
 
 
 

Protocollo RC n. 24577/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì nove del mese di ottobre, alle ore 15,50 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 la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, 
Fiorini, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 233 
Conferma della cubatura non residenziale di complessivi mc. 18.598,88, 
già assegnata in diritto di proprietà a favore della Co.be.fra S.r.l., di cui 
mc. non res. 13.203 con Deliberazione G.C. n. 68 del 13.03.2015 e mc. 
non res. 5.395,88 con Deliberazione G.C. n.114 del 9.06.2017, per la 
realizzazione di un intervento di edilizia non residenziale a credito 
ordinario sul comparto “d” del P.d.Z. C25 Borghesiana Pantano. 
Assegnazione di quota parte di detta volumetria e, specificatamente, di 
mc. non res. 9.912,37, direttamente in capo alla Finedil 1001 S.r.l., in 
qualità di soggetto attuatore dell’intervento indicato dalla stessa 
cessionaria Co.be.fra. S.r.L.  
 Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

Premesso che: 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 68 del 13.03.2015 sono state assegnate, in diritto 
di proprietà, alla Co.be.fra. S.r.l. 13.203 mc. non residenziali all’interno del Comparto “d/p” 
del P.d.Z. C25 Borghesiana Pantano, in qualità di soggetto cessionario dei relativi diritti 
edificatori da parte della cedente Cesano S.p.A., giusta Contratto preliminare sottoscritto 
tra le parti in data 3.07.2014 e successiva scrittura privata sottoscritta in data 18.02.2015, 
rispettivamente registrati all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 15.07.2014, al n.11010, 
serie 3 ed in data 6.03.2015, n.1858, serie 3; 



con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 9.06.2017 sono state inoltre 
assegnate, in diritto di proprietà, parimenti alla Co.be.fra. S.r.l., 5.395,88 mc non 
residenziali sempre all’interno del Comparto “d/p” del P.d.Z. C25 Borghesiana Pantano, 
quale soggetto anche in tal caso promittente acquirente dei diritti edificatori vantati dalla 
Cesano S.p.A., secondo i patti, condizioni e termini di cui agli atti sopra citati;

trattandosi di interventi a credito ordinario, gli stessi soggiacciono alla disciplina di cui 
all’art.6 della L. n.513/1977 la quale testualmente dispone che: “Le assegnazioni o 
concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18.04.1962, n. 167, 
comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento 
assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla 
assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino 
iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre 
anni”;

relativamente agli interventi in questione, purtuttavia, la presenza di una strada 
interpoderale non espropriata ha comportato la necessità di modifiche urbanistiche, 
circostanza, quest’ultima, che non ha consentito all’operatore di rispettare la tempistica 
normativamente fissata;

al fine di consentire l’edificabilità del comparto in questione, con Determinazione 
Dirigenziale n. 58 del 21.01.2019 è stata quindi approvata la modifica al Pd.Z. Borghesiana 
Pantano, ai sensi dell’art.1 bis della L.R. n.36/1987; 

in data 15.02.2019, con nota prot. QI 27020, detta Determinazione è stata trasmessa alla 
Regione Lazio, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 16 della L. 1150/1942;

in data 30.07.2019, con nota prot. QI 128767, la Regione Lazio ha dato parere favorevole 
alle modifiche ex art. 1 bis della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii., al Piano di Zona in questione, 
così come approvate con D.D. n. 58/2019;

Considerato che:

con nota prot. QI 71929 del 2.07.2020 la Co.be.fra. S.r.l. ha richiesto la conferrma degli 
interventi sopra indicati, di cui alle citate deliberazioni G.C. n. 68 del 13.03.2015 e G.C. n. 
114 del 9.06.2017, per complessivi mc. non res. 18.598,88; 

con nota del 30.07.2020, il Servizio tecnico, a seguito di quanto sopra rappresentato, ha 
rilasciato il proprio Nulla Osta Tecnico alla conferma, a favore della Co.be.fra. S.r.L., degli 
interventi medesimi, con il presente provvedimento occorre procedere:

- alla conferma di 13.203 mc. non residenziali, già assegnati con Deliberazione G.C. 
n. 68/2013, in diritto di proprietà, per la realizzazione di un intervento di edilizia 
residenziale pubblica, insistente sul comparto “d/p” del P.d.Z C25 Borghesiana 
Pantano;

