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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì trenta del mese di settembre, alle 
ore 14,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 296 

 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 261 del 7 agosto 2009.  
 

Premesso che, la Giunta Comunale in data 7 agosto 2009 ha approvato la 
deliberazione n. 261 recante a oggetto “Nuovo modello organizzativo della macrostruttura 
comunale, dei ruoli e delle funzioni della dirigenza. Modifiche e integrazioni, al 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Amministrazione”; 

Che, l’attivazione della nuova Macrostruttura Comunale, di cui alla citata 
deliberazione della Giunta Comunale n. 261/2009, costituisce il presupposto essenziale 
per garantire un razionale esercizio delle funzioni dell’Ente attraverso i parametri di 
efficienza efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa; 

Che, a seguito di un approfondito esame dell’allegato B di cui alla deliberazione 
citata e, in coerenza con l’attribuzione degli incarichi Assessorili, di cui all’Ordinanza 
Sindacale n. 87 del 16 maggio 2008 e s.m.i., si rende necessario, per mero errore 
materiale, procedere ad alcune modifiche dell’allegato medesimo; 

Considerato che, per quanto sopra esposto ed in considerazione di un 
approfondimento delle tematiche funzionali del “Dipartimento Politiche per la 
riqualificazione delle periferie”, si rende opportuno rettificare l’allegato B 
della  deliberazione Giunta Comunale n. 261/2009, relativamente alla 
ridenominazione/ridefinizione delle UU.OO. attualmente collocate nel citato 
Dipartimento; 



 2 

Che, tra l’altro, si rende necessario rettificare l’assetto organizzativo del sopra citato 
“Dipartimento Politiche per la riqualificazione delle periferie”, di cui alla deliberazione 
Giunta Comunale n. 261/2009, relativamente alla collocazione, per mero errore materiale, 
della U.O. denominata “Pianificazione e Attuazione aree universitarie e militari 
dismesse” che deve essere, pertanto, trasferita nell’ambito del “Dipartimento 
Programmazione e Attuazione urbanistica”, con la nuova denominazione di “U.O. 
Pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico”, anche in coerenza con 
quanto disposto nell’Ordinanza sopra richiamata n. 87/2008; 

Che, in coerenza con quanto sopra rappresentato si deve intendere 
soppressa, nell’ambito del “Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica”, la 
“U.O. Pianificazione Urbanistica del Programma della mobilità e degli interventi di 
riqualificazione”; 

Che, inoltre, da un approfondito esame dell’allegato B della citata deliberazione 
Giunta Comunale n. 261/2009, nonché al fine di garantire una corretta ed univoca 
interpretazione del nuovo modello organizzativo della Macrostruttura Comunale appare 
opportuno, nell’ambito dell’attuale “Dipartimento del Patrimonio e della casa”, 
ridenominare l’attuale U.O. “Coordinamento e promozione degli interventi finalizzati alle 
esigenze abitative e all’housing sociale” in “U.O. Coordinamento e promozione degli 
interventi anche emergenziali finalizzati alle esigenze abitative e all’housing sociale”; 

Atteso che, da una attenta analisi della nuova articolazione organizzativa del 
“Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica” di cui alla deliberazione Giunta 
Comunale n. 261/2009, in relazione alla complessità degli interventi che il medesimo è 
chiamato ad operare sul territorio, si rende opportuno ridenominare alcune UU.OO. 
attualmente collocate in tale Dipartimento; 

Considerato che, da un approfondimento del nuovo modello organizzativo del 
“Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana” di cui alla deliberazione 
Giunta Comunale n. 261/2009, per conseguire una puntuale ed efficiente gestione delle 
attribuzioni funzionali dello stesso Dipartimento con particolare riguardo alla finanza di 
progetto, anche al fine di coinvolgere nell’ambito dell’investimento pubblico le risorse e 
le capacità imprenditoriali private, si rende opportuno ridenominare la “U.O. Grandi 
Opere strategiche e supporto tecnico alla finanza di progetto” in “U.O. Grandi Opere 
strategiche” nonché la “U.O. Nuove Opere Stradali” in “U.O. Finanza di Progetto – 
Nuove Opere Stradali”; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 621/2002 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; 
 
Preso atto che in data 22 settembre 2009 il Direttore del Dipartimento I Politiche 

delle Risorse Umane e del Decentramento ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                    F.to: P. Ciutti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

preso atto di quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

1. di rettificare l’allegato B della deliberazione Giunta Comunale n. 261/2009, 
relativamente alla ridenominazione/ridefinizione delle UU.OO., attualmente collocate 
nel “Dipartimento Politiche per la riqualificazione delle periferie”, approvando il 
seguente assetto organizzativo, nel modo di seguito elencato: 

− U.O. Attuazione opere a scomputo; 

− U.O. Attuazione programmi di recupero urbano e OO.PP. ex art. 11 legge 
n. 493/1993; 

− U.O. Riqualificazione urbana; 

− U.O. Autopromozione sociale; 

− U.O. Coopianificazione e attuazione delle OO.PP. nei piani di sviluppo locale 
(Toponimi print); 

− U.O. Attuazione SDO; 

2. di trasferire, nell’ambito del “Dipartimento Programmazione e Attuazione 
urbanistica” la U.O. “Pianificazione e attuazione aree universitarie e militari 
dismesse” attualmente collocata, per mero errore materiale, nel “Dipartimento 
Politiche per la riqualificazione delle periferie” e di ridenominare la citata unità 
organizzativa in “U.O. Pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse 
pubblico”; 

3. di ridenominare, nell’ambito dell’attuale “Dipartimento del Patrimonio e della casa”, 
la U.O. “Coordinamento e promozione degli interventi finalizzati alle esigenze 
abitative e all’housing sociale” in “U.O. Coordinamento e promozione degli interventi 
anche emergenziali finalizzati alle esigenze abitative e all’housing sociale”; 

4. di sopprimere, nell’ambito del “Dipartimento Programmazione e Attuazione 
urbanistica” la “U.O. Pianificazione Urbanistica del Programma della mobilità e degli 
interventi di riqualificazione”; 

5. di ridenominare, nell’ambito dell’attuale “Dipartimento Programmazione e 
Attuazione urbanistica” la “U.O. Grandi Opere Strategiche” in “U.O. 
Programmazione Grandi Opere Strategiche”, nonché la “U.O. Programmazione delle 
grandi opere di trasformazione urbana” in “U.O. Programmazione degli interventi di 
trasformazione urbana”; 

6. di ridenominare, nell’ambito dell’attuale “Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana” la “U.O. Grandi Opere strategiche e supporto tecnico alla 
finanza di progetto” in “U.O. Grandi Opere strategiche” nonché la “U.O. Nuove 
Opere Stradali” in “U.O. Finanza di Progetto – Nuove Opere Stradali”. 

Di stabilire che, nelle more della definizione del procedimento di cui all’articolo 29 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, peraltro propedeutico 
alla compiuta attuazione del nuovo assetto organizzativo, il termine di attuazione di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 261/2009 è differito al 15 ottobre 2009, 
fermo restando che la vigente disciplina regolamentare resta in vigore fino a tale data. 
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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 

 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
30 settembre 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


