
 
 
 

Protocollo RC n.  21493/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì due del mese di ottobre, alle ore 16,10 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 BERGAMO LUCA………………….…….. Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 CAFAROTTI CARLO………….…………. Assessore 10 MELEO LINDA………………….……... Assessora 
4 CALABRESE PIETRO…………….……… Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente l’Assessore 
Lemmetti che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta altresì presente l’Assessora Fiorini. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Meleo, 
Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 
L’Assessore Calabrese abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.232 
Adozione, ai sensi dei commi 2 lett.g), 3bis e 3ter dell’art.1bis della 
legge regionale n.36/1987 e ss.mm.ii., delle modifiche apportate al 
progetto urbanistico approvato in Accordo di Programma ex art.34 del 
D.Lgs. n.267/2000, sottoscritto il 20.02.2013 tra la Regione Lazio e 
Roma Capitale per la realizzazione, in variante al P.R.G., nel quadro 
degli interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di 
edilizia residenziale con cessione di alloggi a Roma Capitale per far 
fronte all’emergenza abitativa (II Stralcio), dell’intervento denominato 
“Società Cos 2006 Srl (già Cos 91 Srl) - Via del Flauto”. 

Premesso che: 

in data 20.02.2013, è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e Roma Capitale l’Accordo di 
Programma ex art. 34 del D.Lgs. n.267/2000 per la realizzazione, nel quadro degli 
interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di edilizia residenziale con 
cessione di alloggi a Roma Capitale per far fronte all’emergenza abitativa (II Stralcio), 
dell’intervento denominato “Società Cos 2006 Srl (già Cos 91 Srl) - Via del Flauto” in 
variante al P.R.G. vigente in Roma Capitale;  



detto Accordo di Programma, ratificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n.13 del 20.03.2013, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00095 
del 06.06.2013 e pubblicato sul BUR Lazio n.48 del 13.06.2013, prevede, tra l’altro, 
quanto segue:

- fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza 
delle prescrizioni espresse nei pareri della Conferenza di Servizi decisoria conclusasi 
con Determinazione Dirigenziale del n. 867 del 6.07.2011, la variante urbanistica 
approvata è limitata alle sole aree interessate dall'intervento che mutano la 
destinazione urbanistica come di seguito riportato:

○ Destinazione urbanistica originaria: Programmi integrati della Città da 
ristrutturare, Tessuti prevalentemente per attività e Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale;

○ Destinazione urbanistica di variante: Specifica destinazione (Tav. 2 -
Zonizzazione) con indici e parametri previsti dal progetto - emergenza abitativa II 
stralcio, DCS 86 dell’11.04.2008;

- l’efficacia dell’Accordo di Programma è condizionata alla effettiva e formale cessione 
in proprietà, a titolo gratuito a Roma Capitale, da parte dei proprietari proponenti, di 
parte degli immobili realizzati (eventualmente anche in altro sito) commisurati alla 
valorizzazione immobiliare derivante dalla modifica urbanistica oppure vendere tutti o 
parte degli alloggi al prezzo scontato del beneficio della valorizzazione stessa 
compatibilmente con le risorse finanziarie allocate in bilancio;

- la realizzazione delle opere pubbliche comprese le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria dovrà avvenire preventivamente o contestualmente all’esecuzione delle 
opere private secondo le modalità contenute nella stipulanda convenzione urbanistica. 
l’Accordo di Programma è da ritenersi decaduto se gli obblighi previsti verranno 
disattesi dal soggetto proponente, compresa la variante urbanistica;

in recepimento delle prescrizioni raccolte sul progetto urbanistico nell’ambito dei lavori 
della suddetta Conferenza di Servizi decisoria, sono stati svolti approfondimenti di natura 
tecnica inerenti:

