Protocollo RC n. 31873/2021

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di settembre, alle
ore 16,05 la Giunta Capitolina di Roma così composta:
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RAGGI VIRGINIA………………….……..
CALABRESE PIETRO…………….………
COIA ANDREA…………….…….………
DE SANTIS ANTONIO………….……….
FIORINI LAURA…………………….……
FRUCI LORENZA…………….…………..
LEMMETTI GIANNI……...…….………...

Sindaca
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
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9
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12
13

MAMMI’ VERONICA….………………...
MELEO LINDA………………….………...
MONTUORI LUCA……………………….
TASCIOTTI VERONICA………………….
VIVARELLI VALENTINA.…..……...
ZIANTONI KATIA…………….………….

Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessora
Assessora

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio.
Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco, che assume la presidenza
dell’Assemblea e gli Assessori Coia, Fiorini, Meleo, Montuori e Vivarelli.
Risulta in presenza l’Assessore Lemmetti.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 231
Linee di Indirizzo per il completamento e il perfezionamento delle Opere
di Urbanizzazione Secondarie OO.UU.SS. realizzate dalle Associazioni
Consortili di Recupero Urbano A.C.R.U. nei Piani Particolareggiati di
zone “O”, finalizzate all’immissione al patrimonio di Roma Capitale.
Premesso che:
per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione (Opere Pubbliche) all’interno degli
Strumenti Urbanistici Attuativi denominati Piani Particolareggiati di zona “O” (ossia degli
Strumenti Urbanistici per il Recupero Urbanistico e quindi edilizio, delle zone ex abusive
della periferia di Roma), mediante l'utilizzo dei contributi derivanti dallo scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti per legge, in passato, se si era in presenza o di rilascio di
Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001, o in caso di
rilascio di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi dell'art. 39, comma 9, della Legge n.
724 del 23.12.1994 (c.d. seconda legge sul Condono Edilizio), erano state, nel tempo,
approvate le seguenti deliberazioni:
la D.C.C. n. 107 del 15.05.1995 (in vigenza della L. 109/1994 e ss.mm.ii.);
la D.C.C. n. 32 del 7.03.1996 (

“

“

“

“ );

la D.C.C. n. 262 del 2.10.1997 (

“

“

“

“ );

la D.C.C. n. 37 del 9.03.1998 (

“

“

“

“ );

la D.C.C. n. 65 del 7.04.2003 (

“

“

“

“ );
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la D.C.C. n. 25 del 7.02.2005 (

“

“

“

“ );

