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 L’anno 2020, il giorno di martedì 1 del mese di dicembre, alle ore 13 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l’Assemblea 
Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso giorno, per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell’Assemblea 
Capitolina n. 12 del 15 ottobre 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. 

 
(OMISSIS) 
 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti. 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,25 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 



Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati 
n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Guerrini 
Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, 
Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Zotta 
Teresa Maria.

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

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, 
Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni 
Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, 
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Terranova Marco 
e Zannola Giovanni.

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

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento, gli Assessori Fiorini Laura e Montuori Luca.

(OMISSIS)

169a Proposta (Dec. G.C. n. 112 del 28 agosto 2020)

Acquisizione al patrimonio capitolino delle aree occupate da strade già esistenti 
all'interno del Piano Particolareggiato di zona “O” n. 34 – “Gregna Osteria del 
Curato” aree sdemanializzate dal Comune di Frascati a seguito di autorizzazione 
della Regione Lazio, formalizzata con determinazione n. G14348 del 21.10.2019 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90, supplemento n. 1 del 
7.11.2019.

Premesso che nel territorio comunale di Roma, nelle località La Romanina, Gregna 
Sant'Andrea, Camporomano e Passolombardo, esistono tuttora diversi appezzamenti di 
terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Frascati, pervenuti a detto 
Comune a seguito dello scioglimento della locale Università Agraria, avvenuto con 
Decreto Ministeriale del 10 febbraio 1925;

per gli appezzamenti siti nelle località su indicate, negli anni, il Comune di Roma ha 
proceduto all'adozione e/o approvazione di alcuni Piani Particolareggiati, in attuazione 
dello strumento urbanistico vigente;

gli strumenti urbanistici esecutivi di cui trattasi sono i seguenti:
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a) Piano Particolareggiato di zona "O" n. 59 - "Tor Vergata - Passolombardo", 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 24 febbraio 1995, 
controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del                           
20 settembre 1999, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 
10 febbraio 2005, per il quale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 
9 maggio 2003 il Comune di Frascati ha deliberato di alienare i terreni di demanio 
collettivo destinati alla realizzazione di opere/servizi di pubblica utilità (verde 
pubblico, servizi pubblici, viabilità e parcheggi);

b) Piano Particolareggiato di zona "O" n. 34 - "Gregna - Osteria del Curato", adottato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24 febbraio 1995, controdedotto 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 187 del 17 settembre 1998, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 1° luglio 2004, 
successivamente rettificata e integrata con la deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 192 del 21 ottobre 2004, per il quale con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 28 del 9 maggio 2003 il Comune di Frascati ha deliberato di alienare i terreni di 
demanio collettivo destinati alla realizzazione di opere/servizi di pubblica utilità 
(verde pubblico, servizi pubblici, viabilità e parcheggi);

c) Piano Particolareggiato di zona "O" n. 35 - "Ponte Linari - Campo Romano",
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 gennaio 2001 
(art. 1 L.R. 36/1987), controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 239 del 26 novembre 2007 (art. 4 L.R. 36/1987), controdedotto con deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 23 del 4 maggio 2017, per il quale con nota prot. 15504 
del 21 luglio 2010 Roma Capitale ha chiesto al Comune di Frascati di attivare le
procedure di mutamento di destinazione d'uso con contestuale sdemanializzazione 
delle aree interessate dalla realizzazione di opere/servizi di pubblica utilità (verde 
pubblico, servizi pubblici, viabilità e parcheggi). La procedura inerente la 
conclusiva approvazione del piano particolareggiato è attualmente sospesa in 
quanto subordinata alla condizione che il Comune di Frascati e conseguentemente il 
competente ufficio della Regione Lazio, adottino i provvedimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di sdemanializzazione degli usi civici;

d) Piano Particolareggiato di zona "O" n. 60 - "La Romanina A-B" adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 199 dell’11 settembre 1995 (art. 1
L.R. 36/1987), controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 
23 settembre 2002 (art. 1 L.R. 36/1987), per il quale con nota prot. 3584 del 
15 gennaio 2008 Roma Capitale ha chiesto al Comune di Frascati di attivare le 
procedure di mutamento di destinazione d'uso con contestuale sdemanializzazione 
delle aree interessate dalla realizzazione di opere/servizi di pubblica utilità (verde 
pubblico, servizi pubblici, viabilità e parcheggi). La procedura inerente la 
conclusiva approvazione del piano particolareggiato è attualmente sospesa in 
quanto subordinata alla condizione che il Comune di Frascati e conseguentemente il 
competente ufficio della Regione Lazio, adottino i provvedimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di sdemanializzazione degli usi civici;

e) Piano Particolareggiato di zona ex F1 1ocalità "La Romanina", individuata dal 
previgente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 689 del 6 marzo 1979, con riferimento alle aree appartenenti al 
demanio collettivo del Comune di Frascati già occupate da viabilità esistente, in 
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gran parte strade ed arredo viario ed in minima parte da verde e parcheggi e piazza 
pubblica;

f) Piano Particolareggiato di zona ex R2 “Comprensorio Universitario di 
Tor Vergata”, individuata dal previgente Piano Regolatore Generale approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 689 del 6 marzo 1979, con riferimento alle 
aree appartenenti al demanio collettivo del Comune di Frascati già occupate da 
viabilità esistente;

ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e della normativa regionale di cui alla 
L.R. 1/1986 e s.m.i. in materia di alienazione di terre collettive interessate 
dall’approvazione dei piani urbanistici, l'alienazione e contestuale sdemanializzazione 
dei terreni di proprietà collettiva di uso civico sono subordinate alla autorizzazione della 
Regione Lazio;

parte significativa delle previsioni pubbliche dei Piani Particolareggiati sopra elencati è 
stata attuata senza che fosse conclusa la procedura di sdemanializzazione delle aree 
interessate e, pertanto, al fine di definire procedure condivise inerenti l’acquisizione da 
parte di Roma Capitale dei suddetti appezzamenti terrieri, con deliberazioni di Giunta 
Capitolina n. 232 del 23 ottobre 2017 e di Giunta Comunale n. 60 del                             
13 dicembre 2017, rispettivamente di Roma Capitale e Comune di Frascati, è stato 
approvato un Accordo Procedimentale ex art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., 
sottoscritto dalle due Amministrazioni in data 29 dicembre 2017 e trasmesso al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale con 
prot. QI/5307 del 12 gennaio 2018;

con detto Accordo Procedimentale, ai fini del perfezionamento degli atti di alienazione 
dei terreni innanzi richiamati, Roma Capitale si è impegnata:

