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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10/11 LUGLIO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì dieci del mese di luglio, alle 

ore 21,50, 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 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

7 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
8 MARINO ESTELLA………………………... “ 
9 MASINI PAOLO…………..………………... “ 

10 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
11 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
12 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Cutini, Improta, Leonori, Masini, 

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

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 212 
 
Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta 
Capitolina n. 384 e, ss.mm.ii. del 25-26 ottobre 2013.  

 
Premesso che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 384 del 25-26 ottobre 

2013, ha approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, adeguando l’attuale modello organizzativo al nuovo assetto delle deleghe 
conferite agli Assessori, nonché al recepimento delle innovazioni statutarie, con 
particolare riguardo alla riforma delle strutture territoriali, in coerenza con le nuove 
attribuzioni funzionali e forme di autonomia riconosciute dallo Statuto, di cui alla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, nonché 
all’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità della dirigenza, anche in materia di 
controlli interni; 

Tale allineamento ha consentito una più chiara individuazione delle competenze e 
del ruolo delle strutture capitoline, al fine di una più coerente aggregazione delle funzioni 
proprie di dette strutture e delle relative articolazioni, garantendo, altresì, la razionale 
copertura di tutte le funzioni dell’Ente; 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del nuovo Regolamento approvato con 
la sopra citata deliberazione in ordine alla articolazione delle strutture municipali, definito 
il quadro complessivo dell’assetto organizzativo dei Municipi ad esito della procedura 
prevista per l’esame delle proposte di articolazione delle strutture territoriali da parte della 
Commissione Macrostruttura, di cui alle citate disposizioni regolamentari, con 
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deliberazione n. 403 del 27 novembre 2013 la Giunta Capitolina ha preso atto di tale 
assetto; 

Con deliberazione n. 452 del 27 dicembre 2013 la Giunta Capitolina ha, inoltre, 
preso atto dell’assetto organizzativo del Gabinetto del Sindaco, a seguito della modifica 
dell’articolazione organizzativa del medesimo, disposta dal Capo di Gabinetto, con 
determinazione dirigenziale n. 1270 del 21 dicembre 2013, in adesione a principi di 
razionalizzazione e omogeneizzazione con l’assetto complessivo dell’Ente; 

Con deliberazione n. 37 del 26 febbraio 2014 la Giunta Capitolina, rilevata la 
necessità di assicurare un appropriato livello di presidio degli obiettivi programmatici 
direttamente ascrivibili alla competenza del Sindaco, nella fase propositiva e di indirizzo, 
nonché di coordinamento e controllo ha modificato l’art. 8 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, prevedendo che possano 
essere nominati fino a tre Vice Capo di Gabinetto, al fine di garantire la cura di tutte le 
attività di coordinamento organizzativo richieste; 

Considerato che l’attuazione dell’assetto organizzativo disposto dalle deliberazioni 
sopra richiamate ha evidenziato la necessità di procedere ad ulteriori interventi di 
assestamento del medesimo, al fine di ottimizzare il livello di integrazione delle funzioni 
proprie dell’Ente, nelle more della prevista riforma dell’intero assetto della macrostruttura 
capitolina, a seguito dell’effettività delle nuove funzioni amministrative, orientata alla 
riconfigurazione complessiva del ruolo e delle funzioni da attribuire alle strutture centrali 
e alle strutture territoriali; 

In tal senso, rilevata, in primo luogo, l’esigenza di assicurare una coerente 
aggregazione delle aree funzionali di intervento relative all’attuazione della legge 
6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, del 
D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, si ritiene opportuno ascrivere nell’ambito di un unico presidio di livello 
apicale le responsabilità sulle azioni tese a indirizzare, monitorare e valutare il rispetto 
delle disposizioni di cui alle suddette normative con quelle relative alla gestione degli 
strumenti e dei canali di diffusione necessari, considerata la correlazione tra le stesse e 
l’esigenza di una efficace azione sinergica, con riferimento anche agli adempimenti 
relativi al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;  