- alla conferma di 5.395,88 mc. non residenziali, già assegnati con Deliberazione 
G.C. n. 114/2017, in diritto di proprietà, per la realizzazione di un intervento di 
edilizia residenziale pubblica, parimenti insistente sul comparto “d/p” del P.d.Z C25 
Borghesiana Pantano;

conseguentemente, la volumetria come sopra confermata sul comparto “d” del P.d.Z. 
Borghesiana Pantano, già assegnata alla Co.be.fra., risulta essere complessivamente di mc. 
non res. 18.598,88.
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Considerato altresì che:

con scrittura privata del 28.01.2020, registrata presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione 
provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio in data 11.02.2020 al n. 871, 
serie 3, sono stati integrati sia il Contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 
3.07.2014, sia la successiva scrittura privata  sottoscritta in data 18.02.2015, 
rispettivamente  registrati all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 15.07.2014, al n.11010, 
serie 3 ed in data 6.03.2015, n.1858, serie 3, sono stati integrati nel senso di prevedere, al 
punto 8) della stessa, che, non avendo Roma Capitale ancora provveduto alla conferma 
delle volumetrie, “ la Cesano S.p.A.  da un lato e Co.be.fra S.r.l. dall’altro - per sé e propri 
aventi causa e/o per persona da nominare ………ratificano quanto fino ad ora operato in 
esecuzione del preliminare del 18.02.2015……e confermano l’interesse reciproco a 
portare avanti l’operazione immobiliare in oggetto”;

con successiva scrittura privata del 12.02.2020, trasmessa a Roma Capitale con nota prot. 
QI 85047 del 31.07.2020, la soc. Co.be.fra ha poi individuato nella Finedil 1001 S.r.l. il 
soggetto attuatore di quota parte della volumetria come sopra confermata sul comparto “d” 
del P.d.Z. Borghesiana Pantano e, specificatamente, per mc. non res. 9.912,37;

conseguentemente, a fronte di quanto sopra, la volumetria non residenziale confermata sul 
comparto “d” del p.d.Z. Borghesiana Pantano risulta essere così suddivisa:

-per mc. non res. 8.686,51 da attuarsi da parte della Co.be.fra. S.r.l.

-per mc. non res. 9.912,37 da attuarsi da parte della Finedil 1001 s.r.L.

con Determinazione Dirigenziale n. 1117/2008, è stato individuato, per le aree da concedere 
in diritto di proprietà, il corrispettivo provvisorio di cessione delle aree insistenti nel Piano 
di Zona, quantificato in Euro 22,19/mc. res., da moltiplicarsi per 1.3, trattandosi di 
volumetrie non residenziali, ai sensi della Deliberazione C.C. n. 94/2003;

per il Piano di Zona di cui trattasi, ai sensi della Deliberazione C.C. n. 96/2004, qualora 
all’atto della consegna dell’area non risultasse noto il costo definitivo del piano, l’operatore 
dovrà produrre, oltre alla ricevuta di versamento dell’importo corrisposto per il costo del 
terreno, determinato sulla base della predetta indennità di esproprio, anche polizza 
fidejussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa, di importo pari all’eventuale 
maggior costo dell’esproprio, per accettazione dell’indennità da parte di tutti i proprietari;

con Deliberazione A.C. n. 1 del 24.01.2017 si è provveduto all’aggiornamento del 
contributo per le opere di urbanizzazione pari ad € 68,13 per le cubature residenziali ed € 
87,21 per le cubature non residenziali a cui verranno applicati i coefficienti di cui alla 
medesima Deliberazione A.C. n. 1/2017, quali indicati nelle tabelle parti integranti delle 
stesse;

conseguentemente l’importo da corrispondersi per l’intervento di cui trattasi risulta essere 
il seguente:

per la Co.be.fra. S.r.L. pari ad € 1.008.130,29 di cui € 250.579,75 (mc. non res. 8.686,51 x 
€ 22,19 x 1.3) per indennità provvisoria di esproprio ed € 757.550,54 (mc. res. 8.686,51 x 
87,21) per contributo di urbanizzazione;

per la Finedil S.r.L. pari ad € 1.150.399,93 di cui € 285.942,14 (mc. non res 9.912,37 x € 
22,19 x 1,3) per indennità provvisoria di esproprio ed € 864.457,79 (mc. non res. 9.912,37 
x 87,21) per contributo di urbanizzazione;

il suddetto corrispettivo di concessione è da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed 
aggiornamenti secondo quanto stabilito dalla stipulanda convenzione, da redigersi secondo 
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lo schema per la concessione del diritto di superficie, approvato con Deliberazione C.C. n. 
31/2007 che indica anche le modalità di versamento.

