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 L’anno 2020, il giorno di giovedì 30 del mese di luglio, alle ore 14,08 nell’Aula 
Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita, in modalità “mista”, 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi 
avvisi. 
 

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle disposizioni del 
Presidente dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 6 luglio 2020. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
 Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito Marcello,         
Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, 
Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio 
Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia 



Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e
Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Coia Andrea, 
Corsetti Orlando, Fassina Stefano, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, 
Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta 
Teresa Maria.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Lemmetti Gianni e Luca Montuori.

(OMISSIS)

146a Proposta (Dec. G.C. n. 88 del 3 luglio 2020)

Ripristino giardino Piazza Dante. Adozione Variante al Piano Regolatore
Vigente ai sensi dell’art. 19 co. 3 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 50-bis della 
L.R.L. n. 38/1999 per la realizzazione di una cabina elettrica.

Premesso che l'area oggetto d'intervento - Piazza Dante - è situata al centro del quartiere 
dell'Esquilino di fronte all'ex edificio sede delle Casse di Risparmio Postali, ora sede di 
un Organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e occupa una superficie di 
500 mq;

l'area è stata utilizzata quale superficie di cantiere nell'ambito della realizzazione delle 
opere di riqualificazione e recupero dell'ex Palazzo delle Casse di Risparmio Postali di 
proprietà della Cassa Depositi e Prestiti e destinato ad accogliere per scopi istituzionali 
gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in sede di Conferenza di Servizi, svolta in data 4 maggio 2010, per le autorizzazioni 
amministrative correlate all'intervento di riqualificazione e recupero del Palazzo, l'Ente 
appaltante si impegnava alla restituzione dello spazio della Piazza destinato all'area di 
cantiere nelle condizioni "quo ante";

il progetto di ripristino prevede due obiettivi: il primo è rappresentato 
dall'individuazione dei lavori di manutenzione straordinaria per riconsegnare la Piazza 
al quartiere, ripristinata secondo il disegno originario, garantendone la piena e 
soddisfacente fruibilità; il secondo la realizzazione di una cabina elettrica definitiva, 
necessaria all'alimentazione di quota parte delle utenze (circa 700);

in data 28 febbraio 2020 con nota prot. 0033365 Reg.U, pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. QI/33304 del 2 marzo 2020, è stata 
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indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza di Servizi in forma 
simultanea per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per ripristino giardino di 
Piazza Dante, realizzazione cabina elettrica e sistema di sorveglianza;

in data 13 marzo 2020 con nota prot. 0042657 Reg.U, pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. QI/42035 del 25 marzo 2020, la 
Presidenza del Consiglio comunicava il differimento della Conferenza di Servizi al 
22 aprile 2020, a causa dell'evolversi della situazione emergenziale sanitaria legata al 
Covid 19;

con nota prot. 0062812 Reg.U, pervenuta al Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica prot. QI/50759 del 5 maggio 2020, la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri trasmetteva Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi 
decisoria prendendo atto, ad esito dei pareri pervenuti della “conclusione favorevole 
(…), autorizzando il progetto dei lavori di ripristino del giardino sito in Piazza Dante 
n. 25, di installazione dei sistemi di sorveglianza e della cabina elettrica. La 
realizzazione della cabina elettrica di trasformazione è subordinata all'approvazione del 
progetto in variazione del PRG ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 327/2001”;

con successiva nota prot. 0062812 Reg.U la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
trasmetteva al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (prot. QI/57211 
del 25 maggio 2020) copia del Progetto definitivo della cabina elettrica e l'approvazione 
del Responsabile del Procedimento per l'adozione della Variante al Piano Regolatore 
Generale ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D.P.R. 327/2011 e s.m.i.