A tal fine, si reputa necessario istituire una apposita struttura, cui attribuire le 
funzioni in materia di integrità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, 
attualmente collocate nell’ambito del Segretariato – Direzione Generale, nonché di 
gestione degli strumenti di comunicazione esterna e di tutela dei diritti dei cittadini, 
attualmente collocate nell’ambito del Dipartimento Comunicazione, oltre alle funzioni di 
presidio in materia di privacy e di supporto ai responsabili del trattamento dati, ex art. 29 
del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., 
attualmente collocate nell’ambito del Dipartimento Risorse Umane; 

Inoltre, nel quadro della riconfigurazione delle competenze in materia di 
comunicazione, che ne consegue, si ritiene opportuno attribuire al Dipartimento Risorse 
Umane le competenze relative alla promozione e gestione della comunicazione interna e 
al benessere organizzativo quali strumenti finalizzati allo sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane; 

Conseguentemente, si rende necessario riaggregare le funzioni nell’articolazione di 
quest’ultimo Dipartimento, attribuendo alla Direzione Formazione e Tutela del Lavoro e 
della Salute le funzioni relative al telelavoro, in un approccio globale alle condizioni del 
lavoratore nell’ambito della Amministrazione, e collocando nell’ambito di un unico 
presidio le funzioni finalizzate al reperimento del personale, ivi incluse quelle relative ai 
concorsi e alla mobilità esterna, già collocate alle dirette dipendenze del Direttore, 
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aggiornando, altresì, le denominazioni del Dipartimento medesimo e delle sue 
articolazioni, anche in considerazione delle funzioni acquisite ai sensi della deliberazione 
Giunta Capitolina n. 384/2013 in materia di innovazione organizzativa; 

Si ritiene, altresì, necessario in tale quadro completare l’assetto organizzativo delle 
funzioni di immediato supporto al Sindaco, di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, 
garantendo un adeguato presidio alle attività di indirizzo e coordinamento delle strategie 
comunicative dell’Ente, tramite l’istituzione di una struttura posta alle dirette dipendenze 
del Sindaco, con funzioni di indirizzo sulle attività di comunicazione 
dell’Amministrazione e delle Società ed Enti partecipati, attraverso il coordinamento dei 
contenuti dei flussi informativi dei diversi canali, gli indirizzi per la promozione 
dell’immagine della città a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché il 
coordinamento delle indagini sulla soddisfazione della cittadinanza, sui bisogni e le 
aspettative e sulla conoscenza dei servizi erogati; 

Ancora, considerata la necessità di ricondurre nell’ambito di un presidio univoco e 
alle dirette dipendenze del Sindaco le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni 
di emergenza, sicurezza urbana, e decoro, si reputa necessario istituire nell’ambito del 
Gabinetto del Sindaco apposita Direzione, articolata in tre Unità Organizzative, 
sopprimendo, contestualmente, l’Ufficio Sicurezza – Coesione Sociale – ”Patto Roma 
Sicura”; 

Inoltre, in considerazione del previsto “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio” da parte della Regione Lazio, di 
cui alla proposta di Legge Regionale n. 138 del 25 febbraio 2014, che in materia di 
ambiente concernono, tra l’altro, la gestione delle aree naturali protette e il subentro di 
Roma Capitale all’Ente Regionale Roma Natura, a seguito della soppressione dello stesso, 
previa apposita intesa, si ritiene opportuno integrare nell’ambito di un unico presidio, 
tramite istituzione di una unità organizzativa preposta, le funzioni relative alla gestione 
delle aree protette (Pineta Castel Fusano, Oasi Faunistiche, Riserva Litorale Romano) e ai 
rapporti con gli Enti Parco, mediante riaggregazione delle attribuzioni attualmente 
collocate nell’ambito della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde e della 
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura del Dipartimento Tutela 
Ambientale – Protezione Civile, e conseguente soppressione della U.O. Punti Verde, in 
coerenza con l’istituzione, con Ordinanza n. 43 del 19 marzo 2014, dell’Ufficio di scopo 
“Indirizzo e coordinamento del programma Punti Verde di Roma Capitale”; 