la D.C.C. n. 53 del 25.06.2009 (in vigenza della D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), che aveva
abrogato/annullato tutte le sopraindicate precedenti deliberazioni;
la possibilità concessa dal legislatore, di poter far realizzare (a scomputo degli Oneri di
Urbanizzazione Primaria derivanti dal ritiro delle Concessioni Edilizie in Sanatoria) le
Opere di Urbanizzazione Primaria OO.UU.PP., anche alle Associazioni e ai Consorzi,
derivava specificatamente dalla peculiare collocazione territoriale degli immobili per i quali
erano stati richiesti (nel 1985, nel 1994 e nel 2003) dai cittadini i Condoni Edilizi finalizzati
all’ottenimento delle Concessioni Edilizie in Sanatoria degli stessi, che, appunto,
trovandosi in aree (zone c.d. ex abusive) prive dei requisiti minimi primari di
urbanizzazione (quali: luce, acqua, gas, impianto illuminazione, impianto fognario, strade,
parcheggi, aree verdi), si rivelavano nell’evidente ed incontrovertibile necessità di doversi
dotare delle inesistenti Opere di Urbanizzazioni Primarie, anche costituendosi in apposite
Associazioni Consortili (A.C.R.U.);
nel 2009, al fine di adeguare la previgente strumentazione tecnico-giuridica, relativa alla
realizzazione delle Opere di Urbanizzazione sia Primarie OO.UU.PP. sia Secondarie
OO.UU.SS. mediante l'utilizzo dei contributi derivanti dallo scomputo degli oneri di
urbanizzazione, a quanto dettato dalle intervenute modifiche al Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006, l’Amministrazione, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53/2009 aveva regolato, specificandone chiaramente in modo distinto e
separato nel dispositivo della medesima deliberazione, il profilo economico-finanziario e,
quindi, tecnico per quanto concerneva le rispettive esecuzioni;
infatti, nel dispositivo della D.C.C. 53/2009 erano stati espressamente e specificatamente
separati come segue, i riferimenti tecnici ed economico-finanziari delle due diverse
tipologie di Opere di Urbanizzazione, Primarie e Secondarie, che si volevano far realizzare
a scomputo degli Oneri, dai proprietari – ancorché costituitisi in apposite associazioni (di
almeno il 75% dell’imponibile catastale nel caso fosse stato necessario procedere
all’attivazione della procedura espropriativa da parte dell’Amministrazione) dei suoli:
alla lettera D) era stato disposto “di stabilire che gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria versati a fronte dell’edificazione privata in zone “O” di Piano
Particolareggiato da parte di coloro che non intendono scomputare, vengano introitati su
specifico Centro di Costo del Bilancio dell’Amministrazione Comunale e finalizzati alla
realizzazione di opere di interesse pubblico, previste dal Piano, nello stesso ambito
territoriale (Piano Particolareggiato)”;
alla lettera Dbis) era stato, invece, disposto “di stabilire che coloro che si associano ai
Consorzi di Autorecupero possano versare il 100% degli oneri dovuti per il rilascio delle
Concessioni Edilizie in Sanatoria (Leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003) sul conto
corrente vincolato del Consorzio, destinando pertanto tutti gli oneri dovuti dai singoli
associati alla realizzazione di opere di urbanizzazione”;
Considerato che:
l’Amministrazione Capitolina in fase di predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali,
nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica (Legge 31.12.2009,
n. 196), al fine di rendere trasparente anche il peso patrimoniale ed economico delle Opere
a Scomputo degli Oneri derivanti dall’esecuzione diretta, da parte dei privati, delle Opere
di Urbanizzazione afferenti tutti gli Strumenti Urbanistici Attuativi qualsivoglia denominati
- all’infuori dei Piani Particolareggiati di zona “O” - aveva proceduto ad inventariare
annualmente, attraverso uno specifico elenco che è sempre stato allegato al Bilancio, le
opere affidate alle Cooperative/Consorzi/Soggetti Attuatori/Promotori/Proponenti;
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dette Opere, presenti nell’elenco allegato ai bilanci, appena erano ultimate e collaudate,
venivano inserite nel Piano Investimenti del Bilancio Previsionale per procedere, quindi,
alla regolarizzazione contabile delle stesse e alla loro acquisizione al Patrimonio di Roma
Capitale;
parimenti, si sarebbe dovuto procedere, anche per quanto riguardava, e riguarda, gli
interventi ricadenti all’interno dei Piani Particolareggiati delle zone “O”, ad inserire
all’interno di detto elenco sia le Opere di Urbanizzazione Primaria derivanti
dall’esecuzione a scomputo, se finanziate mediante lo scorporo degli oneri di
Urbanizzazione Primaria provenienti dal rilascio delle Concessioni Edilizie in Sanatoria
(comma 9 art. 39 della L.724/1994) sia le Opere di Urbanizzazioni Primaria e Secondaria
provenienti dal rilascio dei Permessi di Costruire (art. 16 del D.P.R. 380/2001);
con Ordine del Giorno n. 67 del 7.03.2017 l’Assemblea Capitolina aveva impegnato la
Sindaca e la Giunta “ad avviare le azioni tese all’adeguamento delle norme regolamentari
di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2009 al Codice degli Appalti
Pubblici e concessioni di lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) in modo
da assicurare ogni forma di conoscibilità e di trasparenza (…)” al fine di dare impulso alle
procedure di approvazione ed esecuzione delle Opere di Urbanizzazione (quindi pubbliche)
finanziabili con l’utilizzo dei proventi (oneri concessori e, quindi, a scomputo) di cui all’art.
16 del D.P.R. n. 380/2001 in caso di Opere di Urbanizzazione Primarie e Secondarie da far
realizzare da parte dei richiedenti i P.d.C. o, diversamente, di cui all’art. 39, comma 9, della
Legge n. 724/1994 in caso di sole Opere di Urbanizzazione Primarie da far realizzare ai
richiedenti le Concessioni Edilizie in Sanatoria ancorché costituitisi in associazioni e/o
consorzi;
alla luce delle problematiche sopra rappresentate e con la finalità di dotare i suddetti
insediamenti urbani, almeno prioritariamente, delle Opere di Urbanizzazione Primaria
funzionali a garantire i necessari ed obbligatori livelli minimi igienico-sanitari e assicurare
i servizi primari, mediante l’attuazione di ciascuna delle Opere di Urbanizzazione
(pubbliche) indispensabili e strumentali a tali obiettivi, e che i cittadini e i territori
attendono da tempo, è stata assunta da parte della Giunta Capitolina la Decisione di n. 57
del 31.10.2019, successivamente coordinata con le modifiche apportate il 5.02.2021 con
prot. QI 20785, e, quindi, inviata all’Assemblea Capitolina per la relativa approvazione;
con detta Decisione di Giunta era stato dato mandato al competente, ovviamente ratione
materiae, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica P.A.U., alla luce dei
rilevanti interventi normativi di riordino della materia afferente la realizzazione, a
Scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione, delle Opere di Urbanizzazione