- la sostenibilità dell’articolazione della rete fognante trasmettendo al Dipartimento 
S.I.M.U., con prot. QN/26666 del 9.06.2014, il progetto delle opere di fognatura a 
sistema misto ed ottenendo dalla Direzione Urbanizzazioni Primarie, con nota prot. 
QN/30704 del 4.07.2014, parere favorevole con prescrizioni recepibili nelle 
successive fasi di approfondimento dei progetti;

- l’accertamento della presenza di beni archeologici sulle aree ricomprese all’interno 
del perimetro del comprensorio, effettuato avviando una campagna di scavi ad esito 
della quale sono stati portati in luce resti da tutelare per legge; il tecnico incaricato 
dall’Operatore, di concerto con la Soprintendenza Archeologica, ha pertanto dovuto 
riorganizzare funzionalmente il progetto urbanistico, fin quando non si è raggiunto 
l’equilibrio complessivo della proposta in ossequio delle disposizioni impartire dalla 
medesima Soprintendenza; il progetto è stato perciò restituito in una nuova 
formulazione dell’assetto interno al perimetro mantenendo invariati i carichi 
insediativi assentiti in Accordo di Programma e, il Dipartimento Politiche Abitative, 
con nota prot. EL/415 del 9.01.2015 ha provveduto alla rispettiva trasmissione alla 
Soprintendenza Archeologica di Roma la quale, con nota prot. n. 6925 del 
10.03.2015, ha espresso parere favorevole subordinato al completamento della 
campagna di scavi;
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- la sostenibilità del sistema viabilistico interno al comprensorio, modificato in 
conseguenza della diversa disposizione di alcune aree fondiarie a seguito dei 
ritrovamenti archeologici, trasmettendo al Dipartimento Mobilità e Trasporti, con 
nota Dip. Politiche Abitative prot. QG/18972 del 10.06.2015, il nuovo progetto della 
rete stradale coerente con le indicazioni ricevute dalla Soprintendenza Archeologica e 
ricevendo puntuale riscontro con nota prot. QG/21407 del 26.06.2015 mediante il 
quale veniva esplicitato un parere di massima favorevole subordinato a prescrizioni 
recepibili nelle successive fasi di approfondimento dei progetti;

- le ulteriori campagne di scavi archeologici, rendicontate nella documentazione 
scientifica trasmessa al Mibact con prot. di ricezione n. 1818 del 26.01.2016, hanno 
consentito alla Soprintendenza Archeologica di rilasciare il nulla osta di competenza 
sul nuovo assetto urbanistico della proposta d’intervento, attestato con nota prot. n. 
2655 del 4.02.2016 e subordinato prevalentemente all’esecuzione di un più accurato e 
dettagliato approfondimento degli scavi riguardanti la struttura idraulica di epoca 
romana rinvenuta;

- le precisazioni tecniche acquisite con nota prot. P0047949 del 12.04.2017 da Areti 
spa in ordine agli elettrodotti posti internamente ed a margine del comprensorio, in 
particolare delle prescrizioni sulle distanze minime dagli stessi da osservare al fine di 
limitare gli impatti sugli insediamenti, da recepire obbligatoriamente nella 
riformulazione del progetto urbanistico;

- l’indagine volta a verificare la conformità dell’insediamento di un servizio scolastico 
presentando, con prot. QM/16723 dell’08.06.2017, un progetto complessivo del 
manufatto per il quale il Dip. Servizi Educativi e Scolastici ha rilasciato, con nota 
QM/20907 del 07.07.2017, il rispettivo parere favorevole con prescrizioni recepibili 
nelle successive fasi di approfondimento dei progetti;

- l’accertamento delle eventuali interferenze del riformulato intervento urbanistico su 
di una infrastruttura di rete per la distribuzione del Gas posta nel margine nord 
dell’insediamento, presentando elaborati di dettaglio sulle modalità di esecuzione 
delle opere ed ottenendo da Italgas Reti spa un nulla osta condizionato da prescrizioni 
da ottemperare nella fase di realizzazione degli interventi;