- “a porre in essere quanto di propria competenza per consentire il completamento 
delle procedure di acquisto dei terreni in parola già occupati da strade e aree 
pubbliche, riferiti ai procedimenti descritti al punto 3 delle premesse [cioè PP “O” 
n. 34, 35, 59, 60] ivi compreso il reperimento delle relative risorse …”,
prevedendone la liquidazione nel bilancio del triennio 2018/2020;

- con riguardo alle aree interessate “dalla realizzazione di nuove opere/servizi di 
pubblica utilità (verde pubblico, servizi pubblici, viabilità e parcheggi) una volta 
deliberata dal Comune di Frascati ed approvata dalla Regione Lazio la 
sdemanializzazione, verrà approvato il relativo Piano Particolareggiato. Gli oneri 
derivanti dall’acquisizione delle aree di cui sopra saranno inseriti nel quadro 
economico del progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica da realizzare; i 
terreni di cui trattasi, una volta mutati di destinazione d’uso, non passeranno in 
proprietà a Roma Capitale, ma rimarranno di proprietà del Demanio collettivo di 
Frascati  … (omissis) … fino al momento in cui i competenti Dipartimenti di Roma 
Capitale dovranno provvedere alla realizzazione delle opere pubbliche che saranno 
finanziate e progettate”;

- “relativamente ai piani particolareggiati già approvati, Roma Capitale si impegna a
inserire i terreni in essi previsti, destinati a nuove opere/servizi di pubblica utilità 
(verde pubblico, servizi pubblici, viabilità e parcheggi), nel quadro economico del 
progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica da realizzare, …”.
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in ottemperanza a quanto stabilito nell’Accordo Procedimentale, è stato costituito un 
Tavolo Tecnico composto da rappresentanti dei due Enti e dal Perito Demaniale P.A. 
Alessandro Alebardi individuato dal Comune di Frascati ai sensi dell’Accordo innanzi 
citato, Tavolo che si è riunito in data 29 gennaio 2018, 6 febbraio 2018,                             
8 febbraio 2018, 16 marzo 2018, 19 luglio 2018 (rif. verbale prot. QI/67733 del               
18 aprile 2018);

a conclusione delle attività del Tavolo Tecnico, il Perito Demaniale ha depositato presso 
il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica le perizie estimative del 
valore delle aree soggette ad usi civici da acquisire, ricadenti nei suddetti quattro Piani 
Particolareggiati di Zona “O” (rif. prot. QI/64111 del 12 aprile 2018 – QI/153063 del 
24 settembre 2018 – QI/113025 del 3 luglio – QI/75623 del 3 maggio 2018), per un 
importo complessivo di € 864.158,75, da attribuire per € 84.294,60 – PPO n. 59 
“Tor Vergata - Passolombardo”, per € 420.666,22 – PPO n. 34 “Gregna – Osteria del 
Curato”, per € 50.771,50 - PPO n. 35 “Ponte Linari – Campo Romano, per € 308.426,43 
- PPO n. 60 “Romanina A-B”;

con determinazione dirigenziale rep. QI/293 dell’8 marzo 2019 il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha preso atto, tra l’altro, delle suddette 
perizie di stima ed impegnato la somma di € 864.158,75;
successivamente, il Perito Demaniale ha presentato al Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica nuove perizie di stima, acquisite con nota prot. QI/39010 del 
5 marzo 2019, identificate con i protocolli nn. 1721/2019, 1722/2019, 6572/2019, in 
sostituzione delle precedenti relative ai P.P.O n. 60 A-B “Romanina A-B”, P.P.O n. 35 
“Ponte Linari – Campo Romano”, P.P.O n. 34 – “Gregna – Osteria del Curato”, 
determinanti una maggiorazione complessiva del prezzo di stima pari a € 70.113,33 a 
causa di un adeguamento del parametro ISTAT non applicato per mero errore materiale, 
da attribuirsi per € 30.544,42 – P.P.O n. 34 ”Gregna – Osteria del Curato”, per 
€ 3.686,50 – P.P.O n. 35 “Ponte Linari – Campo Romano”, per € 35.882,41 – P.P.O 
n. 60 “Romanina A-B”;
in data 12 agosto 2019, il Comune di Frascati, con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 83, n. 84, n. 86 e n. 88, ha approvato, rispettivamente per i P.P.O n. 59 
“Tor Vergata – Passolombardo”, P.P.O n. 35 “Ponte Linari – Campo Romano”, P.P.O 
N. 60/A-B “La Romanina” e P.P.O n. 34 “Gregna – Osteria del Curato” le sopra 
elencate Perizie di stima e richiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione all’alienazione 
con contestuale sdemanializzazione dei terreni in favore di Roma Capitale;

