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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì ventidue del mese di maggio, alle 

ore 14,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 

7 IMPROTA GUIDO………………………..… Assessore 
8 LEONORI MARTA.……………………....… “ 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Improta, 

Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)   
 
A questo punto gli Assessori Improta e Pancalli escono dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 146 

 
Istituzione del tavolo tecnico permanente tra Roma Capitale e gli Ordini 

e Collegi Professionali delle professioni tecniche di Roma e 
Provincia, finalizzato alla promozione di iniziative volte a facilitare 
l'accesso alle informazioni e all'espletamento delle attività 
professionali di competenza.  

 
Premesso che è obiettivo dell’Amministrazione Capitolina intraprendere nuove 

iniziative tese alla implementazione dei servizi resi dai e ai professionisti romani; 
Che la digitalizzazione della P.A. rientra tra queste iniziative e costituisce un primo 

passo verso lo snellimento delle procedure e la maggiore trasparenza e tracciabilità di tutti 
gli atti; 

Che in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’art. 1, comma 35, della 
legge n. 190/2012 concernente “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella P.A.”, il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 
n. 33/2013 con il quale vengono dettati i principi di trasparenza definita come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 
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Che il D.Lgs. n. 33/2013 di cui sopra reca disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle PP.AA.”; 

Che il suddetto Decreto riordina in un unico corpo normativo, le numerose 
disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da 
parte delle PP.AA., susseguitesi nel tempo e contenute in diversi testi normativi; 

Che, oltre alla ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti, tale 
provvedimento modifica ed integra l’attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori 
obblighi di pubblicazione di dati sui siti istituzionali; 

Che con riferimento al tema della trasparenza ed integrità, è operante nel 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica un gruppo di lavoro costituito da 
rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali delle professioni tecniche di Roma e 
Provincia, da Dirigenti e Funzionari dell’Amministrazione, che a partire dal novembre 
2012 ha contribuito ad attivare nella pagina web Dipartimentale il link “Atti e Delibere”; 

Che, tale lavoro è solo l’inizio di un percorso teso a soddisfare il concetto di 
“Amministrazione trasparente” anche mediante la partecipazione a progetti di 
semplificazione dei procedimenti; 

Che parallelamente è stato dato avvio alla c.d. “dematerializzazione” affinché 
venissero svolte le necessarie attività finalizzate all’informatizzazione ed alla gestione 
on line delle procedure autorizzative in materia edilizia, ossia le Denunce di Inizio 
Attività D.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire e rilascio dei Permessi di Costruire 
in sanatoria; 

Che nell’ottica di una maggiore trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa, sono state inoltre pubblicate sul sito istituzionale di Roma Capitale le 
diverse modulistiche relative alle procedure edilizie semplificate (CIL-CILA-SCIA-DIA); 
inoltre diverse Circolari esplicative sono state già redatte dai competenti Uffici, altre sono 
in lavorazione, al fine di fornire chiarimenti e maggiori certezze procedurali che a volte si 
rendono complesse a causa del proliferare di nuove leggi; 

Che, inoltre, l’Amministrazione ha creato uno “spazio” facilmente accessibile, 
dedicato in particolare ai liberi professionisti – Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti 
Industriali, ecc., cui attingere, nell’espletamento delle procedure urbanistico/edilizie di 
propria competenza, per la consultazione in maniera organica, di leggi statali, regionali 
nonché atti di quest’Amministrazione come deliberazioni, Circolari, Ordini di Servizio, 
iter procedimentali ecc.; 

Che gli Ordini Professionali e i Collegi, interfacciandosi direttamente con i propri 
iscritti, possono evidenziare all’Amministrazione le problematiche che emergono nello 
svolgimento pratico della professione e allo stesso tempo formare i propri iscritti per la 
presentazione delle pratiche sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione; 

Che gli stessi organizzano periodicamente corsi di formazione sulle pratiche 
edilizie, in cui la presenza di tecnici che operano nella Pubblica Amministrazione 
costituisce patrimonio imprescindibile per l’esperienza maturata nella gestione quotidiana 
delle molteplici casistiche affrontate; 

Che si potrebbe dunque agevolare l’attività della Pubblica Amministrazione e 
contestualmente uniformare le procedure seguite dai tecnici del settore nella preparazione 
di pratiche per la richiesta di titoli abilitativi, nulla osta e simili; 

Che quindi a tal proposito, è fondamentale stabilizzare l’attività del gruppo di 
lavoro tra gli Uffici del Dipartimento P.A.U. e gli Ordini professionali, trasformandolo in 
permanente, affinché possa essere garantita nel tempo una continuità alle attività che 
verranno intraprese dal tavolo medesimo; 

