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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di venerdì quattordici del mese di ottobre, alle 

ore 14,00, 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 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Cavallari, Corsini, 

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

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 345 

 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 161/2010, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale: 
adeguamento ed adozione del testo coordinato".  

 
Premesso che nell’ambito del processo finalizzato alla definizione del nuovo assetto 

organizzativo della macrostruttura capitolina, volto a garantire l’efficiente ed efficace 
esercizio delle funzioni gestionali delle strutture, la Giunta Capitolina, con deliberazione 
n. 161 del 29 dicembre 2010, ha approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, adeguando la disciplina preesistente mediante 
l’adozione del testo coordinato ed integrato, recante l’assetto organizzativo della 
macrostruttura di Roma Capitale, la ricognizione delle norme abrogate e la specificazione 
delle norme ancora in vigore; 

Successivamente, in relazione all’intervenuta nuova attribuzione delle competenze 
ai singoli Assessori, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 53 del 9 marzo 2011, ha 
proceduto al riallineamento dell’assetto organizzativo della macrostruttura capitolina, al 
fine di porre in funzionale correlazione le deleghe attribuite agli Assessori e le strutture 
organizzative di riferimento; 

Con deliberazione n. 156 dell’11 maggio 2011, la Giunta Capitolina ha approvato 
ulteriori interventi modificativi dell’assetto della macrostruttura finalizzati alla 
razionalizzazione organizzativa e funzionale, per favorire l’efficienza amministrativa in 
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relazione alle rilevanti responsabilità connesse alle disposizioni di finanza locale nonché 
all’attuazione del piano casa; 

Con deliberazione n. 193 del 1° giugno 2011, la Giunta Capitolina, sulla base della 
individuazione da parte del Sindaco dei “quattro pilastri da consolidare” per la 
realizzazione degli obiettivi di mandato, ha operato una modifica all’assetto organizzativo 
della Ragioneria Generale, finalizzata a potenziare il sistema di pianificazione, controllo e 
gestione del Bilancio, in particolare rafforzando il presidio delle funzioni di supporto alla 
gestione commissariale, di monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di 
Bilancio, nonché di supporto ai sistemi informativi contabili; 

Da ultimo, con deliberazione n. 225 del 19 luglio 2011, la Giunta Capitolina ha 
disposto interventi correttivi dell’assetto organizzativo-funzionale ai fini del necessario 
adeguamento conseguente alla ridefinizione della composizione della Giunta Capitolina e 
degli ambiti di competenza degli Assessori, disposta con ordinanza del Sindaco n. 177 del 
19 luglio 2011; 

In continuità con gli interventi suddetti, al fine di garantire l’efficiente ed efficace 
esercizio delle funzioni gestionali tramite il superamento della frammentazione delle aree 
di intervento, nonché l’effettività degli ambiti di delega dell’Assessore alle Politiche 
Urbanistiche e dell’Assessore all’Ambiente, come segnalato dagli stessi con nota 
prot. QL39138 dell’8 giugno 2011, si ritiene opportuno provvedere ad un riassetto delle 
competenze del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica e del 
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde-Protezione Civile, in materia di 
monitoraggio e controllo dei campi elettromagnetici, autorizzazioni paesaggistiche e 
sicurezza degli immobili privati; 

In particolare, si reputa necessario, in considerazione delle competenze generali 
relative alla prevenzione e al contenimento dell’inquinamento proprie della struttura, 
attribuire al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde-Protezione Civile le funzioni 
relative al monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e specificamente l’acquisizione degli 
esposti e delle segnalazioni relative all’inquinamento derivante da tale esposizione, 
nonché l’effettuazione dei necessari controlli, in concorso con i soggetti istituzionali 
preposti di cui all’art. 14 della L. n. 36/2001; 

Tali funzioni, già attribuite al Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, che mantiene nell’ambito della Direzione Attuazione degli strumenti 
urbanistici, U.O. Procedimenti edilizi speciali, le funzioni relative ai procedimenti di 
autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti 
radioelettrici, trovano idonea collocazione nella Direzione Gestione Territoriale 
Ambientale, U.O. Tutela inquinamento e qualità ambientale; 

Inoltre, in considerazione delle competenze proprie della Direzione Protezione 
Civile inerenti la gestione delle emergenze, si ritiene opportuno attribuire alla medesima 
struttura, nell’ambito della U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari, le funzioni in 
materia di sicurezza degli immobili privati, dalla gestione delle segnalazioni, ivi compresa 
la conduzione di sopralluoghi, agli adempimenti conseguenti alle relative relazioni 
tecniche (archiviazione, diffida ad adempiere, predisposizione ordinanza di sgombero, 
promozione dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza), nonché 
tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Sicurezza Immobili 
Privati, già attribuite al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

