
 
 
Protocollo RC n. 838/13 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì otto del mese di febbraio, alle ore 16,50, 

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 BARBUSCIA BARBARA…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

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

10 LAMANDA CARMINE……………………. “ 
11 MILANI MASSIMO…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 SPENA MARIA……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Corsini, De Palo, Funari, 

Gasperini, Lamanda e Milani. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 40 
 
Proroga al 30 ottobre 2013 della fase di sperimentazione del "protocollo 

della qualità di Roma Capitale" e ridefinizione delle modalità di 
attuazione dello stesso.  

 
Premesso che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 164 del 6 giugno 2012 ha 

deliberato: 

− di avviare la sperimentazione del “Protocollo della Qualità Urbana di Roma Capitale” 
da concludersi entro aprile 2013; 

− di adottare in forma sperimentale i relativi contenuti ai fini della sua successiva 
applicazione; 

− di istituire, per la sperimentazione, un Comitato Interdipartimentale di 
Coordinamento (Comitato IC), incardinato nel Dipartimento di Programmazione e 
Attuazione Urbanistica e composto dai rappresentanti dei seguenti Dipartimenti: 
Programmazione e Attuazione Urbanistica; Mobilità e Trasporti; Tutela Ambientale e 
del Verde – Protezione Civile; Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana; 
Politiche per la Riqualificazione delle Periferie; Promozione dei Servizi Sociali e 
della Salute Sociale; Servizi Educativi e Scolastici, nonché dai rappresentanti delle 
strutture dei Municipi territorialmente competenti, al quale affidare il compito di 
condurre la fase di sperimentazione dell’applicazione del Protocollo della Qualità 
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Urbana di Roma Capitale, tanto nella parte della Matrice della Qualità Urbana quanto 
nella parte delle procedure; 

Che con la citata deliberazione la Giunta Capitolina ha inoltre dato mandato, al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di: 

− procedere alla definizione dell’organizzazione funzionale del Comitato IC, 
procedendo al compimento degli atti amministrativi necessari al proprio avvio 
operativo; 

− sottoporre alla Giunta Capitolina l’individuazione di 3 Piani/Programmi da inserire 
nella fase di sperimentazione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente 
deliberazione; 

− avvalersi di Risorse per Roma S.p.A., mediante il Contratto sottoscritto il 1° dicembre 
2011 con prot. n. 25906, per tutte le attività a supporto tecnico e amministrativo 
necessarie nella fase di sperimentazione anche con il coinvolgimento attivo di 
AUDIS; 

− di verificare, sulla base delle risultanze della sperimentazione, la possibilità di 
applicare un onere aggiuntivo o anticipatorio da parte del proponente, da determinarsi 
con successivo provvedimento, proporzionato ai diversi e ulteriori costi di istruttoria 
per i Piani/Programmi sviluppati in applicazione del Protocollo e a questo destinati; 

Considerato che con successiva memoria del 16 luglio 2012 la Giunta Capitolina, 
nel condividere la proposta dell’Assessore alle Politiche Urbanistiche, ha dato mandato 
agli Uffici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di procedere, 
sulla base delle indicazione e dei contenuti di cui alla deliberazione citata in premessa, 
alla sperimentazione del Protocollo della Qualità Urbana di Roma Capitale sui seguenti 
tre Programmi/Progetti: 

1. riqualificazione del Lungomare di Ostia, Waterfront di Roma; 
2. Programma di Riqualificazione di Tor Bella Monaca; 
3. Museo della Città; 

Che, a partire da tale data sono state avviate le previste attività di sperimentazione; 
Che il lavoro fin qui condotto, in un logica di vera e propria innovazione di 

processo, ha riguardato: la formazione dei soggetti pubblici che dovranno applicare il 
Protocollo; il monitoraggio delle difficoltà di applicazione riscontrate sul campo; la 
verifica dei tempi di attuazione e dei risultati che è possibile raggiungere in termini di 
Qualità; 

Che, in particolare la prima fase della sperimentazione ha evidenziato la necessità di 
definire univocamente quali siano le modalità attraverso cui si verifica il progressivo 
raggiungimento degli obiettivi predefiniti di Qualità, nelle diverse fasi (preliminare, 
definitiva) di formazione e approvazione dei piani stessi; 

Che pertanto, i primi risultati della sperimentazione stanno evidenziando, la 
necessità di ridefinire le modalità di applicazione della Matrice e i relativi contenuti; 

Che, inoltre le analisi condotte nel corso della sperimentazione, relativamente al 
contesto nazionale e internazionale, hanno evidenziato che i principali organismi di 
certificazione, riconosciuti a livello internazionale, quali ad esempio: Itaca, Breem, Leed, 
DGNB, ecc., stanno attualmente sviluppando protocolli di valutazione rivolti alle 
istituzioni locali e riferiti a concetti di qualità e sostenibilità dei programmi/progetti a 
scala territoriale e urbana, ai quali al fine di verificare eventuali modalità di 
coordinamento/integrazione/armonizzazione con il “Protocollo della Qualità Urbana di 
Roma Capitate” è opportuno relazionarsi prima dell’adozione, in forma definitiva, dello 
stesso; 
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Che, sulla base di quanto sopra, è necessario, estendere la durata della 
sperimentazione, attualmente prevista per la fine del mese di aprile 2013, ridefinendo le 
modalità di attuazione della stessa; 

 
Preso atto che in data 15 gennaio 2013 il Direttore 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 Direttore                 F.to: E. Stravato”; 
 
Che, in data 15 gennaio 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 1 lett. h) e i) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, 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. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di estendere al 30 ottobre 2013, la durata della fase di sperimentazione del Protocollo 
della Qualità Urbana di Roma Capitale di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 164 del 6 giugno 2012, ridefinendo le modalità di attuazione dello stesso; 

2. di dare mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica: 

– di continuare ad avvalersi, anche per il periodo di estensione delle attività di 
sperimentazione del supporto tecnico-amministrativo di Risorse per Roma S.p.A., 
(anche con il coinvolgimento attivo di AUDIS), nell’ambito del Contratto 
sottoscritto il 1° dicembre 2011 con prot. n. 25906, senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Capitolina; 

– di avviare, al fine di verificare eventuali modalità di coordinamento/integrazione 
/armonizzazione con il “Protocollo della Qualità Urbana di Roma Capitale”, i 
necessari contatti con gli organismi di certificazione riconosciuti a livello 
internazionale (quali Itaca, Breem, Leed, DGNB, ecc.), che stanno sviluppando 
e/o hanno sviluppato, protocolli di valutazione rivolti alle istituzioni locali e 
riferiti a concetti di qualità e sostenibilità dei programmi/progetti a scala 
territoriale e urbana. 

3. di stabilire, con riguardo ai risultati della sperimentazione, che: 

– entro il 30 marzo 2013 il Comitato IC dovrà redigere una relazione intermedia 
per l’Assessore all’Urbanistica nella quale dovranno essere documentati i risultati 
della sperimentazione condotta fino a tale data e gli esiti dei contatti operativi con 
i suddetti organismi di certificazione; 
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– al termine della fase di sperimentazione il Comitato IC dovrà redigere una 
relazione finale per l’Assessore all’Urbanistica, nella quale dovranno essere 
indicati, per le diverse procedure tipo, prese a campione, le risultanze della fase di 
sperimentazione, esplicitando la nuova formulazione della Matrice della Qualità, 
le relative modalità di applicazione, nonché una proposta di modello 
organizzativo del Comitato IC per la successiva fase operativa. 

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 



 5 

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 
dell’8 febbraio 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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