Primarie e Secondarie ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di procedere alle attività
finalizzate al riordino e alla regolamentazione in materia di realizzazione delle Opere di
Urbanizzazione a Scomputo degli oneri concessori di legge, da realizzare nelle aree ex
abusive quali i Piani Particolareggiati di zone “O”, provvedendo a regolamentare
amministrativamente una peculiare procedura per la realizzazione di ciascuna delle Opere
di Urbanizzazione Primaria a scomputo degli Oneri concessori di Urbanizzazione Primaria
all’interno dei suddetti ambiti/comparti/comprensori operativi, per le quali
l’Amministrazione abbia già proceduto all’indizione formale delle Conferenze di Servizi
nel rispetto delle condizioni normative che le Associazioni Consortili A.C.R.U. dovranno
osservare nel caso vogliano assumere il ruolo di Stazione Appaltante.
Considerato, altresì, che:
il disallineamento con i disposti normativi, vigenti sia all’epoca e sia all’attualità, nella
progettazione e nella realizzazione a scomputo delle Opere di Urbanizzazione PP. e SS. da
parte delle A.C.R.U., unitamente alla vigilanza agìta sia da parte del Dipartimento P.A.U.,
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sia della Ragioneria Generale, hanno ingenerato la necessità di dover procedere nel merito
delle OO.UU. Secondarie realizzate dalle A.C.R.U., con risorse a scomputo derivanti dagli
oneri concessori di urbanizzazione afferenti il rilascio di Concessioni Edilizie in Sanatoria
(ai sensi del comma 9 dell’art. 39 della L. 724/1994) trattenuti dalle medesime
Associazioni, su aree cedute formalmente, con atti notarili, all’Amministrazione
Comunale;
dette OO.UU.SS. sono state costruite e completate e, in alcuni casi perfino consegnate a
Roma Capitale, dalle A.C.R.U. in via anticipata e in esercizio, ovvero in fase avanzata di
realizzazione, senza l’accettazione/approvazione da parte della Ragioneria Generale degli
atti di Collaudo, oppure in fase avanzata di completamento con l’oggettiva impossibilità
normativa, dettata dal comma 9 dell’art. 39 della L. 724/1994 che dispone appunto lo
scomputo degli oneri solo in caso di realizzazione da parte di Associazioni/Consorzi (ai
sensi della lettera a,, del comma 2 dell’art. 2 della L. 109/1994 e ss.mm.ii.) delle OO.UU.
Primarie, di autorizzare il prelevamento dai Conti Vincolati presso la Banca di Credito
Cooperativo di Roma - B.C.C. - in favore delle stesse A.C.R.U., delle somme necessarie a
ultimare i lavori e di accettare i Collaudi Tecnico-Amministrativi propedeutici alla
consegna formale al Patrimonio Capitolino delle Opere medesime;
infatti, i Servizi Tecnico ed Amministrativo afferenti l’Attuazione delle OO.UU.PP. e/o
OO.UU.SS. nelle zone “O”, incardinati da dicembre 2019 nella Direzione Edilizia del
Dipartimento P.A.U., avevano avviato, sin da allora, un’ampia e approfondita attività di
controllo delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, tra cui si annoverano vari Centri
Polifunzionali, un Centro Sportivo e vari Asili Nido, realizzate dalle A.C.R.U., nonostante
la norma non lo consentisse - comma 9 dell’art. 39 della L. 724/1994 -, al fine di
quantificarle e catalogarle in relazione allo stato di attuazione delle medesime;
detta ricognizione è stata effettuata tramite un’attenta ricerca documentale che ha
consentito di reperire vari atti tra cui le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei
Progetti Esecutivi, Atti di cessione delle aree, Certificati di Collaudo TecnicoAmministrativo, ecc., e sulla base della documentazione in atti, i Servizi Tecnico ed
Amministrativo di cui sopra, hanno predisposto per le varie Opere di Urbanizzazione
Secondarie apposite schede identificative che indicano i dati rappresentativi delle opere
stesse;
a completamento di detta attività ricognitiva, il Servizio Tecnico afferente l’Attuazione
delle zone “O” della Direzione Edilizia, ha predisposto una serie di sopralluoghi (effettuati
nei mesi di maggio e giugno 2021) presso le aree delle Opere di Urbanizzazione Secondaria
in argomento e per alcune di esse anche all’interno degli stessi edifici, al fine di
rappresentare lo stato di fatto in cui le opere si trovano, tramite documentazione fotografica;
l’attività svolta dai Servizi Tecnico ed Amministrativo afferenti l’Attuazione delle
OO.UU.PP. e/o OO.UU.SS. nelle zone “O” della Direzione Edilizia, ha fatto emergere che
una serie di Opere di Urbanizzazione Secondaria OO.UU.SS. (centri polifunzionali, centri
sportivi, scuole), tra l’altro realizzate in zone periferiche carenti dei servizi essenziali, sono
state da tempo ultimate o quasi, ma senza che la cittadinanza ne avesse potuto fruire, con il
rischio di diventare oggetto o di atti vandalici, o di ammaloramento e/o di degrado delle
strutture, con l'impossibilità sia normativa sia ratione materiae, per tutte le motivazioni
sopra descritte, da parte del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica, di
procedere al completamento e al perfezionamento degli atti per l’immissione formale di
dette opere, nel Patrimonio Capitolino;
di seguito si riporta l’elenco di dette Opere di Urbanizzazione Secondaria, che hanno come
comune denominatore il fatto di essere opere completate o in fase avanzata di realizzazione
su aree formalmente già cedute all'Amministrazione Capitolina, come risulta dal report
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effettuato dai Servizi Tecnico ed Amministrativo afferenti l’Attuazione delle zone “O”
della Direzione Edilizia del D.P.A.U.:
Scheda n. 1: Centro Polifunzionale ed adeguamento funzionale della viabilità
circostante per l'accessibilità all'edificio (1° stralcio progetto esecutivo) nel P.P. n.
17 - Municipio Roma VI
Proponente A.C.R.U. Prato Fiorito Ponte di Nona
Atto di Cessione delle aree a firma del Notaio De Luca rep. 35481 del 16.11.2010
Convenzione n. 24387 del 26.06.2013 a cura del Notaio Paolo Fenoaltea
Collaudo prot. RN 5686 11.04.2016
Manca il visto della Ragioneria Generale
Manca la D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: Consegna non effettuata: (carenza documentale e problemi con gli Impianti).
Scheda n. 2: Edificio Polifunzionale, sistemazione a verde e parcheggi, viabilità
interna all'area a servizi, P.P. zona “O” n. 6 Comparto F - Municipio Roma XV
Proponente A.C.R.U. Pietra Pertusa
Atto di Cessione delle aree a firma del Notaio Silvio Garroni rep. 57639 del 07.12.2005
Convenzione n. 211150 del 22.05.2007 a cura del Notaio Giovanni Vicini
Collaudo prot. 5476 del 14.04.2011
D.D. n. 603 del 20.07.2011 di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo
Visto della Ragioneria Generale prot. 53578 del 25.07.2011
Stato: Consegna non effettuata: mancanza delle opere di ripristino.
Scheda n. 3: Locale guardiania a servizio del Centro Polivalente di Stagni di Ostia,
via Bazzini E.R.P. Stagni di Ostia - Municipio Roma X
Proponente A.C.R.U. Stagni di Ostia
Atto di cessione delle aree nota del Dip.to III prot. 6466 del 25.06.2002
Convenzione rep. 216765 del 07.06.2011 a cura Notaio Giovanni Vicini
