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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 23 MARZO 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì ventitre del mese di marzo, alle 

ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO.…………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BELVISO SVEVA.………………………...... “ 
6 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
7 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 

8 CORSINI MARCO………...………………... Assessore 
9 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

10 GASPERINI DINO…………………………. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

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

Corsini, De Palo, 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 Belviso entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 74 

 
"Invito pubblico per la realizzazione di alloggi in housing sociale, 

mediante cambio di destinazione d'uso di zone urbanistiche non 
residenziali", approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 221/2010; "Invito pubblico per la realizzazione di alloggi sociali, 
mediante cambio di destinazione d'uso di fabbricati non 
residenziali", approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 222/2010. Approvazione di modifiche e integrazioni e fissazione 
di nuova scadenza per la presentazione delle proposte d'intervento.  

 
Premesso che, con deliberazione n. 23 del 1° marzo 2010, il Consiglio Comunale ha 

approvato gli indirizzi per il “Piano Casa” del Comune di Roma; 
Che la deliberazione Consiliare sopra citata, al punto 3, lett. k) e j) del dispositivo, 

impegnava la Giunta Comunale ad avviare uno o più procedimenti amministrativi volti ad 
accrescere l’offerta di alloggi sociali, mediante il cambio di destinazione d’uso di 
fabbricati e di zone urbanistiche, in deroga al PRG; 

Che, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata deliberazione consiliare, la 
Giunta Comunale, con deliberazione n. 221 del 14 luglio 2010, ha approvato l’“Invito 
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pubblico per la realizzazione di alloggi in housing sociale, mediante cambi di 
destinazione d’uso di zone urbanistiche non residenziali” e con deliberazione n. 222 del 
14 luglio 2010 ha approvato l’“Invito pubblico per la realizzazione di alloggi sociali, 
mediante cambi di destinazione d’uso di fabbricati non residenziali”; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 3 agosto 2010 sono state 
approvate alcune modifiche ed integrazioni ai suddetti Inviti pubblici; 

Che la scadenza per la presentazione delle proposte di adesione ai due suddetti 
“Inviti pubblici” veniva fissata dalle sopracitate deliberazioni e dai conseguenti avvisi di 
pubblicazione, rispettivamente al 17 e al 16 dicembre 2010; 

Che, con determinazione dirigenziale n. 811 del 7 dicembre 2010, le suddette 
scadenze sono state prorogate di ulteriori 30 giorni, quindi rispettivamente al 16 e al 
15 gennaio 2011; 

Che, con determinazione dirigenziale n. 14 del 12 gennaio 2011, i termini per la 
presentazione delle proposte di adesione ad entrambi gli Inviti pubblici venivano sospesi, 
al fine di consentire alla Giunta Capitolina di apportare ulteriori modifiche e integrazioni, 
conseguenti sia alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori interessati sia alla 
volontà di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche alleviando 
gli oneri economici connessi alle proposte, e il miglior conseguimento degli obiettivi 
prefissati; 

Che l’Ufficio competente, per le finalità suddette, ha predisposto le modifiche e 
integrazioni agli Inviti pubblici in oggetto, e pertanto si rende necessario approvare le 
medesime e stabilire una nuova scadenza concedendo un congruo periodo ai soggetti 
interessati di formulare o riformulare le proprie proposte ai nuovi contenuti degli Inviti 
pubblici; 

 
Preso atto che in data 15 marzo 2011 il Dirigente della U.O. Grandi Opere 

Strategiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: C. Esposito”; 
 
Che, in data 15 marzo 2011 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 approvare le modifiche e integrazioni all’“Invito pubblico per la realizzazione di 
alloggi sociali, mediante cambi di destinazione d’uso di fabbricati non residenziali, 
come evidenziate nell’elaborato che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale come sub. A1; 
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2) di approvare le modifiche e integrazioni all’Invito pubblico per la realizzazione di 
alloggi in housing sociale, mediante cambi di destinazione d’uso di zone urbanistiche 
non residenziali”, come evidenziate nell’elaborato che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale come sub. B1; 

3) di dare mandato all’Ufficio di predisporre i relativi testi coordinati con le nuove 
modifiche e integrazioni; 

4) di rendere noti i nuovi “Inviti pubblici” in allegato, mediante apposito Avviso da 
pubblicare all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, su due giornali di interesse 
nazionale e/o locale, su appositi manifesti da affiggere almeno nelle sedi dei Municipi 
e dell’Ufficio competente; 

5) di stabilire che le proposte di intervento relative a entrambi gli Inviti pubblici 
dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo 
Pretorio; 

6) di autorizzare l’Ufficio procedente, laddove ne ravvisasse l’opportunità di: 

− prorogare, con apposita determinazione dirigenziale, il termine di cui al punto 5) 
posticipandolo non oltre 30 giorni; 

− apportare agli “Inviti pubblici” allegati, entro la data di pubblicazione 
dell’Avviso all’Albo Pretorio, modifiche o integrazioni non incidenti in modo 
sostanziale sui contenuti e sulle linee essenziali dei medesimi “Inviti pubblici”; 

− fornire agli operatori, entro la scadenza di cui al punto 5), e prioritariamente 
attraverso comunicazioni via internet, ogni chiarimento, interpretazione, indirizzo 
applicativo, utili alla migliore e più coerente applicazione degli “Inviti pubblici” 
approvati con la presente deliberazione. 
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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 

 
 
 
 
 
 

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 
23 marzo 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


