2 N0I -02 Relazioni Generali – Verifica opere di fognatura 
B.1  Relazione geologica e carta geolitologica – ubicazione sondaggi 
B.2  Relazione archeologica 
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D.1 N02.01 Elaborati di inquadramento: Corografia di inquadramento 
1:25.000 

D.2 N02-02 Elaborati di inquadramento: Corografia 1:5000 
D.3 N02-03 Elaborati di inquadramento: Rilievo planoaltimetrico e foto 

aerea 1:1000 
D.4 N03-01 Planimetrie di progetto: Fognatura bianca 1:1000 
D.4.1 N03-01.1 Planimetrie di progetto: Smaltimento acque superficiali 1:1000 
D.5 N04-01 Profilo Longitudinale: Fognatura bianca tratti O-P e N-O 
D.6 N05-01 Manufatti tipo fognatura bianca – Fogna tubolare tipo 600 
  Camere di ispezione ed imbocco per 600 in cls 
  Camera di confluenza per tubolari in cls 
D.7 N05-02 Manufatti tipo fognatura bianca – Fogna tubolare tipo 800 in cls 
  Camere di ispezione e imbocchi per 800 in cls 
  Manufatti di salto per tubolari tipo 800 in cls 
  Camera di immissione al collettore tre fontane 
I  Elenco prezzi unitari e analisi 
L  Computo metrico estimativo Rete fognatura 
M  Quadro riepilogativo delle opere 
QTE  Quadro Tecnico Economico 
Tav. U Particellare d’esproprio 
Verbale di verifica redatto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. 

L’approvazione del presente progetto comporta la dichiarazione di Pubblica Utilità 
dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. 

Per l’opera di cui sopra è stata predisposta apposita scheda nel Piano investimenti 
2013-2015 (sch. n. 2013001823 annualità 2014) per riproporre le opere stradali e scheda 
Piano investimenti 2013-2015 (sch. n. 2013001831 annualità 2014) per riproporre le 
opere fognarie, già previste nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 9 aprile 2010 
e nella su citata Convenzione stipulata in data 5 ottobre 2011. 

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 
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 
24 aprile 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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