Oltre a ciò, occorre prendere atto, giusta delega dell’Onorevole Sindaco al Dirigente 
competente ratione materiae di cui all’Ordinanza n. 107 del 13 giugno 2014, della 
individuazione nella U.O. “Rifiuti e risanamenti” del Dipartimento Tutela Ambientale – 
Protezione Civile, quale struttura preposta all’adozione dei provvedimenti 
ripristinatori-sanzionatori, di cui all’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
(TUA); 

Inoltre, a seguito della cessazione, avvenuta in data 28 febbraio 2014, dell’Unità di 
scopo Ufficio Europa, al fine di garantire il presidio delle attività correlate al 
coordinamento della progettazione nell’ambito della programmazione comunitaria 
2014-2020 e ai rapporti istituzionali di Roma Capitale con le istituzioni europee, occorre 
istituire presso la Direzione Esecutiva una Unità organizzativa deputata; 

Si ritiene, altresì, opportuno procedere ad una riaggregazione delle funzioni 
nell’ambito del Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione, a seguito 
dell’attuazione dell’assetto disposto con la citata deliberazione Giunta Capitolina 
n. 384/2013, che ha consentito di rilevare la necessità di una riallocazione delle 
attribuzioni delle Direzioni e Unità Organizzative in ragione della omogeneità degli 
ambiti di risultato e della migliore distribuzione dei pesi gestionali; 

Per le stesse motivazioni, ed a seguito delle modifiche succedutesi nel tempo con 
riguardo all’assetto organizzativo-funzionale del Dipartimento Promozione, Sviluppo e 
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Riqualificazione delle Periferie, si rende necessario procedere ad una riaggregazione delle 
funzioni tra le Unità Organizzative e ad una specificazione delle stesse, al fine di garantire 
una puntuale attribuzione degli ambiti di risultato; 

Ancora, in coerenza con l’assetto delle Deleghe Assessorili di cui all’Ordinanza 
n. 273/2013, occorre prendere atto del trasferimento delle funzioni relative ai consorzi 
stradali dal Dipartimento Mobilità e Trasporti al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana; 

Inoltre, in relazione alla razionalizzazione del Servizio Autoparco, e alla 
conseguente modifica del “Regolamento per la gestione e l’uso dei veicoli in dotazione a 
Roma Capitale”, occorre revocare quanto disposto con deliberazione Giunta Capitolina 
n. 75 del 1° marzo 2013 in ordine all’attribuzione al Dipartimento Risorse Umane delle 
attività inerenti la gestione del personale assegnato all’Autoparco ascritto ai profili 
professionali di “Autista specializzato” e di “Operatore Servizi Trasporto” nonché del 
personale, a tempo indeterminato e determinato, autorizzato alla conduzione degli 
automezzi a disposizione dello stesso, unitamente alle attività più direttamente connesse 
ai procedimenti di gestione del servizio, quali il rilascio delle autorizzazioni alla guida, 
l’assegnazione delle auto di servizio, la gestione dell’autorimessa e la gestione dei sinistri 
e delle violazioni al Codice della Strada; 

Occorre, altresì, procedere al riallineamento della denominazione della Direzione 
Regolamentazione e controllo dell’attività amministrativa, nell’ambito del Segretariato –
Direzione Generale, alla precedente, ai fini di una più chiara rappresentazione delle 
funzioni, come specificato nell’allegato B e prendere atto della ridenominazione della 
U.O. Socio Educativa Culturale del Municipio II, in U.O. Socio Educativa Culturale 
Sportiva, come specificato nell’allegato B1; 