in data 21 ottobre 2019, il competente Ufficio Regionale, Direzione Agricoltura, 
Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, con proprie 
determinazioni nn. G14346, G14348, G14349, G14352, ha autorizzato il mutamento di 
destinazione d’uso, in parte a sanatoria, delle aree di cui trattasi nonché la loro 
contestuale sdemanializzazione ai fini dell’alienazione in favore di Roma Capitale;
in data 12 febbraio 2020, con determinazione dirigenziale rep. QI/238, il competente 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha preso atto delle 
determinazioni conclusive da parte del Perito demaniale relative ai valori di stima delle 
aree pubbliche ancora sottoposte al regime giuridico degli usi civici, poste all’interno 
dei piani particolareggiati di zona “O” di Roma Capitale P.P.O n. 60 – “La Romanina 
A-B” (perizia prot. 1721 dell’11 gennaio 2019); P.P.O n. 34 – “Gregna – Osteria del 
Curato” (perizia prot. 6572 del 6 febbraio 2019); P.P.O n. 35 – “Ponte Linari – Campo 
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Romano” (perizia prot. 1722 dell’11 gennaio 2019) nonché dell’immutato valore di 
stima determinato dalla perizia demaniale prot. 18752 del 4 aprile 2018, relativamente 
al P.P.O n. 59 – “Tor Vergata – Passolombardo”, per una spesa complessiva di 
€ 934.272,08;

conseguentemente, l’Ufficio competente del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha provveduto a richiedere la reimputazione al fondo pluriennale 
vincolato bilancio 2020 della somma di € 864.158,75 – impegno 2020/14316, capitolo 
2201592/10870 del Centro di Costo 8GT – di cui alla citata determinazione dirigenziale 
di impegno fondi rep. QI/293 dell’8 marzo 2019;

inoltre è stato richiesto, in fase di variazione di bilancio 2020, l’incremento di 
€ 70.113,33 dei fondi già stanziati (PTS20200094), necessari per la copertura del valore 
complessivo delle aree da acquistare a valere sul capitolo di spesa 2201592/10870 del 
Centro di Costo 8GT.

Considerato che oggetto della presente deliberazione sono le aree appartenenti al 
Demanio Collettivo del Comune di Frascati ricomprese nel perimetro del Piano 
Particolareggiato di recupero urbanistico del nucleo di Zona “O” n. 34 “Gregna -
Osteria del Curato”, in variante all’allora vigente Piano Regolatore Generale di cui alla 
D.G.R.L. n. 4777/1983, approvato da Roma Capitale con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 112 del 1° luglio 2004 e n. 192 del 21 ottobre 2004, aree già occupate da 
viabilità di quartiere ovvero destinate ad ulteriore viabilità, a parcheggi, verde e servizi;

la perizia estimativa depositata in data 6 febbraio 2019, con prot. QI/6572, individua 
catastalmente le suddette aree come segue:

01) Aree previste Pubbliche dal P.P. già esistenti (viabilità), della superficie 
complessiva di mq. 28.648, calcolata graficamente sulla base delle planimetrie 
catastali:

- Via Alessandro della Seta (parte), indicata nel foglio 1005, particella 1157, 
di mq. 680;

- Via Alessandro della Seta (parte), indicata nel foglio 1005 con la lettera “D”, 
di mq. 1525;

- Via Alessandro della Seta (parte), indicata nel foglio 1005, particella 769 parte
n. 2, di mq. 312;

- Via Alessandro della Seta (parte), indicata nel foglio 1005, particella 769 parte
n. 3, di mq. 2116;

- Via Alessandro della Seta (parte), indicata nel foglio 1005, particella 769 parte
n. 4, di mq. 312;

- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005 con la lettera “A”, 
di mq. 1890;

- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005 con la lettera “B”, 
di mq. 2030;

- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005 con la particella “5 parte”, 
di mq. 455;

- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005 - con la lettera “A”, 
di mq. 560;

- Via Michele Migliarini (parte), indicata nel foglio 1005, di mq. 2750;
- Via Giusto Fontanini (parte), indicata nel foglio 1005, di mq. 2750;
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- Via Gian Rinaldo Carli (parte), indicata nel foglio 1005 con la lettera “A”, 
di mq. 725;

- Via Gian Rinaldo Carli (parte), indicata nel foglio 1004 con la lettera “B”, 
di mq. 700;

- Foglio 978, porzione indicata con la lettera “C”/parte, di mq. 120;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), indicata nel foglio 1004, particella 719/p, con il 

numero “4B”, di mq. 410;
- Via Antonio Salinas, indicata nel foglio 1005, di mq. 950;
- Via Lucio Mariani, indicata nel foglio 1005, di mq. 2300;
- Via Paolo Orsi (parte), indicata nel foglio 1005, lettera “A”, di mq. 1760;
- Via Pietro Crostarosa (parte), indicata nel foglio 1004, di mq. 2790;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 1004, di mq. 1840;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 1004, con il numero 6, 

di mq. 560;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 978 con la lettera “A”/parte, 

di mq. 150;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 1004, particella 719/parte, 

n.”5B”, di mq. 340;
- Via del Casale Ferranti (parte), indicata nel foglio 978, con la lettera “B”,                 

di mq. 305;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), indicata nel foglio 1005, con la particella 

643/parte e 640/p di mq. 318.

02) Aree previste Pubbliche dal P.P. da realizzare (viabilità, parcheggi, verde, servizi), 
in realtà allargamenti stradali effettivamente esistenti, della superficie complessiva 
di mq. 664, calcolata graficamente sulla base delle planimetrie catastali:
- Foglio 1005, particella 1256 (parte), di mq. 10;
- Foglio 1005, particella 1257 (parte), di mq. 20;
- Foglio 1005, particella 1089, di mq. 33;
- Foglio 1005, particella 1220, di mq. 95;
- Foglio 1005, particella 1221, di mq. 30;
- Foglio 1004, particella 643 (parte), di mq. 27;
- Foglio 1004, particella 644, di mq. 87;
- Foglio 1004, particella 682, di mq. 20;
- Foglio 1004, particella 683, di mq. 19;
- Foglio 1004, particella - 708, di mq. 119;
- Foglio 1004, particella 755, di mq. 107;
- Foglio 1004, particella 859, di mq. 43;
- Foglio 1004, particella 960, di mq. 54.