Considerato che ai fini della riqualificazione e recupero del Palazzo delle Poste si è resa 
necessaria la rimozione della cabina, collocata al suo interno, e il suo spostamento in un 
manufatto provvisionale nell'area di cantiere;

è necessario provvedere ad individuare una collocazione definitiva del manufatto, non 
più ricollocabile all'interno del Palazzo per ragioni di sicurezza con l'utilizzo da parte 
della Presidenza del Consiglio;

è stata scelta come ubicazione definitiva della cabina una porzione di area limitrofa a 
quella attuale, anche per minimizzare lo spostamento dei cavi, attualmente presenti, e 
dei tempi di messa in servizio, riducendo il rischio di disagi agli utenti di quartiere;

per quanto concerne l'inquadramento urbanistico l'intervento ricade nel Piano 
Regolatore Generale vigente (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18/2008 e successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 48/2016) come 
di seguito specificato: 
- nell'elaborato prescrittivo "2. Sistemi e Regole 1:5.000" (foglio 2.10 - 18-IV) ricade 

nella componente: "Spazi aperti, giardini Configurati" della Città Storica - Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale" del Sistema dei Servizi e delle 
Infrastrutture e Impianti, risultando assoggettata alla disciplina di cui agli articoli 
24, 42, 83 e 85 delle NTA vigenti;

- nell'elaborato prescrittivo "4. Rete Ecologica 1:10.000" (foglio 17) non risulta 
interessato da nessuna componente;
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il PRG vigente, accanto agli elaborati "prescrittivi", direttamente finalizzati alla 
definizione ed attribuzione dei diritti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, 
definisce una seconda serie di elaborati "gestionali", che hanno la finalità di 
determinare, per i soggetti abilitati al controllo ed all'istruttoria degli stessi, tutti gli 
elementi che debbono entrare nel processo di costruzione del progetto e che quindi 
contribuiscono a specificare i limiti e le condizioni entro cui i diritti di trasformazione 
possono concretizzarsi;

tra gli elaborati gestionali, quello denominato "G1.Carta per la Qualità" individua tutti 
quegli elementi che, per valenza tipomorfologica, archeologico-monumentale e 
storico-testimoniale, contribuiscono a configurare le diverse "parti urbane" della città e 
del suo territorio;

nell'elaborato gestionale "G1.Carta per la Qualità 1.10.000" (foglio G1.a) l'area risulta 
classificata come: "Edifici e complessi edilizi moderni, opere di rilevante interesse 
architettonico o urbano, spazio aperto" e ricade nelle "Morfologie degli impianti urbani 
dell'espansione otto novecentesca, impianti con progetto unitario e disegno urbano a 
struttura geometrica regolare" ai sensi dell'art. 16 delle NTA vigenti la disciplina degli 
elementi è quella delle componenti di PRG nelle quali questi ricadono, ma nel rispetto 
di quanto previsto nella parte seconda e terza dell'elaborato gestionale "G2. Guida per la 
qualità degli interventi";

nell'elaborato gestionale "G8. Standard urbanistici 1:10.000" (foglio 17) l'area risulta 
classificata come "Standard - Verde pubblico di livello locale - Verde esistente".

Considerato altresì che il progetto definitivo della cabina elettrica di quartiere consiste 
in un manufatto parzialmente interrato così come meglio descritto nella Relazione 
illustrativa (Prot. QI/57211/2020) parte integrante del provvedimento le cui spese di 
realizzazione sono a totale carico della Cassa Depositi e Prestiti;

in merito alla dotazione dello standard il progetto, pur interessando un'area a Verde 
pubblico e servizi pubblici, viste le dimensioni del manufatto, non incide sul 
dimensionamento complessivo dello standard urbanistico del Verde nell'ambito 
territoriale di riferimento;

con nota prot. RI/10164 del 16 aprile 2020 è stato chiesto alla Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali il parere di competenza;

con nota prot. RI/10489 del 21 aprile 2020 la Sovrintendenza Capitolina ha espresso 
parere favorevole all'intervento "che prevede il ripristino del segno storico del giardino, 
il restauro del disegno della pavimentazione e l'inserimento della nuova cabina ACEA 
nella recinzione originaria, mimetizzandola in un manufatto realizzato secondo le 
caratteristiche formali del muro perimetrale con cortina di mattoni e copertina in 
travertino modonato. Si prescrive di voler concordare con questa Sovrintendenza, in 
fase esecutiva, la tipologia, i colori ed i materiali della porta di accesso alla cabina che 
dovrà essere armonizzata con gli arredi metallici del giardino (...)";
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pertanto, la realizzazione della cabina elettrica, così come rappresentata nel Progetto 
definitivo parte integrante del presente provvedimento (prot. QI/57211 del                      
25 maggio 2020), necessita di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente 
dell'area da "Spazi aperti, giardini Configurati della Città Storica - Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" del Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture e Impianti 
a "Infrastrutture Tecnologiche" del Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture;

