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Avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, e 
sue modifiche e integrazioni 
 
Espropriazione aree per pubblica utilità:  “PROGETTO PRELIMINARE INTEGRATO DEL 
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA DI ROMA: TRATTA 
REBIBBIA- CASAL MONASTERO (ATTUAZIONE OPCM 3543/200 6) [D1.1.08]” 

Premesso che: 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 
3543 il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario Delegato per l'attuazione 
degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della 
Capitale ed è stato autorizzato a derogare alle disposizioni legislative e regolamentari 
indicate nella suddetta Ordinanza;      Dato atto che con Ordinanza del Sindaco 
Commissario delegato n. 34 del 5 giugno 2007 l’opera è stata inserita nel Piano di 
Riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’ordinanza 
Commissariale n. 2 del 12 Ottobre 2006 con il codice [D1.1-08] e che con successiva 
Ordinanza del Sindaco, Commissario Delegato n. 101 del 13 febbraio 2008 è stato 
approvato il progetto preliminare dell’opera; 
In applicazione di quanto disposto dall'art.l comma 3 dell'O.P.C.M. n.3543/06 e 
dall'art.2,co.4°, dell'O.P.C.M. n. 3564/07, l'approvazione da parte del Commissario 
delegato del progetto preliminare integrato costituisce variante allo strumento 
urbanistico generale, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e comporta 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; 
II seguente avviso verrà pubblicato, presso l'Albo pretorio del Comune, sul sito 
informatico della Regione Lazio, pubblicato in apposita sezione del sito internet del 
Comune di Roma e affisso presso l‘Ufficio di Presidenza e la U.O.T. del Municipio V. 
Vista l'Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 del Sindaco-Commissario 
Delegato  

Si avvisa 
Che per 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente annuncio, saranno 
depositati presso il Comune di Roma, Dipartimento IX -Ufficio Unico per le 
Espropriazioni-, con sede in V.le Civiltà del Lavoro, 10, gli atti relativi alla variante di 
P.R.G., la relazione dell'opera e il piano particellare di esproprio e gli elaborati 
progettuali dell'intervento in oggetto con particolare riferimento alla planimetria 
catastale secondo le risultanze catastali riportate nell'elenco in epigrafe. 
Si comunica, inoltre, che: 

Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione è  l’Ing. Pierluigi 
De Guz; 
Il Responsabile del procedimento per la fase di espropriazione è il Geom.Antonio 
Castellan; 
II Responsabile del procedimento di variante urbanistica è l’Ing. Giancarlo Matta; 
Gli interessati hanno la facoltà di prendere visione dei documenti depositati, di 
estrarne copia, nonché di presentare eventuali osservazioni, presso il suddetto Ufficio 
Unico per le Espropriazioni entro il termine inderogabile di 15 gg. dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, con l'avvertenza che le osservazioni pervenute oltre 
il termine suddetto non saranno tenute in considerazione; 
La consultazione degli atti potrà avvenire nelle giornate di apertura al pubblico 
dell'Ufficio Unico per le Espropriazioni il lunedì e il giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 
12,30; 
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Entro il termine suindicato gli interessati potranno, inoltre, richiedere che siano 
ricomprese nel procedimento eventuali frazioni residue del bene per le quali risulti 
una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne 
una agevole utilizzazione. 

 
ELENCO PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DAL PROGETT O 

 
 