03) Aree previste Private dal P.P., in realtà strade già realizzate e aperte al pubblico 
transito (viabilità esistente), della superficie complessiva di mq. 930, calcolata 
graficamente sulla base delle planimetrie catastali:

- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005, particella 852, 
di mq. 151;

- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, lettera “B”, 
di mq. 400;
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- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, particella 1119, 
di mq. 159;

- Foglio 978, porzione indicata con la lettera “C”/parte, di mq. 140;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 978, lettera “A”/parte, 

di mq. 80.

04) Aree previste Pubbliche dal P.P. da realizzare (viabilità, parcheggi, verde e servizi), 
della superficie complessiva di mq. 10.787, calcolata graficamente sulla base delle 
planimetrie catastali – Viabilità da realizzare:
- Foglio 1005, particella 6 (parte), di mq. 49;
- Foglio 1005, particella 11 (parte), di mq. 980;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), indicata con il numero “1”, di mq. 1170;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), indicata con il numero “5”, di mq. 1170;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), indicata con il numero “6”, di mq. 5152;
- Foglio 1005, particella 5 (parte), di mq. 520;
- Foglio 1005, particelle 8 (parte) e 12 (parte), di mq. 750;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), indicata con il numero “4A”, di mq. 656;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), indicata con il numero “5A”, di mq. 340.

05) Aree previste Pubbliche dal P.P. da realizzare (viabilità, parcheggi, verde e servizi), 
della superficie complessiva di mq. 74.005, calcolata graficamente sulla base delle 
planimetrie catastali – Verde/Servizi/Parcheggi da realizzare:
- Foglio 1005, particella 8 (parte), di mq. 23.817;
- Foglio 1005, particella 12 (parte), di mq. 760;
- Foglio 1005, particella 799, di mq. 170;
- Foglio 1005, particella 800, di mq. 13;
- Foglio 1004, particella 668 (parte), indicata con il numero “1”, di mq. 510;
- Foglio 1004, particella 718 (parte), indicata con il numero “2”, di mq. 3780;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), indicata con il numero” 3A”, di mq. 11.200;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), indicata con il numero “3B”, di mq. 33.755;

la relazione di perizia di cui al prot. QI/6572 del 6 febbraio 2019 sopra richiamata, 
quantifica come segue il corrispettivo che Roma Capitale dovrà corrispondere per la 
cessione di detti terreni appartenenti al demanio collettivo al Comune di Frascati:

- € 14,92 al mq. per le strade realizzate e da realizzare;
- € 32,81 al mq. per le aree destinate a verde, parcheggi e servizi;”

Destinazione urbanistica Valore al mq. Superfici Valore totale

Strade esistenti € 14,92 Mq. 30.242 € 451.210,64

Strade da realizzare € 14,92 Mq. 10.787 € 160.942,04

Verde parcheggi e servizi da 
realizzare

€ 32,81 Mq. 74.005 € 2.428.104,05

totale Mq. 115.034 € 3.040.256,73
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che in particolare la perizia di stima qualifica come strade esistenti le seguenti aree:

Foglio e Particella Superficie

Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 1157 mq. 680
Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005 mq. 1525
Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte
“2”

mq. 312

Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte 
“3”

mq. 2116

Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte 
“4”

mq. 312

Via Lucrezia Romana (parte), nel foglio 1005 mq. 1890
Via Lucrezia Romana (parte), nel foglio 1005 “B mq. 2030
Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005 con la particella 
“5 parte”

mq. 455

Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), nel foglio 1005 mq. 560
Via Michele Migliarini (parte) mq. 2750
Via Giusto Fontanini (parte) mq. 2750
Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1005 mq. 725
Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1004 mq. 700
Foglio 978, C parte mq. 120
Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1004, particella 719/parte, 
“B (4)”

mq. 410

Via Antonio Salinas, nel foglio 1005 mq. 950
Via Lucio Mariani, nel foglio 1005 mq. 2300
Via Paolo Orsi (parte), nel foglio 1005, “A” mq. 1760
Via Pietro Crostarosa (parte), nel foglio 1004 mq. 2790
Via Roberto Paribeni (parte), nel foglio 1004 mq. 1840
Via Roberto Paribeni (parte) 6, nel foglio 1004 mq. 560
Via Roberto Paribeni (parte1), nel foglio 978 mq. 150
Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 1004, particella 
719/parte, n.”B (5)”

mq. 340

Via del Casale Ferranti (parte), nel foglio 978 mq. 305
Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1005 mq. 318
Foglio 1005, particella 1256 (parte) mq. 10
Foglio 1005, particella 1257 (parte) mq. 20
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Foglio 1005, particella 1089 mq. 33
Foglio 1005, particella 1220 mq. 95
Foglio 1005, particella 1221 mq. 30
Foglio 1004, particella 643 (parte) mq. 27
Foglio 1004, particella 644 mq. 87
Foglio 1004, particella 682 mq. 20
Foglio 1004, particella 683 mq. 19
Foglio 1004, particella 708 mq. 119
Foglio 1004, particella 755 mq. 107
Foglio 1004, particella 859 mq. 43

Foglio 1004, particella 960 mq. 54

Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005, particella 852 mq. 151
Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, lettera “B” mq. 400
Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, 
particella 1119

mq. 159

Foglio 978, porzione indicata con la lettera “C”/parte mq. 140
Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 978, lettera “A”/parte mq. 80

per una superficie complessiva di mq. 30.242 circa il cui valore di stima è stato 
determinato in € 451.210,64 (pari a mq. 30.242 moltiplicato il valore unitario di € 14,92 
al mq.) come da perizia estimativa del perito A. Alebardi depositata in ultimo con nota 
prot. QI/6572 del 6 febbraio 2019;

che in particolare la perizia di stima qualifica come destinate a opere pubbliche da 
realizzare le seguenti aree:

Foglio e Particella Superficie

Foglio 1005, particella 6 (parte) mq. 49
Foglio 1005, particella 11 (parte) mq. 980
Foglio 1005, particella 769 (parte), “1” mq. 1170
Foglio 1005, particella 769 (parte), indicata con il numero “5” mq. 1170
Foglio 1005, particella 769 (parte),”6” mq. 5152
Foglio 1005, particella 5 (parte) mq. 520
Foglio 1005, particelle 8 (parte) e 12 (parte) mq. 750
Foglio 1004, particella 719 (parte), “A (4)” mq. 656
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Foglio 1004, particella 719 (parte), “A (5)” mq. 340