nel budget complessivo dell'intervento di ristrutturazione del Palazzo di Piazza Dante 
stanziato dalla Stazione appaltante Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito del rapporto 
convenzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ricompresi anche i 
costi per la realizzazione della nuova cabina ACEA;

pertanto, in considerazione dell'interesse pubblico dell'intervento di cui trattasi, è 
necessario procedere all'adozione della variante urbanistica delle aree interessate, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 19, co. 3, del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 50-bis 
della L.R.L. n. 38/1999, ed a tal fine la Direzione Pianificazione Generale ha 
predisposto le tavole di variante al PRG vigente come di seguito riportate ed allegate al
presente provvedimento quale sua parte integrate: 
- Elaborato 1: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato prescrittivo "Sistemi e Regole" 

scala 1.5.000 (2.10 - foglio 18-IV);
- Elaborato 2: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato gestionale "G1. Carta per la 

Qualità" scala 1.10.000 (G1.a - G1.b);
- Elaborato 3: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato gestionale "G.8 Standard 

urbanistici" scala 1.10.000 (foglio 18);
- Elaborato 4: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica

C.T.R.N. 2014 - scala 1.5.000 (Elaborato prescrittivo SR 1.5000);
- Elaborato 5: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica

C.T.R.N. 2014 - scala 1.5.000 (Elaborato gestione G8 1.10.000).

Atteso che in data 25 giugno 2020 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale 
del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. (TUEL), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: C. Esposito”;

che in data 25 giugno 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 sull’Ordinamento 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 rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: C. Esposito;
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che in data 1° luglio 2020 il Ragioniere Generale, Anna Guiducci, ha espresso il parere 
che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000 e ss.mm.ii. (TUEL), si dichiara la non rilevanza contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto”.

Dato atto che la proposta, in data 3 luglio 2020, è stata trasmessa al Municipio I per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

che il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole
ed ha, altresì, trasmesso l’Ordine del giorno n. 2 collegato alla proposta di deliberazione 
in parola, avente ad oggetto: Piazza Dante: restituzione giardini e riqualificazione
strade;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 10 luglio 2020 si è dichiarata favorevole 
all’ulteriore corso della proposta.

Preso atto che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del                      
9 luglio 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97 del TUEL approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA

- di adottare la Variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 19, co. 3, del D.P.R. 327/2011 e dell'art. 50-bis della 
L.R.L. n. 38/1999, per la realizzazione della cabina elettrica di quartiere sita in 
Piazza Dante - Progetto definitivo prot. QI/57211 del 25 maggio 2020 - così come 
risulta dai seguenti elaborati di variante:
- Elaborato 1: Stralcio P.R.G. Vigente; - Elaborato prescrittivo "Sistemi e Regole" 

scala 1.5.000 (2.10 - foglio 18-IV);
- Elaborato 2: Stralcio P.R.G. Vigente; - Elaborato gestionale "G1. Carta per la 

Qualità" scala 1.10.000 (G1.a - G1.b);
- Elaborato 3: Stralcio P.R.G. Vigente; - Elaborato gestionale "G.8 Standard 

urbanistici" scala 1.10.000 (foglio 18);
- Elaborato 4: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica -

C.T.R.N. 2014 - scala 1.5.000 (Elaborato prescrittivo SR 1.5000);
- Elaborato 5: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica -

C.T.R.N. 2014 - scala 1.5.000 (Elaborato gestione G8 1.10.000);

- di prendere atto che i costi per la realizzazione della cabina elettrica sono a totale 
carico della Cassa Depositi e Prestiti, nonché i costi relativi allo spostamento del 
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vecchio manufatto ricompresi nel budget complessivo dell'intervento di 
ristrutturazione del Palazzo di Piazza Dante stanziato dalla Stazione appaltante 
Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito del rapporto convenzionale con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri;

- il presente provvedimento non costituisce rilevanza contabile.
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(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con sistema 
elettronico tramite specifico applicativo, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente, 
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata,
all’unanimità, con 35 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, 
Bernabei, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, Corsetti, De Priamo, Di Palma, Diaco, 
Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, 
Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, 
Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 104.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 29 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Bugarini, Catini, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati,
Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO – S. SECCIA

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 10 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 agosto 2020. 
 

Lì, 7 agosto 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 
 
 
 
 