- l’accertamento delle eventuali interferenze, in particolare del sistema viabilistico, 
nonché di eventuali preclusioni all’allacciamento delle utenze dei nuovi insediamenti 
del riformulato intervento urbanistico sull’Acquedotto “DN 1600 Nodo Salone –
Nodo Collatino”, presentando ad Acea ATO2, con istanza prot. n. 0220244 del 
31.05.2018, elaborati di dettaglio sulla base dei quali l’Azienda interpellata si è 
pronunciata, con nota prot. 0253826 del 25.06.2018, rilasciando il proprio parere 
favorevole alla realizzazione delle opere con esplicite raccomandazioni sulle 
modalità di esecuzione;

- la verifica della compatibilità igienico sanitaria che si è resa possibile solo dopo il 
pronunciamento di Acea ATO2 e che ha consentito alla competente ASL Roma 2 di 
rilasciare, con nota prot. 0128129 del 31.07.2018, il proprio parere favorevole 
all’esecuzione degli interventi alle condizioni esplicitate nel soprarichiamato parere 
di Acea ATO2;

- l’individuazione di soluzioni tecniche tese a risolvere l’interferenza degli 
insediamenti con l’elettrodotto Bufalotta - Collatina chiedendo ad Areti spa uno 
studio di fattibilità, giusta documentazione presentata con prot. 0001931 
dell’11.01.2018, riguardante la ricerca di una soluzione che si è concretizzata 
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mediante la proposta dell’azienda di spostamento dei sostegni n. 30 e 32 con costi a 
totale carico dell’Operatore;

con nota pervenuta con prot. QI/210799 del 20.12.2018, la COS 2006 Srl ha presentato 
istanza volta a conseguire la contestuale approvazione dei progetti edilizi 
dell’edificazione privata e del progetto urbanistico modificato per le argomentate 
questioni oggetto dei suddetti approfondimenti; 

con nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI/12301 
del 23.01.2019 è stata pertanto indetta una conferenza di servizi decisoria finalizzata ad 
accertare:

- la sostenibilità urbanistica, ambientale, trasportistica e morfologica dell’intervento a 
seguito delle modifiche apportate; 

- l’assentibilità dei progetti edilizi relativi all’edificazione residenziale considerato che 
l’AdP del 2013 prevede, quale obiettivo pubblico prevalente, la cessione gratuita di 
alloggi che dovrà essere dimensionata con un’entità di superficie complessiva 
residenziale perlomeno uguale o maggiore al contributo di valorizzazione 
conseguente alla variante urbanistica assentita, per un importo pari ad € 8.081.910,00 
oltre rivalutazione ISTAT;

- la determinazione, ai fini del pronunciamento dell’Assemblea Capitolina, del prezzo 
unitario di cessione in €/mq di superficie residenziale necessario a definire l’esatta 
consistenza delle unità abitative che verranno cedute gratuitamente 
all’Amministrazione Capitolina;

ciò nonostante, l’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi del 
Segretario Generale della Regione Lazio, con nota pervenuta con prot. QI/26460 del 
14.02.2019 ha comunicato l’improcedibilità della suddetta conferenza motivando con 
“…l'impossibilità di svolgere contemporaneamente il procedimento di modifica del piano 
urbanistico ex art. 1bis della LR 36/1987 e quello relativo all'approvazione dei progetti 
degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione…”;

pertanto, con nota pervenuta con prot. QI/119932 del 15.07.2019, la COS 2006 s.r.l. ha 
presentato al Dip. P.A.U. nuova istanza completa di elaborati tecnici volta a conseguire, 
da parte dell’Organo competente, l’approvazione delle modifiche apportate al progetto 
urbanistico di che trattasi, ove è stata rappresentata anche una diversa distribuzione della 
SUL non residenziale di 16.000 mq prevista dall’Accordo di Programma; 