Collaudo prot. RN 11487del 18.07.2016
Manca il visto della Ragioneria Generale
Manca la D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: Consegna non effettuata: trasmessa la documentazione per la consegna con nota
prot. QI 44001 del 10.03.2017 - In attesa di convocazione.
Scheda n. 4: Edificio Polifunzionale, piazza con annesso spazio giochi bimbi, parco
pubblico e parcheggio a raso, P.P. Zona “O” n. 26 Comparto 2 Primo Stralcio Municipio Roma VI
Proponente A.C.R.U. Villa Verde
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio De Martino del 09.01.2007
Convenzione rep. 21435 del 27.09.2011 a cura del Notaio Paolo Fenoaltea
Collaudo prot. QI 193811 del 18.12.2019
Manca il visto della Ragioneria Generale
Manca la D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: Consegna non effettuata.
Scheda n. 4a: Edificio Polifunzionale, piazza con annesso spazio giochi bimbi, parco
pubblico e parcheggio a raso, P.P. zona “O” n. 26 Comparto 2 Primo Stralcio lavori
Complementari art 57 Municipio - Roma VI
Proponente A.C.R.U. Villa Verde
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio De Martino del 09.01.2007
Convenzione (art. 57 collegata al primo stralcio) rep. 21435 del 27.09.2011 a cura del
Notaio Paolo Fenoaltea
Collaudo prot. QI 193811 del 18.12.2019
Manca il visto della Ragioneria Generale
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Manca la D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: Consegna non effettuata.
Scheda n. 5: Sistemazione dell'area destinata a verde e servizi pubblici di livello
locale, P.P. zona “O” n. 26, Comparto 2 Secondo Stralcio lavori - Municipio Roma VI
Proponente A.C.R.U. Villa Verde
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio De Martino del 09.01.2007
Convenzione n. 23595 del 05.02.2013 a cura del Notaio Paolo Fenoaltea
Manca il Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: è necessario l’inizio delle attività di Collaudo Tecnico Amministrativo
Scheda n. 6: Sistemazione Aree Esterne Centro Polifunzionale ed adeguamento
funzionale della viabilità circostante per l'accessibilità all'edificio - P.P. n. 17 Municipio VI
Proponente A.C.R.U. Prato Fiorito Ponte di Nona
Atto di cessione delle aree a cura del Notaio Temperini rep. 9713 del 12.06.2007
Convenzione rep. 1941 del 24.02.2016 a cura del Notaio Claudio Ciaffi
Manca il Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: Verbale di consegna anticipata (90% opere) con nota prot. QI 45067 del 7.04.2020
consente l'accesso al Centro Polifunzionale del 1° Stralcio
Scheda n.7: Asilo Nido per 60 bambini in Via Montagano nel P.P. zona “O” n. 18
Castelverde. Comparti 17-18-19 - Municipio Roma VI
Proponente A.C.R.U. Villaggio Prenestino
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Matella del 16.12.2004 rep. 29022
Convenzione rep. 21288 del 22.07.2011 a cura del Notaio Fenoaltea
Collaudo prot. 13542 del 21.12.2015
Manca il visto della Ragioneria Generale D.D. presa d’atto del Collaudo
Stato: Consegnata il 2.10.2017 prot. QC 26026
Scheda n. 8: Asilo Nido per 60 bambini in località Massimina, via Aquilanti E.R.P.
Massimina Villa Paradiso - Municipio Roma XII
Proponente: A.C.R.U. Solari
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Tuccari del 26.07.2006 rep. 71396
Convenzione rep.103014 del 22.06.2012 a cura Notaio Parenti
Collaudo prot. 17011 del 14.11.2016
D.D. approvazione del Collaudo prot. QI 1922/2018
Presente il visto della Ragioneria Generale
Stato: Consegnata il 17.07.2017 prot. QI 124875
Scheda n. 8/a: Asilo Nido per 60 bambini in località Massimina, via Aquilanti Affidamento Lavori Complementari art. 57 - ERP Massimina Villa Paradiso Municipio Roma XII
Proponente A.C.R.U. Solari
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Tuccari del 26.07.2006 rep. 71396
Convenzione del 22.06.2012
Collaudo n. 8201/2015
Manca il visto della Ragioneria generale D.D. di presa d’atto del Collaudo
Manca la Determinazione Dirigenziale di approvazione del Collaudo Tecnico
Amministrativo
Stato: Consegnata 17.07.2017 prot. QI 124875
Scheda n. 9: ASILO NIDO per 60 bambini Largo Rotello nel P.P. zona “O” n. 18
CASTELVERDE – Municipio Roma VI
Proponente A.C.R.U. Castelverde
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Camilla De Martino del 2.02.2005 rep. 17675
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Convenzione rep. 15508 del 07.04.2008 a cura del Notaio Paolo Fenoaltea
Collaudo prot. RN 4131 29.03.2012
D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo rep. 896 del 14.12.2012
Presente il visto della Ragioneria Generale prot. 123522/2012
Stato: Consegnata il 05.02.2013 prot. RN 1684
Scheda n. 10: Centro Sportivo nel P.P. zona “O” n. 18 CASTELVERDE Comparto 87Primo Stralcio - Municipio Roma VI
Proponente A.C.R.U. Castelverde
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Casertano del 21.03.2005 rep. 37583
Convenzione rep. 19495 del 12.07.2010 a cura del Notaio Paolo Fenoaltea
Collaudo prot. RN 7770 dell’11.07.2013
D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo rep. 413 del 19.12.2014
Presente il visto della Ragioneria Generale del 20.02.2015
Stato: Consegnata il 10.05.2013 prot. 11439
Scheda n. 11: Centro Sportivo P.P. zona “O” n.18 Castelverde Comparto 87 - Terzo
Stralcio Realizzazione spogliatoi con annesse attrezzature di servizio - Municipio
Roma VI
Proponente A.C.R.U. Castelverde
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Casertano del 21.03.2005 rep. 37583
Convenzione rep. 26910 del 1.08.2014 a cura del Notaio Paolo Fenoaltea
Collaudo Tecnico Amministrativo prot. 6177 del 16.07.2015
D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo rep. 380/2016
Presente il visto della Ragioneria Generale prot. RE 98316/2016
Stato: Consegnata il 10.12.2016
Scheda n. 12: Centro Polifunzionale e sistemazione aree adiacenti P.P. zona “O” n.
33 - Lucrezia Romana Comparto C7 - Terza fase attuativa - Municipio Roma VII
Proponente A.C.R.U. Lucrezia Romana
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Farinaro rep. 178071 del 15.04.2004
Convenzione rep. 218513 del 24.01.2013 a cura del Notaio Giovanni Vicini
Collaudo prot. RN 8452 del 26.05.2016
Manca la D.D. di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo
Manca il visto della Ragioneria Generale
Stato: Consegnato il 30.05.2018 prot. 16359 del 31.05.2018
Scheda n. 13: Scuola Materna a tre sezioni nell’ambito della Convenzione
Urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato “Lunghezzina Donegani” – Via
Saldini – Municipio Roma VI
Proponente Consorzio Valle Aniene
Atto di cessione delle aree a firma del Notaio Monica Giannotti del 26.09.2005 rep.
17596/5694
Convenzione rep. 40772 racc. 21590 del 31.07.2007 a cura del Notaio Ungari Trasatti
Manca il Collaudo Tecnico Amministrativo
Stato: Opera realizzata ma priva di allaccio alla fognatura pubblica, dell’accesso e del
parcheggio di pertinenza. Necessarie anche le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria nell’edificio scolastico.