Foglio 1005, particella 8 (parte) mq. 23.817

Foglio 1005, particella 12 (parte) mq. 760

Foglio 1005, particella 799 mq. 170

Foglio 1005, particella 800 mq. 13

Foglio 1004, particella 668 (parte) “1 mq. 510

Foglio 1004, particella 718 (parte), “2” mq. 3780

Foglio 1004, particella 719 (parte),”3a” mq. 11.200

Foglio 1004, particella 719 (parte), “3b” mq. 33.755

per una superficie complessiva di mq. 84.792 circa il cui valore di stima è stato 
determinato in € 2.589.046,09 (di cui mq. 10.787 moltiplicato il valore unitario di 
€ 14,92 al mq. più, mq. 74.005 moltiplicato il valore unitario di € 32,81 al mq.) come da 
perizia estimativa del perito A. Alebardi depositata con nota prot. QI/6572 del 6
febbraio 2019;

in data 12 agosto 2019, il Comune di Frascati, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88, ha approvato la Relazione di Stima prot. QI/6572 del 6 febbraio 2019, 
contenente la proposta di alienazione e contestuale sdemanializzazione, in favore di 
Roma Capitale, dei terreni del demanio civico censiti nel Catasto Terreni di Roma ai 
Fogli 978-1004,1005, come dettagliatamente identificati nella elencazione sopra 
riportata, della superficie complessiva di mq. 115.034 (di cui mq. 30.242 “a sanatoria”), 
con la quale è stato stabilito che il più probabile Valore di Mercato delle suddette aree 
aventi destinazioni per la pubblica utilità, quali la viabilità esistente e da realizzare, 
“Verde”, “Parcheggi” e “Servizi”, ammonta ad €. 3.040.256,73 (di cui €. 451.210,64 per 
la parte “a sanatoria” relativa alle strade esistenti);

con medesima deliberazione, il Comune di Frascati ha richiesto alla Regione Lazio 
l’autorizzazione all’alienazione con contestuale sdemanializzazione dei terreni del 
demanio civico come sopra identificati;

il Comune di Frascati ha, fra l’altro, previsto nel dispositivo del suo atto deliberativo 
l’applicazione di adeguamenti ISTAT nonché l’applicazione degli interessi legali sul 
capitale rivalutato per le terre già da molto tempo occupate da strade/aree ad uso 
pubblico, previa autorizzazione della Regione Lazio;
in data 21 ottobre 2019, con determinazione G14348 (pubblicata in data                           
7 novembre 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90, supplemento n. 1), 
il competente Ufficio Regionale, Direzione Agricoltura, Promozione della filiera e della 
cultura del cibo, caccia e pesca ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso, in 
parte a sanatoria, e la contestuale sdemanializzazione di una porzione di terreni di 
demanio collettivo siti in territorio di Roma, inclusi nel P.P. di zona “O” n. 34 “Gregna 
– Osteria del Curato” come sopra identificati;
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nel medesimo provvedimento, la Regione Lazio non ha autorizzato l’applicazione degli 
interessi legali richiesti dal Comune di Frascati, evidenziando fra l’altro, nelle premesse 
del proprio provvedimento, come il mutamento di destinazione operato sia compatibile 
con il regime di indisponibilità dei beni civici, poiché la sottrazione al demanio 
collettivo del comprensorio terriero di cui trattasi non costituisce nocumento 
all’esercizio dei diritti civici, trattandosi di aree già utilizzate per la viabilità di quartiere 
ovvero oggetto di interventi che rivestono carattere di pubblica utilità; inoltre, la 
detenzione anticipata da parte di Roma Capitale delle aree di cui trattasi non è stata 
supportata da alcun rapporto negoziale di natura sinallagmatica e, pertanto, essendo 
mancato un corrispettivo non risulta applicabile alcun interesse legale;

per alcune delle aree sopra descritte, sebbene le strade che su di esse insistono siano da 
tempo e in modo continuo a disposizione della collettività, purtuttavia la destinazione 
pubblica non è espressamente programmata dal P.P.O n. 34 – “Gregna – Osteria del 
Curato”, come da ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 
21 ottobre 2004, né da altro atto (provvedimento amministrativo, convenzione, ecc.): si 
tratta, nello specifico, delle seguenti aree: - Via Roberto Paribeni parte 2 mq. 80; -
Foglio 978 (C) parte 2 mq. 140; - Foglio 1005 part. 1119 mq. 159; - Via G. E. Rizzo 
(parte) mq. 400; - part 852 foglio 1005 mq. 151; successivamente all’acquisizione sarà 
valutata l’opportunità di procedere con congrui adeguamenti del P.P.O n. 34;

con nota QI/40092 del 17 marzo 2020, la Direzione Rigenerazione Urbana del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha chiesto al competente 
Municipio VII di esprimersi circa l’attualità dell’interesse a un inquadramento come 
viabilità pubblica delle strade private che su tali aree insistono e, subordinatamente, di 
procedere ad attivare quanto necessario ai fini della presa in carico manutentiva delle 
strade in questione;

in adempimento alla Direttiva della Giunta Municipale n. 26 del 18 maggio 2020, con 
nota QI/81832 dell’11 giugno 2020 la Direzione Tecnica del Municipio VII ha dato 
riscontro alla richiesta del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica,
confermando l'attualità dell'interesse a un inquadramento come viabilità pubblica delle 
aree sopra richiamate, dichiarando, fra l'altro, la propria disponibilità all'accollo dei 
relativi oneri di manutenzione a seguito dell'acquisizione pubblica delle medesime.

