
 
 
 

Protocollo RC n. 24796/2020 
 

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. 234 
Conferma dell’assegnazione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 
Legge 865/1971, già disposta con deliberazione G.C. n. 90 del 17.05.2019, 
a favore della Finedil 1001 s.r.l., quale soggetto promittente acquirente 
dei diritti edificatori del Consorzio Cooperative Edilizie Laziali COCEL, 
Soc. Coop. Pem 1, Soc. Coop. Torre Miceli e Soc. Coop. Delle Statue, per 
la realizzazione, sul comparto K2/p del P.d.Z. Settecamini Casalbianco, 
di una cubatura non residenziale pari a mc. 10.136. 
Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

Premesso che: 

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 90 del 17.05.2019 è stato assegnato il diritto di 
superficie a favore della Finedil 1001 s.r.l., per la realizzazione, sul comparto K2/p del 
Piano di Zona Settecamini Casalbianco, di una volumetria non residenziale pari a mc. 
10.136 di cui: 

- per mc. 4.936, quale soggetto promittente acquirente dei diritti edificatori del Consorzio 
CO.C.E.L., Soc. Coop. PEM 1 e Soc. Coop. Torre Miceli, giusta contratto preliminare 
sottoscritto in data 26.04.2017 e registrato all’Agenzia delle Entrate in data 16.05.2017 al 
n. 2013, trasmesso al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica in data 
11.12.2017, con nota prot. QI 208356; 

-  per mc. 5.200 quale soggetto promittente acquirente della So. Coop. Delle Statue, giusta 
contratto preliminare sottoscritto in data 3.07.2017 e registrato all’Agenzia delle Entrate in 



data 18.07.2017 al n. 2936, successivamente integrato con atto del 18.03.2019, registrato 
all’Agenzia delle Entrate in data 28.03.2019 al n. 2584, trasmesso al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica in data 1.04.2019, con nota prot. QI 57427;

con nota prot. QI 92472 del 27.05.2019 la Società Finedil 1001 s.r.l. ha richiesto la 
consegna provvisoria del comparto K2/p per l’esecuzione dei sondaggi archeologici;

con nota prot. QI 112612 dell’1.07.2019 il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha consegnato provvisoriamente l’area per l’esecuzione dei sondaggi 
archeologici;

a tutt’oggi la Soprintendenza Archeologica di Roma non ha ancora rilasciato il Nulla Osta 
di competenza con conseguente impossibilità per l’Operatore di avviare l’intervento 
edilizio;

trattandosi di intervento a credito ordinario, lo stesso sarebbe dovuto pervenire all’inizio 
lavori entro un anno dall’assegnazione stessa, ai sensi dell’art. 6 della Legge 513/1977;

in data 14.07.2020, con nota prot. QI 76078, la Società Finedil 1001 s.r.l. ha avanzato, alla 
U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, istanza 
di conferma dell’assegnazione della cubatura non residenziale di mc. 10.136 sul Piano di 
Zona Settecamini Casalbianco, comparto K2/p;

Considerato che: 

con nota del 5.10.2020, il servizio tecnico ha rilasciato il nulla osta alla presente conferma;

la Finedil s.r.l. è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 35 della 
Legge 865/1971 e s.m.i per la fruizione e realizzazione diretta e concreta dei diritti 
edificatori in questione;

con Determinazione dirigenziale n. 982 del 18.06.2008 è stato individuato il corrispettivo 
definitivo di esproprio per il Piano di Zona Settecamini Casalbianco, pari ad €/mc.res. 
22,11, per le aree concesse in diritto di superficie, da moltiplicarsi per 1,3 nel caso di 
volumetrie non residenziali, ai sensi della deliberazione C.C. n. 94/2003;

successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 629 del 20.05.2020 si è proceduto 
alla rivalutazione, in base ai coefficienti stabiliti dall’Istat e aggiornati al 31.03.2020, del 
corrispettivo di definitivo di esproprio delle aree da concedere in diritto di superficie del 
Piano di Zona Settecamini Casalbianco, pari ad € 24,74/mcr.;