Ditta n.1:   foglio 289 particella 505 particella opera 505 superficie opera 10 ; 
Intestatari:ACEA DISTRIBUZIONE - GRUPPO ACEA - SPA  ; 
Ditta n.2:   foglio 290 particella 242 particella opera 242/R superficie opera 3056  particella 829 
particella opera 829/R superficie opera 2599 ; 
Intestatari:SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE  ; 
Ditta n.3:   foglio 290 particella 542 particella opera 542/R superficie opera 71 ; 
Intestatari:ASTORRI GIULIANA n.26/04/1955 ULISSE MARIO n.22/04/1950 ; 
Ditta n.4:   foglio 290 particella 675 particella opera 675 superficie opera 725  particella 676 
particella opera 676 superficie opera 90  particella 677 particella opera 677 superficie opera 1470 ; 
Intestatari:GIANNI ANACLETO n.13/10/1899 ; 
Ditta n.5:   foglio 290 particella 1178 particella opera 1178/R superficie opera 253  particella 1961 
particella opera 1961 superficie opera 215  particella 1962 particella opera 1962/R superficie opera 
860  particella 1963 particella opera 1963/R superficie opera 1015  particella 1964 particella opera 
1964 superficie opera 22  particella 1965 particella opera 1965 superficie opera 357  particella 1970 
particella opera 1970 superficie opera 14  particella 1971 particella opera 1971 superficie opera 132 ; 
Intestatari:FRAMA 3 SRL  ; 
Ditta n.6:   foglio 290 particella 1216 particella opera 1216/R superficie opera 26  particella 1217 
particella opera 1217/R superficie opera 121 ; 
Intestatari:RESIDENZIALE LE QUERCE S.R.L.  RESIDENZIALE PRATOLUNGO SRL  ; 
Ditta n.7:   foglio 290 particella 1578 particella opera 1578/R superficie opera 518  particella 1972 
particella opera 1972 superficie opera 4 ; 
Intestatari:I.C.M.T. INDUSTRIALI COSTRUZIONI MECCANICHE TOR CERVARA  ; 
Ditta n.8:   foglio 290 particella 1906 particella opera 1906/R superficie opera 851  particella 1907 
particella opera 1907 superficie opera 46  particella 1973 particella opera 1973/R superficie opera 99  
particella 1974 particella opera 1974 superficie opera 235 ; 
Intestatari:DEMANIO DELLO STATO RAMO LAVORI PUBBLICI  ; 
Ditta n.9:   foglio 290 particella 1968 particella opera 1968/R superficie opera 23  particella 1969 
particella opera 1969 superficie opera 135 ; 
Intestatari:SOCIETÀ DELL´ACQUA PIA ANTICA MARCIA SPA  ; 
Ditta n.10:   foglio 291 particella 33 particella opera 33/R superficie opera 2949  particella 36 
particella opera 36/R superficie opera 9296 ; 
Intestatari:PRATOLUNGO IMMOBILIARE SRL  ; 
Ditta n.11:   foglio 291 particella 263 particella opera 263/R superficie opera 7031  particella 27 
particella opera 27/R superficie opera 17136  particella 632 particella opera 632/R superficie opera 
3305  particella 635 particella opera 635/R superficie opera 7326  particella 903 particella opera 
903/R superficie opera 10221 ; 
Intestatari:TORLONIA ALESSANDRO n.20/01/1800 ; 
Ditta n.12:   foglio 291 particella 11 particella opera 11 superficie opera 210  particella 38 particella 
opera 38/R superficie opera 4689  particella 44 particella opera 44/R superficie opera 432 ; 
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Intestatari:BALZANO MARIO n.06/03/1905 BRUNORI LUCIANO n.16/04/1918 GAROFOLI 
VITTORIO n.18/08/1941 ; 
Ditta n.13:   foglio 291 particella 208 particella opera 208 superficie opera 210  particella 209 
particella opera 209/R superficie opera 480  particella 210 particella opera 210/R superficie opera 
319  particella 211 particella opera 211 superficie opera 1611 ; 
Intestatari:FONTANA DAMIANA MARIA n.05/12/1965 FONTANA ROBERTO n.19/11/1964 ; 
Ditta n.14:   foglio 293 particella 1224 particella opera 1224/R superficie opera 968  particella 1227 
particella opera 1227/R superficie opera 5950  particella 449 particella opera 449/R superficie opera 
2231 ; 
Intestatari:GIANNI BELARDINA n.01/07/1924 GIANNI LUCIO n.13/04/1953 ; 
Ditta n.15:   foglio 289 particella 183 particella opera 183 superficie opera 527 ; 
Intestatari:FIORINI FRANCO n.05/02/1934 FIORINI MAURIZIO n.01/01/1910 FIORINI 
ROBERTO n.27/10/1945 ZUCCARI VITTORIA n.21/08/1911 ; 
Ditta n.16:   foglio 289 particella 685 particella opera 685 superficie opera 580 ; 
Intestatari:CRISTIANI ELISA n.01/01/0001 CRISTIANI VINCENZA n.01/01/0001 FIORINI 
FRANCO n.05/02/1934 FIORINI GIANFRANCO n.01/01/0001 FIORINI MIRELLA n.01/01/0001 
FIORINI ROBERTO n.27/10/1945 ROSSI DINO n.01/01/0001 ROSSI SILVANA n.01/01/0001 ; 
Ditta n.17:   foglio 290 particella 39 particella opera 39/R superficie opera 2048 ; 
Intestatari:GIANNI ANNA MARIA n.24/10/1934 ; 
Ditta n.18:   foglio 290 particella 667 particella opera 667/R superficie opera 600 ; 
Intestatari:GIANNI ANNA MARIA n.24/10/1934 PRATOLUNGO IMMOBILIARE SRL  ; 
Ditta n.19:   foglio 290 particella 269 particella opera 269 superficie opera 300  particella 276 
particella opera 276/R superficie opera 586  particella 608 particella opera 608/R superficie opera 
316  particella 609 particella opera 609/R superficie opera 4671  particella 810 particella opera 
810/R superficie opera 171 ; 
Intestatari:A.T.E.R.  ; 
Ditta n.20:   foglio 290 particella 543 particella opera 543/R superficie opera 17 ; 
Intestatari:I.S.E.S. ISTITUTO SVILUPPO EDILIZIA SOCIALE  ; 
Ditta n.21:   foglio 290 particella 1967 particella opera 1967 superficie opera 103 ; 
Intestatari:SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ  ; 
Ditta n.22:   foglio 291 particella 557 particella opera 557/R superficie opera 587 ; 
Intestatari:IMMOBILIARE NUOVA URBE SPA  ; 
Ditta n.23:   foglio 291 particella 1210 particella opera 1210/R superficie opera 16780 ; 
Intestatari:IMMOBILIARE SEMELE SPA  ; 
 

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                            Dott. Giuseppe Voce 
 
 

 