dato atto che conformemente agli impegni presi con l’Accordo Procedimentale e della 
conferma dell’attualità dell'interesse a un inquadramento come viabilità pubblica delle 
aree sopra richiamate, nonché del conseguente accollo dei relativi oneri di 
manutenzione a seguito dell'acquisizione pubblica delle medesime, da parte del 
competente Municipio VII, occorre pertanto procedere alla acquisizione al Patrimonio 
capitolino delle aree sdemanializzate dagli usi civici del Comune di Frascati già 
occupate da strade esistenti interne al Piano Particolareggiato di zona “O” n. 34 “Gregna 
– Osteria del Curato”, per un superficie complessiva di mq. 30.242 circa, il cui valore di 
stima è stato determinato in € 451.210,64;

al fine della predisposizione e della stipula dell’Atto di compravendita dei terreni già 
occupati da strade e aree pubbliche, siti all’interno del Piano Particolareggiato di zona 
“O” n. 34 “Gregna – Osteria del Curato”, si procederà alla nomina di un Notaio, da 
individuare mediante selezione pubblica da effettuare ai sensi della vigente normativa 
sui contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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con riferimento alle aree destinate dal P.P.O 34 “Gregna – Osteria del Curato” alla 
realizzazione di strade, verde e parcheggi della superficie complessiva di mq. 84.792, il 
cui valore è stimato in € 2.589.046,09 dalla sopra richiamata perizia di stima 
prot. QI/6572 del 6 febbraio 2019, conformemente agli impegni presi con l’Accordo 
Procedimentale, tali aree rimarranno in proprietà al Comune di Frascati fino al momento 
della realizzazione dell’opera pubblica cui sono destinate dal Piano Particolareggiato e
potranno essere acquisite al patrimonio di Roma Capitale con separati atti notarili di 
trasferimento nella contestualità e strumentalità delle medesime opere pubbliche; 

gli oneri a carico di Roma Capitale per l’acquisizione delle aree destinate dal P.P.O 
“Gregna – Osteria del Curato” alla realizzazione di strade, verde e parcheggi di cui al 
punto precedente, verranno inseriti nel quadro economico del progetto 
definitivo/esecutivo dell’opera pubblica da realizzare, progetti oggetto di futuri e distinti 
provvedimenti autorizzatori;

gli importi relativi al prezzo di acquisto delle aree sopra elencate saranno oggetto di 
adeguamento ISTAT, da effettuare prendendo a base di calcolo il valore del capitale e il 
momento temporale di cui alla relativa perizia di stima mentre non verrà riconosciuto 
alcun interesse legale a tali importi, non essendo stata la detenzione anticipata delle aree 
da parte di Roma Capitale supportata da alcun rapporto negoziale di natura 
sinallagmatica presupponente il versamento di un corrispettivo.

Le aree sopra richiamate sono individuate nei seguenti elaborati, allegati alla presente 
deliberazione come parte integrante:
- Tav. 1 Inquadramento territoriale degli ambiti interessati dalla procedura 

di alienazione - Scala 1:20.000.
- Tav. ZO 34.1 – Quadro d’unione degli usi civici ricadenti nella zona O 34 Gregna 

Osteria del Curato – su base ortofoto - Scala 1:5.000.
- Tav. ZO 34.2 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 

oggetto di alienazione su base catastale - foglio 978 - 1004 - 1005 
Scala 1:5.000.

- Tav. ZO 34.3 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione - Stralcio azzonamento di P.p. - su base 
catastale - foglio 978 - 1004 - 1005 - Scala 1:5.000.

- Tav. ZO 34.4 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione - su base catastale - foglio 1005 -
Scala 1:2.000.

- Tav. ZO 34.5 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione - su base catastale - foglio 1004 -
Scala 1:2.000.

- Tav. ZO 34.6 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – su base catastale - foglio 1004 - 978 -
Scala 1:2.000.

- Tav. ZO 34.7 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – su base catastale - foglio 1004 -
Scala 1:2.000.
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Atteso che in data 30 luglio 2020 il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana 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.                          
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii) si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: S. Capurro”;

che in data 30 luglio 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) del 
Regolamento degli 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: C. Esposito;

che in data in data 6 agosto 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.                             
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii) si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti VII e VIII, nelle rispettive sedute 
del 25 settembre e 2 ottobre 2020, hanno espresso parere favorevole in ordine alla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

per tutto quanto sopra premesso,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di prendere atto che la Regione Lazio ha autorizzato il Comune di Frascati al 
mutamento della destinazione d’uso, in parte a sanatoria, e contestuale 
sdemanializzazione ai fini della alienazione in favore del Comune di Roma, con 
Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura, Promozione della filiera 
e della cultura del cibo, caccia e pesca G14348 del 21 ottobre 2019, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90, supplemento n. 1 del 7 novembre 
2019, delle aree censite nel Catasto Terreni di Roma come di seguito elencato:

- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 1157, di mq. 680;
- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005 di mq. 1525;
- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte “2”, 

di mq. 312;
- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte “3”, 

di mq. 2116;

14



- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte ”4”, 
di mq. 312;

- Via Lucrezia Romana (parte), nel foglio 1005, di mq. 1890;
- Via Lucrezia Romana (parte), nel foglio 1005 “B”, di mq. 2030;
- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005 con la particella “5 parte”, 

di mq. 455;
- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), nel foglio 1005 di mq. 560;
- Via Michele Migliarini (parte), nel foglio 1005, di mq. 2750;
- Via Giusto Fontanini (parte), nel foglio 1005, di mq. 2750;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1005, di mq. 725;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1004, di mq. 700;
- Foglio 978, C parte, di mq. 120;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1004, particella 719/parte, “B (4)”, 

di mq. 410;
- Via Antonio Salinas, nel foglio 1005, di mq. 950;
- Via Lucio Mariani, nel foglio 1005, di mq. 2300;
- Via Paolo Orsi (parte), nel foglio 1005, “A”, di mq. 1760;
- Via Pietro Crostarosa (parte), nel foglio 1004, di mq. 2790;
- Via Roberto Paribeni (parte), nel foglio 1004, di mq. 1840;
- Via Roberto Paribeni (parte 6), nel foglio 1004, di mq. 560;
- Via Roberto Paribeni (parte 1), nel foglio 978, di mq. 150;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 1004, particella 719/parte, 