in relazione a tale ultima modifica, il Proponente, con  nota, Dip. P.A.U. prot. QI/158387 
del 14.10.2019, ha evidenziato alcune perplessità in merito alla commerciabilità dei 
manufatti ad uso non residenziale previsti dal progetto approvato in Accordo di 
Programma, i cui proventi, nel loro complesso, garantirebbero alla Cos 2006 Srl parte 
della sostenibilità finanziaria delle opere pubbliche, che è stata stimata in circa 28 ml di 
Euro, di cui 20 ml di euro per la realizzazione integrale di tutte le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e più di 8 ml di euro per la cessione di un Edificio con unità 
abitative da consegnare a Roma Capitale per soddisfare il prevalente interesse pubblico;

con la suddetta nota il Proponente, in ragione dell’esposizione economica per il 
soddisfacimento di  dette finalità pubbliche, ha fatto presente di aver verificato le richieste 
dell’attuale mercato immobiliare, mutato rispetto all’epoca dell’approvazione della 
Deliberazione di Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma in 
parola  avvenuta nel 2008, sottolineando  l’opportunità, in coerenza con le attese della 
domanda immobiliare ed in considerazione dell’occasione di dover comunque rivedere 
l’impianto urbanistico del comprensorio, di procedere ad una rimodulazione delle quantità 
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relative alla SUL non residenziale di 16.000 mq prevista dal programma, che, con 
riferimento all’elaborato prescrittivo della Zonizzazione su base catastale contenuto nel 
progetto urbanistico approvato, è stata come di seguito ripartita: 

- SUL Commerciale Cu/a mq   4.000;

- SUL Turistico e/o Uffici mq 12.000;

Totale mq 16.000;

pur mantenendo invariata la quantità della SUL non Residenziale pari a mq 16.000, è 
emerso pertanto l’interesse del Proponente ad una modifica delle suddette quantità come 
di seguito prospettato:

- SUL Commerciale Cu/a mq 12.365;

SUL Commerciale fino a Cu/m mq   1.135;

- SUL Turistico e/o Uffici mq   2.500;

Totale mq 16.000;

Considerato che:

le modifiche apportate all’impianto urbanistico dell’intervento sono riconducibili 
essenzialmente agli esiti delle campagne di sondaggi archeologici le cui risultanze hanno 
portato in luce manufatti di epoca romana che la Soprintendenza Archeologica ha inteso 
tutelare e salvaguardare; i suddetti manufatti si susseguono serialmente con continuità 
lungo un asse Nord – Sud, quasi baricentrico al comprensorio, rendendo necessario 
definire una diversa dislocazione delle aree fondiarie dei comparti all’interno del
perimetro del piano urbanistico e una nuova viabilità, adottando criteri mirati alla 
salvaguardia dei ritrovamenti archeologici in coerenza con gli altri aspetti di natura 
Paesaggistica, Ambientale, Idraulica, Trasportistica, ivi comprese le connessioni esterne 
al perimetro, ed Impiantistica (presenze di sottoservizi e di elettrodotti) che caratterizzano 
l’ambito;

la rimodulazione delle quantità non residenziali non incide sulla quota complessiva della 
SUL non residenziale prevista dal progetto approvato né sulle categorie dallo stesso 
ammesse e pertanto si ritiene che la diversa ripartizione delle quantità riferite al 
Commerciale e al Turistico Ricettivo – Uffici risulti conforme alla destinazione 
urbanistica, agli indici ed ai parametri oggetto della variante approvata in Accordo di 
Programma;

Dato atto che:

le aree a standard urbanistico, pur mantenendo dislocazione e morfologie prevalentemente 
invariate rispetto al progetto urbanistico approvato in AdP, aumentano per quantità 
complessiva che passa da mq 43.359 a mq a mq 45.311 di cui 24.102 mq pubblici in 
cessione e 21.209 mq privati vincolati ad uso pubblico afferenti alla funzione 
Commerciale, come peraltro previsto al comma 6 dell’art. 7 delle NTA di PRG;

per quanto attiene i costi che dovrà sostenere l’Operatore per la realizzazione di tutte le 
opere previste dal Programma, si è fatto provvisoriamente riferimento alle stime delineate 
dal professionista nel “Documento di Sintesi – Opere Pubbliche”, pervenuto in allegato 
alla soprarichiamata nota prot. QI/158387 del 14.10.2019 che evidenzia i seguenti 
investimenti a carico dell’Operatore:
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- Viabilità Pubblica Euro 10.062.234,76 (urb. primaria ed 
opere di connessione);