dall’elenco di cui sopra, relativo alle Opere di Urbanizzazione Secondarie già realizzate
dalle A.C.R.U., si evidenziano principalmente le seguenti fattispecie:
1) Opere già consegnate e in funzione, per le quali è necessaria una
regolarizzazione/formalizzazione degli atti per l’immissione nel Patrimonio
Capitolino e relativa regolarizzazione contabile;
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in particolare tra le opere già consegnate, si annoverano sette opere attualmente in
carico ai Municipi con i relativi codici identificativi I.B.U. (Schede nn. 7, 8, 8.a, 9,
10, 11 e 12; riguardo alle opere relative alle schede n. 7, 8.a e 12 per i cui collaudi
è decorso il termine di due anni ex art. 102 co. 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e
ii., non risultano provvedimenti di presa d’atto dei collaudi medesimi);
2) Opere ultimate con Collaudi prodotti e depositati in data antecedente ai 24 mesi, o
non ancora decorsi, per le quali non è avvenuta la formalizzazione degli atti e le
relative attività di immissione in possesso;
tra le opere di cui all’elenco, si annoverano alcune opere (Schede nn. 1, 4 e 3) che
necessitano di interventi minimali, da parte del Dipartimento S.I.M.U., U.O.
Impianti Tecnologici, per la verifica della funzionalità delle dotazioni
impiantistiche e l’individuazione e quantificazione degli eventuali interventi di
ripristino della funzionalità degli impianti stessi (impianto antincendio, impianto
climatizzazione e termico, impianto antintrusione, elettrico, ecc.);
a conclusione delle suddette verifiche il Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative, con il supporto del Dipartimento P.A.U., procederà alle operazioni di
consegna al Dipartimento S.I.M.U. e, se del caso, contestuale consegna al
Municipio competente per territorio;
per detti interventi di manutenzione finalizzati al ripristino della funzionalità degli
impianti, vigilanza, custodia e guardiania procederà il Dipartimento S.I.M.U.
tramite Accordi Quadro attivi (Titolo I); il Dipartimento S.I.M.U. procederà anche
alla verifica della voltura delle utenze e al saldo di eventuali pendenze se dovute;
3) Opere in corso di completamento o quasi ultimate, per le quali è necessario
provvedere ad alcune opere di ripristino e completamento, nonché alle attività di
Collaudo Tecnico amministrativo.
Tra le opere di cui alle assegnazioni tramite D.G.C. n. 56/2016 si annoverano anche
alcune opere da completare (Schede nn. 2, 5, 6 e 13 - tra queste anche l’opera di cui
alla Scheda n. 2 che ha subito nel tempo furti e atti vandalici);
dette opere devono essere acquisite nello stato di fatto dal Dipartimento Patrimonio
e consegnate al Dipartimento S.I.M.U. per effettuare interventi di manutenzione
straordinaria o di completamento; a tal fine il Dipartimento S.I.M.U. indicherà nel
D.U.P. un’attività relativa alla realizzazione delle zone “O” e dovrà redigere uno
studio di fattibilità necessario per l’inserimento nel Piano Investimenti dei suddetti
interventi di manutenzione o di completamento;
riguardo alle risorse finanziarie necessarie per le sopraindicate attività di
manutenzione straordinaria o di completamento, si individuano alcune possibilità di
finanziamento, quali la richiesta alla B.C.C. di Roma di trasferire, sul Conto
Corrente intestato alla Tesoreria Capitolina, degli importi relativi agli Oneri di
Urbanizzazione Secondaria afferenti sia ai P.d.C. ricadenti nei P.P. di Recupero
Urbanistico delle zone “O” che non realizzano le OO.UU.PP. e OO.UU.SS. a
scomputo degli oneri versati nei Conti Correnti vincolati intestati alle A.C.R.U. e
successiva formalizzazione di Determinazioni Dirigenziali di accertamento delle
entrate, ovvero l’utilizzo di oneri introitati nel conto della Tesoreria Capitolina Capitolo 4500039 Risorsa 11101 – nei Centri di Ricavo 2OS e 5GT annualità
corrente, previa verifica delle disponibilità effettive.
Considerato ulteriormente che:
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tutte le opere sopra elencate insistono su aree formalmente già cedute all'Amministrazione
Capitolina e secondo il principio che il soprassuolo, ovvero il costruito, ai sensi dell’art.
934 del Codice Civile (ossia che insiste su un'area di proprietà) acquisisce, al di là dei
necessari atti formali di completamento e immissione nel Patrimonio, la medesima
proprietà anche detti immobili sono di fatto già di Roma Capitale;
è di rilevante e prioritario interesse pubblico pertanto attivare, da parte
dell’Amministrazione Capitolina, tutte le azioni necessarie alla formale immissione delle
medesime al Patrimonio Capitolino, attivando - ove necessario - le attività tecniche di
completamento e/o ripristino delle parti ammalorate, dei Collaudi Tecnico Amministrativi,
di formale approvazione e presa d’atto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione
compiuta delle opere medesime.
Considerato, infine, che:
a seguito delle numerose riunioni ed interlocuzioni intercorse, negli ultimi due anni, tra le
diverse Strutture Capitoline, rispettivamente interessate, ratione materiae, di cui sopra, è
stato determinato che è necessario:
x