Preso atto che, in data 10 settembre 2020, il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del 
Dipartimento 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. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente   F.to: O. Piricò

Preso atto che, in data 10 settembre 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 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 onerale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 
essa comporta.
Il Direttore   F.to: C. Esposito

Preso atto che, in data 6 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. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto
Il Ragioniere Generale                                                                         F.to: A. Guiducci                          

sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza 
giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per quanto sopra premesso: 

di confermare, a favore della Società Co.be.fra, la cubatura non residenziale di complessivi 
mc. 18.598,88, già assegnata in diritto di proprietà., sul comparto “d” del P.d.Z. C25 
Borghesiana Pantano, di cui mc. non res. 13.203 con Deliberazione G.C. n. 68 del 
13.03.2015 e mc. non res. 5.395,88 con Deliberazione G.C. n.114 del 9.06.2017, per la 
realizzazione di un intervento di edilizia non residenziale a credito ordinario; 

di assegnare quota parte della volumetria di cui al precedente punto e, specificatamente, di 
mc. non res. 9.912,37, direttamente in capo alla Finedil 1001 S.r.L., in qualità di soggetto 
attuatore dell’intervento indicato dalla stessa cessionaria Co.be.fra. S.r.L., a seguito 
dell’individuazione in tal senso effettuata con scrittura privata del 12.02.2020, trasmessa a 
Roma Capitale con nota prot. QI 85047 del 31.07.2020; conseguentemente, la volumetria 
di cui al precedente punto del presente dispositivo verrà così attuata sul comparto ”d” del 
P.d.Z. Borghesiana Pantano:

-per mc. non res. 8.686,51 da parte della Co.be.fra. S.r.l.

-per mc. non res. 9.912,37 da parte della Finedil 1001 s.r.l.
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di stabilire che all’accertamento delle relative entrate si procederà con successive 
determinazioni dirigenziali come segue:

per € 536.521,89 quale corrispettivo per indennità provvisoria di esproprio, sul cap/art. 
4500016/11109 del centro di costo 1ER del relativo P.E.G. all’atto della consegna dell’area.

per € 1.622.008,33 quale contributo per OO.UU., quanto ad € 49.659,01 (di cui € 23.192,98 
per la Soc. Co.be.fra ed € 26.466,03 per la Soc. Finedil 1001) quale quota da versare 
all’Amministrazione Comunale, per le finalità di cui alla L.R. n. 27/1990 - sul cap/art 
4500016/11154 del centro di ricavo 1ER del relativo P.E.G., mentre la restante quota, pari 
ad € 1.572.349,32, quale contributo netto delle OO.UU. sul cap/art 4500016/1158;

di dare atto che, ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. 96/2004, qualora 
all’atto della consegna dell’area non risultasse noto il costo definitivo del piano, l’operatore 
dovrà produrre, oltre alla ricevuta di versamento dell’importo corrisposto per il costo del 
terreno, determinato sulla base della predetta indennità d’esproprio, anche la polizza 
fidejussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa, di importo pari all’eventuale 
maggior costo dell’esproprio, per accettazione dell’indennità da parte di tutti i proprietari;

di dare atto che i suddetti corrispettivi di concessione sono da intendersi soggetti ad 
eventuali conguagli ed aggiornamenti secondo quanto stabilito dalla convenzione, da 
stipularsi secondo il vigente per la concessione del diritto di superficie, che indica anche le 
modalità di versamento;

di prevedere che l’area, costituente il comparto come sopra assegnato in diritto di proprietà 
e contornato in rosso nella esibita planimetria di piano, verrà meglio identificata sui 
frazionamenti catastali che, firmati dal competente Ufficio del Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica, verranno allegati alla stipulanda Convenzione;

di autorizzare la stipula della Convenzione tra l’Amministrazione Capitolina e la Società 
Co.be.fra. sulla base dello schema di convenzione approvato con Deliberazione C.C. n. 
31/2007, in ordine all’intervento da realizzarsi sul comparto “d/p” del P.d.Z. C25 
Borghesiana Pantano per mc. non res. 8.686,51;                                                                          

di autorizzare la stipula della convenzione tra l’Amministrazione Capitolina e la Società 
Finedil 1001, sulla base dello schema di convenzione approvato con Deliberazione C.C. n. 
31/2007, in ordine all’intervento da realizzarsi sul comparto “d/p” del P.d.Z. C25 
Borghesiana Pantano per mc. non res. 9.912,37.

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
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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: P. Ciutti
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