Infine occorre prendere atto, di quanto disposto dal Sindaco con Ordinanze 
n. 43/2014, n. 68/2014, n. 80/2014 in ordine, rispettivamente, alla istituzione dell’Ufficio 
di scopo “Indirizzo e Coordinamento del Programma Punti Verde di Roma Capitale”, 
nonché alla durata dell’Ufficio di scopo “Adeguamento della disciplina regolamentare e 
contrattuale decentrata dell’Ente alla riforma dell’organizzazione e del lavoro pubblico” e 
dell’Ufficio di scopo “Macro” come precisato nell’allegato B2; 

Considerato che l’adozione dei sopra elencati ulteriori interventi organizzativi si 
pone in coerenza con le misure contenute nel piano triennale per la riduzione del 
disavanzo e per il riequilibrio strutturale del Bilancio, predisposto ai sensi dell’articolo 16 
del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 
2 maggio 2014, n. 68; 

Visti: 

– il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
– il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
– lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 

del 7 marzo 2013; 

Preso atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, si è provveduto 
alla informazione delle rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza e del personale 
con qualifica non dirigenziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., in ordine alle misure di riorganizzazione oggetto del presente provvedimento, con 
apposita nota del Dipartimento Risorse Umane prot. n. GB/10257 del 12 febbraio 2014, e 
in apposito incontro con le rappresentanze sindacali dell’area della dirigenza del 
21 maggio 2014; 

 
Atteso che, in data 3 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 



 5 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                F.to: A. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 3 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, 

ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), 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 aventi ambiti 
di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: A. Caprioli; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario – 

Direttore 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; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

su proposta del Segretario – Direttore Generale e per le motivazioni esposte in narrativa 

DELIBERA 

– di approvare, a modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 384/2013 e ss.mm.ii., i seguenti interventi correttivi dell’assetto 
organizzativo-funzionale della macrostruttura capitolina: 

1. riassetto organizzativo-funzionale in materia di trasparenza, integrità e 
comunicazione: 

a. è istituito il Dipartimento Trasparenza, integrità, strumenti di comunicazione 
e di partecipazione dei cittadini, cui sono attribuite le funzioni in materia di 
integrità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, 
attualmente collocate nell’ambito del Segretariato – Direzione Generale, in 
materia di gestione degli strumenti di comunicazione esterna e di tutela dei 
diritti dei cittadini, attualmente collocate nell’ambito del Dipartimento 
Comunicazione, nonché di verifica dell’applicazione del “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e di supporto 
ai responsabili del trattamento dati ex art. 29 del citato D.Lgs., attualmente 
collocate nell’ambito del Dipartimento Risorse Umane. 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 
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La nuova struttura sopra descritta, considerata la particolare complessità del 
relativo processo organizzativo, sarà operativa dal 1° ottobre 2014. 

b. la Direzione Trasparenza, integrità e semplificazione dell’azione 
amministrativa e il Dipartimento Comunicazione sono soppressi; 

c. le funzioni relative alla promozione e gestione della comunicazione interna e 
al benessere organizzativo sono attribuite al Dipartimento Risorse Umane, 
nell’ambito della Direzione Formazione e Tutela del Lavoro e della Salute. 
In relazione alle nuove attribuzioni del Dipartimento, le funzioni svolte 
nell’ambito della struttura sono riaggregate per omogeneità degli ambiti di 
risultato. 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 
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d. è istituito alle dirette dipendenze del Sindaco l’Ufficio Strategie della 
comunicazione per il presidio delle attività di indirizzo e coordinamento 
delle strategie comunicative dell’Ente. 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 

 

 
 

2. Riassetto organizzativo-funzionale in materia di emergenza, sicurezza urbana, e 
decoro: 

a. è istituita nell’ambito del Gabinetto del Sindaco la Direzione Indirizzo e 
Coordinamento delle funzioni di emergenza, sicurezza urbana e decoro, 
articolata in tre unità organizzative, U.O. Coordinamento delle funzioni di 
emergenza, ordine e sicurezza pubblica, U.O. Sicurezza Urbana –
Monitoraggio dei fenomeni, studi, ricerche e analisi, U.O. Progetti Speciali e 
Decoro Urbano. 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 
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b. l’Ufficio Sicurezza – Coesione Sociale – “Patto Roma Sicura” è soppresso e 
le relative funzioni confluiscono nella Direzione del Gabinetto del Sindaco 
di cui alla lettera a); 