Che, pertanto, al fine di ottimizzare i suddetti lavori si ritiene opportuno confermare 
e formalizzare la collaborazione finora attuata tramite un gruppo di lavoro con gli Ordini 
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e Collegi professionali di Roma e Provincia delle professioni tecniche, 
attraverso l’istituzione di un tavolo permanente che veda una collaborazione continuativa 
tra gli Ordini ed i Collegi professionali citati e i funzionari dell’Amministrazione 
Capitolina; 

Che il “Tavolo tecnico permanente tra Roma Capitale e gli Ordini Professionali” 
sarà composto dai seguenti membri o loro delegati: 

− n. 2 Rappresentanti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e 
Provincia; 

− n. 2 Rappresentanti dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e Provincia; 

− n. 2 Rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia; 
− n. 2 Rappresentanti del Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia; 
− n. 4 Rappresentanti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di 

Roma Capitale individuati nelle figure del Direttore del Dipartimento e nei Direttori 
delle tre direzioni che lo compongono; 

Che il compito del suddetto organismo sarà quello di promuovere iniziative, in 
armonia con i principi ispiratori delle norme volte all’accessibilità, trasparenza e 
semplificazione dell’azione Amministrativa nei confronti dei cittadini ma anche di quelle 
categorie che accedono alle informazioni per l’espletamento delle attività professionali di 
competenza; 

Che rientrano tra le funzioni del citato organismo anche quelle di proporre, 
promuovere e sviluppare forme di collaborazione finalizzate sia a migliorare l’accesso 
agli atti amministrativi in possesso dell’Amministrazione sia ad introdurre ulteriori nuove 
iniziative di natura urbanistica ed edilizia da sottoporre poi alle necessarie propedeutiche 
approvazioni degli organi ed Enti preposti; 

Che il programma di lavoro del Tavolo tecnico permanente e le relative modalità 
operative del medesimo, saranno oggetto di successivi e concordati atti dirigenziali che 
dovranno prevedere molteplici attività, quali a titolo meramente esemplificativo: 

− potenziamento dell’informatizzazione delle varie attività collegate all’istruttoria delle 
pratiche edilizie al fine di ottenere la presentazione telematica delle pratiche 
“semplificate” quali CIL, CILA, SCIA e Certificazione Energetica; 

− aggiornamento periodico delle Circolari interpretative del Dipartimento P.A.U. e loro 
tempestiva pubblicazione sul sito web; 

− procedura razionalizzata per la consegna e la presa in carico da parte degli Uffici 
Capitolini delle Opere di Urbanizzazione ultimate; 

− snellimento delle procedure di prenotazione e ricerca, per la relativa consultazione ed 
eventuale estrazione di copia, sia dei progetti edilizi sia dei Certificati di Agibilità, 
depositati presso i vari archivi e Uffici del Dipartimento; 

− svolgimento di corsi di formazione con lo scopo di uniformare le diverse modalità 
procedurali; 

 
Considerato che in data 8 maggio 2014 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 Decreto Legislativo del 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore              F.to: A. Graziano”; 
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Preso atto che, in data 8 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
c. 1 lett. i) e j) 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 aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                F.to: A. Graziano; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore 

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 del 
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di istituire, per tutto quanto citato in premessa, il Tavolo tecnico permanente tra Roma 
Capitale e gli Ordini e Collegi professionali di Roma e Provincia delle professioni 
tecniche, finalizzato alla promozione di iniziative, in armonia con i principi ispiratori 
delle nuove norme volte alla semplificazione e trasparenza delle azioni della Pubblica 
Amministrazione, al fine di proporre, promuovere e sviluppare forme di collaborazione 
finalizzate alla consultazione degli atti amministrativi dell’Amministrazione, alla 
presentazione di istanze, alla omogeneizzazione e semplificazione delle procedure, 
nonché ulteriori iniziative di formazione in materia urbanistica ed edilizia; 

di stabilire, che il Tavolo Tecnico permanente tra Roma Capitale e gli Ordini e Collegi 
professionali di Roma e Provincia delle professioni tecniche, è composto dai seguenti 
membri o loro delegati: 

− n. 2 Rappresentanti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e 
Provincia; 

− n. 2 Rappresentanti dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e Provincia; 

− n. 2 Rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia; 
− n. 2 Rappresentanti del Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia; 
− n. 4 Rappresentanti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di 

Roma Capitale individuati nelle figure del Direttore del Dipartimento e nei Direttori 
delle tre direzioni che lo compongono; 

di demandare al Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di 
concerto con gli altri membri, la predisposizione dei successivi atti finalizzati a definire il 
programma di lavoro del Tavolo tecnico permanente tra Roma Capitale e gli Ordini 
professionali di che trattasi e le relative modalità operative. 
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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 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

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 
22 maggio 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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