- Rete fognaria Euro 4.712.550,98 (urb. primaria);

- Rete fognaria Euro 4.712.550,98 (urb. primaria);

- Parcheggi Pubblici Euro 971.100,00 (urb. primaria);

- Verde Pubblico Euro 1.818.446,13(urb. primaria/ secondaria);

- Asilo Nido – Scuola Materna Euro 2.980.155,75 (urb. secondaria);

la valutazione analitica dell’impiego in regime di scomputo delle risorse economiche 
generate dagli oneri di urbanizzazione verrà declinata solo ad esito della Conferenza di 
Servizi decisoria, ovviamente da indire, come precisato dalla Regione Lazio con nota 
QI/2019/26460, successivamente all’approvazione delle modifiche di cui al presente 
provvedimento, sulla base dei progetti definitivi che avrà modo di presentare l’Operatore; 
fermo restando che qualora il costo delle suddette opere risultasse superiore agli oneri di 
urbanizzazione dovuti, la differenza sarà totalmente a carico dell’operatore;

con nota prot. QI/176166 del 15.11.2019, l’ufficio procedente ha avviato nei confronti del 
Servizio Geologico e Sismico in capo all’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio la 
richiesta di parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e della D.G.R.L. n. 2649/1999 ai 
fini della verifica della compatibilità geomorfologica e vegetazionale delle previsioni 
contenute nel nuovo Progetto Urbanistico della proposta d’intervento a cui ha fatto 
seguito l’inoltro di documentazione integrativa avvenuto con nota prot. QI/13039 del 
27.01.2020;

l’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio ha trasmesso, con nota pervenuta con 
QI/39177 del 12.03.2020, la Determinazione G02173 del 02.03.2020 mediante la quale è 
stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R.L. 
n. 2649/1999, relativamente alla documentazione trasmessa da Roma Capitale con le note 
soprarichiamate;

con nota prot. QI/176169 del 15.11.2019, l’ufficio procedente, rilevata la presenza di beni 
paesaggistici di cui all’art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 che interferiscono 
sul comprensorio, ha chiesto il parere di conformità paesaggistica sul progetto urbanistico 
ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della L. 1150/1942, come modificato dalla L. 765/1967;

l’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata della Regione Lazio 
in riscontro ha trasmesso, con nota pervenuta con prot. QI/63404 dell’11.06.2020, parere 
favorevole ai sensi dell’art. 16 della Legge 1150/1942, del D.lgs. 42/2004 e della L.R. 
24/1998 con prescrizioni e raccomandazioni riguardo al progetto urbanistico ricevuto;

in merito alla verifica di Assoggettabilità alla VAS, considerato che le modifiche 
apportate al Programma sono da qualificarsi come non sostanziali poiché ascrivibili alle 
fattispecie previste al comma 2, lett. g) (modifiche conseguenti a ritrovamenti 
archeologici), al comma 3 ter (modifiche alla viabilità di accesso) e al comma 3 bis 
(modifiche conformi allo strumento urbanistico vigente) dell’art.1bis della Legge 
Regionale n.36/1987, considerato inoltre che l’art.2 dell’Accordo di Programma di che 
trattasi stabilisce che “…Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie 
a seguito dell’ottemperanza delle prescrizioni…” rese dagli Enti competenti durante la 
Conferenza di Servizi propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, atteso 
che il Legislatore, per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed 
evitare duplicazioni di adempimenti, ha disposto, con il comma 8 dell’art. 5 della L. 
106/2011, di aggiungere all’art.16 della legge n.1150/1942 il seguente comma che recita 
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“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale 
strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di 
assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di 
valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e 
delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani 
volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste...”, si è ritenuto, visto che il 
presente provvedimento costituisce lo strumento attuativo del sovraordinato atto 
pianificatorio ricompreso nell’AdP del 2013, di non dover avviare la Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui  all’articolo 12 del D.Lgs. 
152/2006 e ss. mm. ii.; 