3. Riassetto organizzativo-funzionale del Dipartimento Tutela Ambientale – 
Protezione Civile: 

la Direzione Gestione Territoriale Ambientale è riconfigurata e articolata in due 
UU.OO., la U.O. Gestione Verde Pubblico e la U.O. Aree protette, alla quale 
sono attribuite le funzioni relative alla promozione delle aree protette e oasi 
faunistiche, ai rapporti con gli Enti Parco, alle competenze di Roma Capitale 
riferite alla Riserva naturale statale Litorale Romano, già collocate nell’ambito 
della Direzione Promozione Tutela ambientale e agricoltura, nonché la gestione 
della Pineta di Castel Fusano, già collocata nella U.O. Verde pubblico. 
La U.O. Punti Verde è soppressa. 
Ai sensi della delega dell’On.le Sindaco al Dirigente competente ratione 
materiae di cui all’Ordinanza n. 107 del 13 giugno 2014, la U.O. “Rifiuti e 
Risanamenti” del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, è 
preposta all’adozione dei provvedimenti ripristinatori-sanzionatori, di cui 
all’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA). 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 
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4. Direzione Esecutiva: è istituita la U.O. Coordinamento Programmazione e 
Progettazione Comunitaria. 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 
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5. Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione: le funzioni sono riallocate 
nell’ambito delle Direzioni e Unità Organizzative in cui la struttura è articolata. 

Conseguentemente, ed in relazione a quanto enunciato in premessa, l’assetto 
organizzativo della struttura risulta così definito: 
 

 
 
 

6. Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie: la 
U.O. Attuazione comparti convenzionati nelle aree di recupero-opere a scomputo 
cura le attività relative all’attuazione dei Contratti di quartiere e tutti gli 
interventi attuativi urbanistici in convenzione con i privati (Attuazione zone “O” 
e toponimi – PRINT); la U.O. Autopromozione Sociale cura le attività afferenti 
l’autorecupero ai fini residenziali, congiuntamente al Programma di recupero e 
utilizzazione di aree pubbliche nelle periferie, la manutenzione degli incubatori 
di impresa, nonché la gestione della rete di incubatori e le agevolazioni alle 
piccole e medie imprese in periferia; la U.O. “Realizzazione Opere pubbliche di 
riqualificazione” cura i programmi di recupero urbano ex art. 11 L. n. 493/1993, 
la progettazione e realizzazione delle opere nell’ambito del programma quartieri 
svantaggiati, nonché la realizzazione e manutenzione delle correlate opere a 
verde; 

7. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana: al Dipartimento 
sono attribuite le funzioni relative ai consorzi stradali, già attribuite al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

8. E’ revocato quanto disposto con deliberazione Giunta Capitolina n. 75 del 
1° marzo 2013 in ordine alla riconduzione nell’ambito del Dipartimento Risorse 
Umane, Unità di Direzione, delle “attività inerenti la gestione del personale 
assegnato all’Autoparco ascritto ai profili professionali di “Autista specializzato” 
e di “Operatore Servizi Trasporto” nonché del personale, a tempo indeterminato 
e determinato, autorizzato alla conduzione degli automezzi a disposizione dello 
stesso, nonché l’assegnazione delle auto di servizio, il rilascio delle 
autorizzazioni alla guida, la gestione dell’autorimessa e la gestione dei sinistri e 
delle violazioni al Codice della Strada. 
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– di confermare l’allegato A, approvato da ultimo con la deliberazione Giunta 
Capitolina n. 37 del 26 febbraio 2014; 

– di approvare gli allegati B, B1, B2, che costituiscono parte integrante della 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 
Ignazio R. Marino – L. Nieri  

 
 
 

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 10/11 luglio 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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