n. “B (5)”, di mq. 340;
- Via del Casale Ferranti (parte), nel foglio 978, di mq. 305;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1005, di mq. 318;
- Foglio 1005, particella 1256 (parte), di mq. 10;
- Foglio 1005, particella 1257 (parte), di mq. 20;
- Foglio 1005, particella 1089, di mq. 33;
- Foglio 1005, particella 1220, di mq. 95;
- Foglio 1005, particella 1221, di mq. 30;
- Foglio 1004, particella 643 (parte), di mq. 27;
- Foglio 1004, particella 644, di mq. 87;
- Foglio 1004, particella 682, di mq. 20;
- Foglio 1004, particella 683, di mq. 19;
- Foglio 1004, particella 708, di mq. 119;
- Foglio 1004, particella 755, di mq. 107;
- Foglio 1004, particella 859, di mq. 43;
- Foglio 1004, particella 960, di mq. 54;
- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005, particella 852, 

di mq. 151;
- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, lettera “B”, 

di mq. 400;
- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, particella 1119, 

di mq. 159;
- Foglio 978, porzione indicata con la lettera “C”/parte, di mq. 140;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 978, lettera “A”/parte, 

di mq. 80,
- Foglio 1005, particella 6 (parte), di mq. 49;
- Foglio 1005, particella 11 (parte), di mq. 980;
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- Foglio 1005, particella 769 (parte), “1”, di mq. 1170;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), indicata con il numero “5”, di mq. 1170;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), “6”, di mq. 5152;
- Foglio 1005, particella 5 (parte), di mq. 520;
- Foglio 1005, particelle 8 (parte) e 12 (parte), di mq. 750;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), “A (4)”, di mq. 656;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), “A (5)”, di mq. 340;
- Foglio 1005, particella 8 (parte), di mq. 23.817;
- Foglio 1005, particella 12 (parte), di mq. 760;
- Foglio 1005, particella 799, di mq. 170;
- Foglio 1005, particella 800, di mq. 13;
- Foglio 1004, particella 668 (parte) “1”, di mq. 510;
- Foglio 1004, particella 718 (parte), “2”, di mq. 3780;
- Foglio 1004, particella 719 (parte),”3a”, di mq. 11.200;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), “3b”, di mq. 33.755;

2. di dare atto che le aree richiamate al punto 1) precedente sono individuate nei 
seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione come parte integrante:

- Tav. 1 Inquadramento territoriale degli ambiti interessati dalla procedura di
alienazione - Scala 1:20.000.

- Tav. ZO 34.1 – Quadro d’unione degli usi civici ricadenti nella zona O 34
Gregna Osteria del Curato – su base ortofoto – Scala 1:5.000.

- Tav. ZO 34.2 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione su base catastale - foglio 978 – 1004 -
1005 - Scala 1:5.000.

- Tav. ZO 34.3 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – Stralcio azzonamento di P.p. - su base 
catastale - foglio 978 - 1004 - 1005 - Scala 1:5.000.

- Tav. ZO 34.4 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – su base catastale - foglio 1005 –
Scala 1:2.000.

- Tav. ZO 34.5 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – su base catastale - foglio 1004 –
Scala 1:2.000.

- Tav. ZO 34.6 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – su base catastale - foglio 1004 - 978 -
Scala 1:2.000.

- Tav. ZO 34.7 – Zona O/34 Gregna Osteria del Curato - Individuazione delle aree 
oggetto di alienazione – su base catastale - foglio 1004 -
Scala 1:2.000;

3. di autorizzare l’acquisizione al Patrimonio Capitolino delle aree occupate da strade 
già esistenti, interne al Piano Particolareggiato di zona “O” n. 34 “Gregna-Osteria 
del Curato”, aree censite nel Catasto Terreni di Roma come segue:

- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 1157, di mq. 680;
- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005 di mq. 1525;

16



- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte “2”, 
di mq.312;

- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte “3”, 
di mq. 2116;

- Via Alessandro della Seta (parte), nel foglio 1005, particella 769 parte ”4”, 
di mq. 312;

- Via Lucrezia Romana (parte), nel foglio 1005, di mq. 1890;
- Via Lucrezia Romana (parte), nel foglio 1005 “B”, di mq. 2030;
- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005 con la particella “5 parte”, 

di mq. 455;
- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), nel foglio 1005 di mq. 560;
- Via Michele Migliarini (parte), nel foglio 1005, di mq. 2750;
- Via Giusto Fontanini (parte), nel foglio 1005, di mq. 2750;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1005, di mq. 725;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1004, di mq. 700;
- Foglio 978, C parte, di mq. 120;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1004, particella 719/parte, “B (4)”, 

di mq. 410;
- Via Antonio Salinas, nel foglio 1005, di mq. 950;
- Via Lucio Mariani, nel foglio 1005, di mq. 2300;
- Via Paolo Orsi (parte), nel foglio 1005, “A”, di mq. 1760;
- Via Pietro Crostarosa (parte), nel foglio 1004, di mq. 2790;
- Via Roberto Paribeni (parte), nel foglio 1004, di mq. 1840;
- Via Roberto Paribeni (parte) 6, nel foglio 1004, di mq. 560;
- Via Roberto Paribeni (parte1), nel foglio 978, di mq. 150;
- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 1004, particella 719/parte, 