Infine, in relazione alla necessità di ricondurre nello stesso ambito funzionale i 
procedimenti autorizzatori in materia urbanistica, si ritiene opportuno attribuire al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, le funzioni relative al rilascio 
delle autorizzazioni paesaggistiche ex lege n. 1497/1939 (gestione richieste, verifica 
documentazione, istruttoria, rapporti con il Comitato Qualità Edilizia, inoltro progetti 
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Sovrintendenza B.A.P., informatizzazione del processo), nell’ambito della Direzione 
Attuazione degli strumenti urbanistici, U.O. Procedimenti edilizi speciali; 

Considerato che, in relazione al Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, si rende necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto 
nell’allegato B alla deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 19 luglio 2011, p. 17, 
rigo 9, in cui è erroneamente indicata la denominazione della U.O. Programmi complessi 
e sistema insediativi, in luogo di U.O. Programmi complessi e sistema insediativo; 

Preso atto di quanto disposto, rispettivamente, con le ordinanze del Sindaco n. 179 
del 19 luglio, circa l’istituzione dell’Ufficio temporaneo di scopo denominato “Ufficio 
Centrale Sponsorizzazioni e Fundraising”, n. 193 del 4 agosto 2011 in ordine alla 
collocazione nell’ambito della macrostruttura capitolina dell’Ufficio temporaneo di scopo 
“Coordinamento e attuazione interventi operativi relativi agli insediamenti nomadi, 
disposti dal Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3676 del 30 maggio 2008”, e 
n. 189 del 2 agosto 2011, riguardo alla collocazione nell’ambito della macrostruttura 
capitolina dell’Ufficio temporaneo di scopo “Coordinamento degli interventi attuativi del 
Piano strategico di sviluppo”, nonché dell’Unità temporanea di scopo “Coordinamento 
della riunione annuale dell’International Business Advisory Council”; 

Ai fini dell’adozione della presente deliberazione, è stata fornita con nota prot. 
Dipartimento Risorse Umane n. GB/346654 del 16 settembre 2011, apposita informativa 
alle rappresentanze sindacali della separata area della dirigenza e del personale con 
qualifica non dirigenziale in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente 
provvedimento; 

Visti: 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione Giunta Capitolina n. 161/2010 e ss.mm.ii.; 

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 21 settembre 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al 
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: D. Colaiacomo”; 
 
Preso atto 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 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

Su proposta del Segretario-Direttore Generale; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare, a modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 161/2010 e ss.mm.ii., i seguenti interventi correttivi dell’assetto 
organizzativo-funzionale della macrostruttura capitolina: 

a. Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde-Protezione Civile acquisisce: 

− nell’ambito della Direzione Gestione territoriale ambientale, U.O. Tutela 
Inquinamento e Qualità Ambientale, le funzioni relative al monitoraggio, 
controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all’acquisizione degli 
esposti e delle segnalazioni relative all’inquinamento derivante da campi 
elettromagnetici e radioelettrici e all’effettuazione dei necessari controlli, in 
concorso e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti di cui 
all’art. 14 della L. n. 36/2001; 

− nell’ambito della Direzione Protezione Civile, U.O. Gestione emergenze ed eventi 
straordinari, le funzioni relative alla sicurezza degli immobili privati, con 
particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni, ivi compresa la 
conduzione di sopralluoghi, e agli adempimenti conseguenti alle relative relazioni 
tecniche (archiviazione, diffida ad adempiere, predisposizione ordinanza di 
sgombero, promozione dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di 
inottemperanza), nonché tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo alla 
Commissione Sicurezza Immobili privati; 

b. il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica acquisisce, nell’ambito 
della Direzione Attuazione degli strumenti urbanistici, U.O. Procedimenti edilizi 
speciali, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex lege 
n. 1497/1939 (gestione richieste, verifica documentazione, istruttoria, rapporti con il 
Comitato Qualità Edilizia, inoltro progetti Sovrintendenza B.A.P., informatizzazione 
del processo). 

L’articolazione organizzativa e funzionale della macrostruttura capitolina, quale risulta a 
seguito di quanto disposto dal presente provvedimento e di quanto citato in premessa, è 
riportata nell’allegato B, che sostituisce il corrispondente allegato B alla deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010. 

Nell’allegato B1 sono elencati gli Uffici temporanei di scopo, le Unità temporanee di 
scopo e gli incarichi di progetto, di cui agli articoli 15, comma 4, e 22, commi 2 e 3, del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
Giunta Capitolina n. 161/2011 e ss.mm.ii., indicati anche nell’allegato B, con a fianco di 
ciascuno riportata la relativa durata. 
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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 
14 ottobre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