considerata la presenza di una Grande Struttura di Vendita la cui dimensione passerebbe 
dai mq 4.000 di SUL previsti dall’AdP del 2013 ai mq 12.365 di SUL previsti dal 
presente provvedimento, risulta invece necessario effettuare la procedura VIA come 
previsto alla lett. a) del co. 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ma, dal momento 
che tale procedura riguarda l’impatto ambientale dei singoli progetti, non è stata ritenuta 
indispensabile nella presente fase ancora pianificatoria poiché, dovendo la stessa essere 
eseguita in sede di realizzazione del singolo intervento e non riguardando espressamente 
piani e programmi urbanistici, dovrà essere effettuata prima o contestualmente 
all'autorizzazione commerciale presso il competente SUAP;

ricadendo l’ambito pianificato nella componente secondaria di tipo “B” dell’elaborato 
prescrittivo della “Rete Ecologica” del PRG vigente, ai sensi del comma 5 dell’art. 72 
delle NTA di PRG gli interventi di trasformazione dovrebbero essere assoggettati ad una 
Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dei commi 10 ed 11 dell’art. 10 delle 
medesime NTA; purtuttavia il comma 13 dell’art.10 della NTA di PRG prevede 
espressamente che “In caso di interferenza o sovrapposizione della disciplina del 
presente articolo con norme sovraordinate, si applicano esclusivamente tali norme” e, 
pertanto, la Valutazione Ambientale Preliminare è stata ritenuta superata e non necessaria 
a fronte dell’acquisizione dei “sovraordinati” pareri favorevoli precedentemente 
menzionati, rilasciati dalla Regione Lazio ai sensi dell’art.89 del DPR n.380/2001 ed ai 
sensi dell’art.16 della legge n.1150/1942;

il progetto urbanistico da adottare è definito, nei suoi contenuti, nei seguenti elaborati 
pervenuti per migliori precisazioni grafiche con prot. QI/75454 del 13.07.2020, che si 
allegano sub “A” e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

Tav. 1 Stralcio di P.R.G. con localizzazione interventi;

Tav. 2 Stralci del P.T.P. e P.T.P.R. con localizzazione interventi;

Tav. 3 Individuazione area di intervento su base catastale;

Tav. 3a Estratti catastali area di intervento;

Tav. 4 Rilievo stato di fatto;

Tav. 5 Planimetria con vincoli - ante operam e post operam;

Tav. 5a Pareri e autorizzazioni ottenuti;

Tav. 6 Planimetria con fasce di rispetto;

Tav. 7 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
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Tav. 8 Relazione Tecnica, ad esclusione dell’Allegato 1 “Relazione Tecnica 
sulla stabilità del serbatoio a torre” e dell’Allegato 2 “Relazione Tecnica 
per la Determinazione del Corrispettivo Massimo di Cessione;

Tav. 9 Relazione Paesaggistica;

Tav. 9a Relazione Geologica;

Tav. 9b Relazione Vegetazionale;

Tav. 9c Dichiarazione Asseverata Corridoio di Volo - Enac;

Tav. 10 S.I.P.;

Tav. 11 Zonizzazione e calcoli degli standard;

Tav. 11a Zonizzazione su base catastale;

Tav. 11b Zonizzazione su base aerofotogrammetrica;

Tav. 11c Comparazione zonizzazione ante operam e post operam;

Tav. 12 Planivolumetrico esemplificativo non prescrittivo;