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 24.01.2017 sono stati aggiornati i 
contributi per gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, in €/mc. 
residenziale 68,13 ed €/mc.non residenziale 87,21 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, il corrispettivo totale da corrispondere da parte della Società Finedil 
1001 s.r.l.  per l’intervento in questione, risulta essere il seguente:

€ 1.209.954,59 di cui €  325.994,03 (mc.non res. 10.136 x € 24,74 x 1,3) per indennità 
provvisoria di esproprio ed € 883.960,56 (mc. non  res. 10.136 x 87,21) per contributo opere 
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 
lo schema  per la concessione del diritto di superficie, approvato con Deliberazione C.C. n. 
173/2005 che indica anche le modalità di versamento;
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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 settembrer 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 l’assegnazione del diritto di superficie, ex art. 35 Legge 865/1971, già 
disposta con deliberazione G.C. n. 90 del 17.05.2019, in favore della Società Finedil 1001 
s.r.l., quale soggetto promittente acquirente dei diritti edificatori del Consorzio  
Cooperative Edilizie Laziali COCEL, della Soc. Coop. Pem 1, della Soc. Coop. Torre 
Miceli e della Soc. Coop Delle Statue, per la realizzazione, sul comparto K2/p del Piano di 
Zona Settecamini Casalbianco, di una cubatura non residenziale pari a mc. 10.136;

di dare atto che la suddetta assegnazione è subordinata al perfezionamento dei rapporti 
giuridici interni tra i cedenti Consorzio Cooperative Edilizie Laziali COCEL, della Soc. 
Coop. Pem 1 e della Soc. Coop. Torre Miceli e la cessionaria Finedil 1001 s.r.l., secondo 
patti, condizioni e termini di cui al contratto preliminare formalizzato in data 26.04.2017 
esibito in atti ed il perfezionamento dei rapporti giuridici interni tra la cedente Soc. Coop.
Delle Statue e la cessionaria Finedil 1001 s.r.l., secondo patti, condizioni e termini di cui al 
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contratto preliminare formalizzato in data 3.07.2017, successivamente integrato con atto 
del 18.03.2019, parimenti esibiti in atti; 

di fissare il costo della presente assegnazione in complessivi € 1.209.954,59, stabilendo che 
all’accertamento delle relative entrate, si procederà con successive determinazioni 
dirigenziali come segue:

quanto ad € 325.994,03 quale costo di indennità definitiva di esproprio al cap/art. 
4500016/11109 del centro di costo 1ER del relativo PEG, all’atto della consegna 
dell’area;

quanto ad € 883.960,56 quale contributo per OO.UU. al cap/art. 4500016/11158 del 
centro di costo 1ER del relativo PEG, prima del rilascio del permesso di costruire;

di dare atto che il suddetto corrispettivo di concessione è da intendersi soggetto ad eventuali 
conguagli e aggiornamenti secondo quanto stabilito dall’art. 3 della convenzione da 
stipularsi, secondo lo schema di cui   alla   deliberazione   di  Consiglio Comunale n. 
173/2005 e ss.mm.ii., per la concessione del diritto di superficie, che indica anche le 
modalità di pagamento;

di autorizzare la stipula di un unico atto notarile tra l’Amministrazione Capitolina, il 
Consorzio Cooperative Edilizie Laziali COCEL, la Soc. Coop. Pem 1, la Soc. Coop. Torre 
Miceli, la Soc. Coop. Delle Statue e la Finedil 1001 s.r.l., attraverso il quale quest’ultima 
conseguirà la titolarità delle cubature non residenziali di cui al punto 1) del presente 
dispositivo; la convenzione   suddetta, per quel che attiene agli obblighi del soggetto 
attuatore del programma edificatorio di cui al presente provvedimento, sarà conformata allo 
schema approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175/2005 e ss.mm.ii.;

di stabilire che le aree, costituenti il comparto come sopra assegnato in diritto di superficie 
e contornato in rosso nelle esibite planimetrie di piano, verrà meglio identificato sui 
frazionamenti catastali che, firmati dalla competente U.O. Edilizia Sociale del   
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, verranno allegati alla stipulanda 
convenzione.

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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