impartire appositi indirizzi alle diverse Strutture Capitoline, coinvolte ratione
materiae, e, quindi, ai relativi Servizi e Uffici, per il completamento e/o
perfezionamento delle Opere di Urbanizzazione Secondaria OO.UU.SS. (Opere
Pubbliche) realizzate, negli anni, a scomputo degli oneri concessori afferenti il
rilascio delle C.E.inS., dalle Associazioni Consortili per il Recupero Urbano
A.C.R.U. nei P.P. delle zone “O”, finalizzate alla loro immissione al Patrimonio
capitolino e messa in esercizio sulla base dello Schema Sintetico Operativo
predisposto dalla Direzione Edilizia del Dipartimento P.A.U., quale primo report di
sintesi relativo alle schede istruttorie delle singole Opere, allegato, al presente atto
quale parte integrante e sostanziale quale Allegati “A” e “B”;

disporre, autorizzando la predisposizione e l’adozione dei correlati atti amministrativi che
si renderanno necessari, di istituire mediante apposito atto e coordinati della Vice Direzione
Generale Area Tematica del Territorio, due Tavoli di lavoro interdipartimentali, uno
Tecnico e uno Giuridico-Amministrativo, ai quali dovranno partecipare rispettivamente le
seguenti Strutture Capitoline:
x