Tav. 12a Comparazione planovolumetrico ante-operam e post-operam;

Tav. 13 Inquadramento territoriale - viabilità di progetto;

Tav. 14 Sovrapposizione tra planivolumetrico ante e post e saggi archeologici;

Tav. 15 Documentazione fotografica;

Visto che:

in data 30 luglio 2020, il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana del Dip.to 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L., si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto”

Il Direttore F.to: Silvia Capurro

in data 30 luglio 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c.1, lett i) e j) del 
Regolamento Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti 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 1 ottobre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si dichiara la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto” 

il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L.;

LA GIUNTA CAPITOLINA
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DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dei commi 2 lett. g), 3bis e 3ter dell’art.1bis della legge 
regionale n.36/1987 e ss.mm.ii., con la procedura di cui al comma 1 dello stesso 
art.1bis, le modifiche apportate al progetto urbanistico approvato in variante al 
P.R.G. con l’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto 
il 20.02.2013 tra la Regione Lazio e Roma Capitale per la realizzazione, nel 
quadro degli interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di 
edilizia residenziale con cessione di alloggi a Roma Capitale per far fronte 
all’emergenza abitativa (II Stralcio), dell’intervento denominato “Società Cos 
2006 Srl (già Cos 91 Srl) - Via del Flauto” di cui ai seguenti elaborati prot. 
QI/75454 del 13.07.2020:

Tav. 1 Stralcio di P.R.G. con localizzazione interventi;

Tav. 2 Stralci dI P.T.P. e P.T.P.R. con localizzazione interventi;

Tav. 3 Individuazione area di intervento su base catastale;

Tav. 3a Estratti catastali area di intervento;

Tav. 4 Rilievo stato di fatto;

Tav. 5 Planimetria con vincoli - ante operam e post operam;

Tav. 5a Pareri e autorizzazioni ottenuti;

Tav. 6 Planimetria con fasce di rispetto;

Tav. 7 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

Tav. 8 Relazione Tecnica;

Tav. 9 Relazione Paesaggistica;

Tav. 9a Relazione Geologica;

Tav. 9b Relazione Vegetazionale;

Tav. 9c Dichiarazione Asseverata Corridoio di Volo - Enac;

Tav. 10 S.I.P.;

Tav. 11 Zonizzazione e calcoli degli standard;

Tav. 11a Zonizzazione su base catastale;

Tav. 11b Zonizzazione su base aerofotogrammetrica;

Tav. 11c Comparazione zonizzazione ante operam e post operam;

Tav. 12 Planivolumetrico esemplificativo non prescrittivo;

Tav. 12a Comparazione planovolumetrico ante-operam e post-operam;

Tav. 13 Inquadramento territoriale - viabilità di progetto;
Tav. 14 Sovrapposizione tra planivolumetrico ante e post e saggi 

archeologici;

Tav. 15 Documentazione fotografica;

2. di confermare, come previsto dal suddetto Accordo di Programma, l’accollo nei 
confronti della COS 2006 Srl riguardo tutti i costi che dovranno essere sostenuti 
per l’integrale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
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unitamente alla viabilità comprensoriale e di connessione esterna, consentendo lo 
scomputo delle risorse finanziarie derivanti dagli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria ed escludendo sin d’ora qualsiasi impegno di risorse economiche del 
Bilancio Capitolino;

3. di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Collegio di 
Vigilanza, costituito con Ordinanza Sindacale n.96 del 18.05.2020, per 
l’esecuzione delle attività di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione è sottoposta alla pubblicazione per la 
presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi 
dell’art.1bis, comma 1, della legge regionale n.36/1987, secondo i termini di cui 
all’art.42 della Legge Regionale 38/1999. 

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, 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 Vice Segretario Generale Vicario, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Lemmetti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 15 ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 ottobre 2020.

Lì, 14 ottobre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: Dott. Pierluigi CIUTTI
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