n. “B (5)”, di mq. 340;
- Via del Casale Ferranti (parte), nel foglio 978, di mq. 305;
- Via Gian Rinaldo Carli (parte), nel foglio 1005, di mq. 318;
- Foglio 1005, particella 1256 (parte), di mq. 10;
- Foglio 1005, particella 1257 (parte), di mq. 20;
- Foglio 1005, particella 1089, di mq. 33;
- Foglio 1005, particella 1220, di mq. 95;
- Foglio 1005, particella 1221, di mq. 30;
- Foglio 1004, particella 643 (parte), di mq. 27;
- Foglio 1004, particella 644, di mq. 87;
- Foglio 1004, particella 682, di mq. 20;
- Foglio 1004, particella 683, di mq. 19;
- Foglio 1004, particella 708, di mq. 119;
- Foglio 1004, particella 755, di mq. 107;
- Foglio 1004, particella 859, di mq. 43;
- Foglio 1004, particella 960, di mq. 54;
- Via Lucrezia Romana (parte), indicata nel foglio 1005, particella 852,                    

di mq. 151;
- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, lettera “B”,                 

di mq. 400;
- Via Giulio Emanuele Rizzo (parte), indicata nel foglio 1005, particella 1119,        

di mq. 159;
- Foglio 978, porzione indicata con la lettera “C”/parte, di mq. 140;
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- Via Roberto Paribeni (parte), indicata nel foglio 978, lettera “A”/parte, 
di mq. 80;

per una superficie complessiva di mq. 30.242 circa il cui valore di stima è stato 
determinato in € 451.210,64 (pari a mq. 30.242 moltiplicato il valore unitario di 
€ 14,92 al mq.) come da perizia estimativa del perito A. Alebardi depositata in ultimo 
con nota prot. 6572 del 6 febbraio 2019;

4. di stabilire che al momento del trasferimento in favore di Roma Capitale, le aree 
dovranno essere nella piena disponibilità giuridica del Comune di Frascati nonché 
anche libere, oltre che da vincoli e gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 
di qualunque natura e specie, anche da cose e da persone che non siano correlate 
oltre all’uso attualmente legittimamente consentito e convenuto e che sarà onere 
della parte venditrice produrre tutta la documentazione tecnico catastale relativa 
alle aree in cessione;

5. di stabilire che le seguenti aree interne al Piano Particolareggiato di zona “O” n. 34 
“Gregna-Osteria del Curato” e destinate a funzioni pubbliche dal medesimo Piano, 
censite come segue nel Catasto Terreni di Roma: 
- Foglio 1005, particella 6 (parte), di mq. 49;
- Foglio 1005, particella 11 (parte), di mq. 980;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), “1”, di mq. 1170;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), indicata con il numero “5”, di mq. 1170;
- Foglio 1005, particella 769 (parte), “6”, di mq. 5152;
- Foglio 1005, particella 5 (parte), di mq. 520;
- Foglio 1005, particelle 8 (parte) e 12 (parte), di mq. 750;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), “A (4)”, di mq. 656;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), “A (5)”, di mq. 340;
- Foglio 1005, particella 8 (parte), di mq. 23.817;
- Foglio 1005, particella 12 (parte), di mq. 760;
- Foglio 1005, particella 799, di mq. 170;
- Foglio 1005, particella 800, di mq. 13;
- Foglio 1004, particella 668 (parte) “1”, di mq. 510;
- Foglio 1004, particella 718 (parte), “2”, di mq. 3780;
- Foglio 1004, particella 719 (parte),”3a”, di mq. 11.200;
- Foglio 1004, particella 719 (parte), “3b”, di mq. 33.755;

della superficie complessiva di mq. 84.792, il cui valore è stimato, come da perizia 
estimativa suddetta, in € 2.589.046,09, rimarranno in proprietà al Comune di 
Frascati fino al momento della realizzazione dell’opera pubblica cui sono destinate 
dal Piano Particolareggiato di zona “O” n. 34 – “Gregna-Osteria del Curato” e 
potranno essere acquisite al patrimonio di Roma Capitale con separati atti notarili di 
trasferimento nella contestualità e strumentalità delle medesime opere pubbliche; 
gli oneri a carico di Roma Capitale derivanti dall’acquisizione delle aree suddette 
saranno inseriti nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo delle opere 
pubbliche da realizzare;

6. di dare atto che gli atti di trasferimento immobiliare, da stipularsi avanti al notaio, 
saranno oggetto di successivi provvedimenti sulla base della situazione tecnico-
catastale accertata al momento degli stessi, fermi restando i parametri economici di 
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cui al presente atto, previ impegni di spesa relativi sia all’acquisizione delle aree 
che alle spese notarili;

7. di prendere atto che gli importi relativi al prezzo di acquisto delle aree sopra 
elencate saranno oggetto di adeguamento ISTAT, da effettuare prendendo a base di 
calcolo il valore del capitale e il momento temporale di cui alla relativa perizia di 
stima e di non  riconoscere alcun interesse legale a tali importi, non essendo stata la 
detenzione anticipata delle aree da parte di Roma Capitale supportata da alcun 
rapporto negoziale di natura sinallagmatica presupponente il versamento di un 
corrispettivo;

8. di dare atto che la spesa di € 451.210,64 grava i fondi pari ad € 864.158,75 
impegnati con determinazione dirigenziale rep. QI/293 dell’8 marzo 2019, 
impegno n. 2020/14316 sul capitolo 2201592/10870 del CdR 8GT;

9. di dare mandato agli uffici del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica e al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di dare attuazione, 
con successivi provvedimenti dirigenziali, ai trasferimenti immobiliari di cui al 
punto 3 ed all’individuazione del Notaio di cui al punto 4 che precedono;

10. di stabilire che i costi manutentivi delle viabilità di cui al punto 2 saranno a totale 
carico del competente Municipio VII, nell’ambito degli stanziamenti disponibili, a 
seguito della sottoscrizione dell’atto di acquisizione della viabilità stessa.

(OMISSIS)

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

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27
voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo e Mussolini.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, 
Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno,
Sturni, Tempesta, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 133.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, a seguito 
di successiva votazione, effettuata con sistema elettronico, dichiara all’unanimità, con 
32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di 
legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, 
Bernabei, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, 
Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.
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(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO 

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 17 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 dicembre 2020. 
 

Lì, 16 dicembre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 27 dicembre 2020. 
 

Lì, 29 dicembre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 