Tavolo Tecnico: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
S.I.M.U., Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative P.eP.A. e Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica P.A.U., con l’obiettivo di definire,
ratione materiae, le diverse successive fasi operative afferenti gli interventi
necessari a consentire, alle varie Strutture che verranno coinvolte, di procedere con
la loro attuazione anche completando, se necessario, gli atti tecnici e amministrativi
propedeutici, e se del caso con la consegna anticipata di ridette Opere, per metterle
in esercizio e renderle funzionali e fruibili dalla cittadinanza;

x

Tavolo Giuridico-Amministrativo: Ragioneria Generale e Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica P.A.U. con la collaborazione,
all’occorrenza, dell’Avvocatura Capitolina, con l’obiettivo di individuare la
procedura idonea necessaria a consentire, se del caso con una Deliberazione di
Assemblea Capitolina, sia la regolarizzazione contabile di dette Opere Pubbliche,
in quanto finanziate (e realizzate dalle A.C.R.U.) con i proventi derivanti dalla
corresponsione degli oneri di Urbanizzazione provenienti dal rilascio delle
Concessioni Edilizie in Sanatoria, sia il loro inserimento all’interno del Piano
Investimenti;
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detta procedura riveste carattere di urgenza in ragione delle risorse economiche pubbliche
già investite, del tempo trascorso dall’ultimazione dei lavori e dei successivi Certificato di
Collaudo, nonché della mancata fruizione delle Opere di cui trattasi da parte della
collettività, infine della necessità di intervenire per limitare gli ulteriori danni materiali e
dispendio di risorse economiche pubbliche.
Dato atto che:
in data 14 settembre 2021 il Direttore della Direzione Edilizia del DPAU ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.
Il Direttore

F.to Marco Domizi

in data 14 settembre 2021 il Direttore del Dipartimento PAU, ha attestato, ai sensi dell’art.
30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione
in atti, 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 Cinzia Esposito

in data 14 settembre 2021 il Vice Direttore Generale Servizi al Territorio ha espresso il
visto, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da
dichiarazione in atti, in ordine al coinvolgimento di diversi ambiti funzionali ricadenti su
strutture afferenti l’area Servizi al Territorio.
Il Vice Direttore Generale

F.to Roberto Botta

in data 15 settembre 2021 il Vice Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del decreto legislativo
18.08.2000, n.267, si esprime parere in ordine alla non rilevanza contabile della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto”.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli

sulla proposta di deliberazione in argomento è stata svolta, da parte del Segretario Generale,
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
per tutto quanto sopra premesso:
di determinare le seguenti linee di indirizzo da impartire alle diverse Strutture Capitoline,
coinvolte ratione materiae, e, quindi, ai relativi Servizi e Uffici, per il completamento e/o
perfezionamento delle Opere di Urbanizzazione Secondaria OO.UU.SS. (Opere Pubbliche)
realizzate, negli anni, a scomputo degli oneri concessori afferenti il rilascio delle C.E. in S.,
dalle Associazioni Consortili per il Recupero Urbano A.C.R.U. nei P.P. delle zone “O”,
finalizzate alla loro immissione al Patrimonio capitolino e messa in esercizio sulla base
dello Schema Sintetico Operativo predisposto dalla Direzione Edilizia del Dipartimento
P.A.U., quale primo report di sintesi relativo alle schede istruttorie delle singole Opere,
allegato, al presente atto quale parte integrante e sostanziale quale Allegati “A” e “B”;

11

di disporre, autorizzando la predisposizione e l’adozione dei correlati atti amministrativi
che si renderanno necessari, di istituire mediante apposito atto e coordinati della Vice
Direzione Generale Area Tematica del Territorio, due Tavoli di lavoro interdipartimentali,
uno Tecnico e uno Giuridico-Amministrativo, ai quali dovranno partecipare
rispettivamente le seguenti Strutture Capitoline:
x

Tavolo Tecnico: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
S.I.M.U., Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative P.eP.A. e Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica P.A.U., con l’obiettivo di definire,
ratione materiae, le diverse successive fasi operative afferenti gli interventi
necessari a consentire, alle varie Strutture che verranno coinvolte, di procedere con
la loro attuazione anche completando, se necessario, gli atti tecnici e amministrativi
propedeutici, e se del caso con la consegna anticipata di ridette Opere, per metterle
in esercizio e renderle funzionali e fruibili dalla cittadinanza;

x

Tavolo Giuridico-Amministrativo: Ragioneria Generale e Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica P.A.U. con la collaborazione,
all’occorrenza, dell’Avvocatura Capitolina, con l’obiettivo di individuare la
procedura idonea necessaria a consentire, se del caso con una Deliberazione di
Assemblea Capitolina, sia la regolarizzazione contabile di dette Opere Pubbliche,
in quanto finanziate (e realizzate dalle A.C.R.U.) con i proventi derivanti dalla
corresponsione degli oneri di Urbanizzazione provenienti dal rilascio delle
Concessioni Edilizie in Sanatoria, sia il loro inserimento all’interno del Piano
Investimenti;

di procedere con le attività di cui al seguente elenco come meglio specificato in premessa:
Scheda n. 1: Centro Polifunzionale ed adeguamento funzionale della viabilità
circostante per l'accessibilità all'edificio (1° stralcio progetto esecutivo) nel P.P. n.
17 - Municipio Roma VI;
Scheda n. 2: Edificio Polifunzionale, sistemazione a verde e parcheggi, viabilità
interna all'area a servizi, P.P. zona “O” n. 6 Comparto F - Municipio Roma XV;
Scheda n. 3: Locale guardiania a servizio del Centro Polivalente di Stagni di Ostia,
via Bazzini E.R.P. Stagni di Ostia - Municipio Roma X;
Scheda n. 4: Edificio Polifunzionale, piazza con annesso spazio giochi bimbi, parco
pubblico e parcheggio a raso, P.P. Zona “O” n. 26 Comparto 2 Primo Stralcio Municipio Roma VI;
Scheda n. 4a: Edificio Polifunzionale, piazza con annesso spazio giochi bimbi, parco
pubblico e parcheggio a raso, P.P. zona “O” n. 26 Comparto 2 Primo Stralcio lavori
Complementari art 57 Municipio - Roma VI;
Scheda n. 5: Sistemazione dell'area destinata a verde e servizi pubblici di livello
locale, P.P. zona “O” n. 26, Comparto 2 Secondo Stralcio lavori - Municipio Roma VI;
Scheda n. 6: Sistemazione Aree Esterne Centro Polifunzionale ed adeguamento
funzionale della viabilità circostante per l'accessibilità all'edificio - P.P. n. 17 Municipio VI;
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Scheda n.7: Asilo Nido per 60 bambini in Via Montagano nel P.P. zona “O” n. 18
Castelverde. Comparti 17-18-19 - Municipio Roma VI;
Scheda n. 8: Asilo Nido per 60 bambini in località Massimina, via Aquilanti E.R.P.
Massimina Villa Paradiso - Municipio Roma XII;
Scheda n. 8/a: Asilo Nido per 60 bambini in località Massimina, via Aquilanti Affidamento Lavori Complementari art. 57 - ERP Massimina Villa Paradiso Municipio Roma XII;
Scheda n. 9: ASILO NIDO per 60 bambini Largo Rotello nel P.P. zona “O” n. 18
CASTELVERDE – Municipio Roma VI;
Scheda n. 10: Centro Sportivo nel P.P. zona “O” n. 18 CASTELVERDE Comparto 87Primo Stralcio - Municipio Roma VI;
Scheda n. 11: Centro Sportivo P.P. zona “O” n.18 Castelverde Comparto 87 - Terzo
Stralcio Realizzazione spogliatoi con annesse attrezzature di servizio - Municipio
Roma VI;
Scheda n. 12: Centro Polifunzionale e sistemazione aree adiacenti P.P. zona “O” n.
33 - Lucrezia Romana Comparto C7 - Terza fase attuativa - Municipio Roma VII;
Scheda n. 13: Scuola Materna a tre sezioni nell’ambito della Convenzione
Urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato “Lunghezzina Donegani” – Via
Saldini – Municipio Roma VI;
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
P. Calabrese
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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