
 
 
 
 
 

Protocollo RC n. 5727\2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 APRILE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì due del mese di aprile, alle ore 11,59, la 
Giunta Capitolina di Roma, così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

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, De 
Santis, Frongia, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
L’Assessora Mammì entra nell’Aula. 
Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessora Fiorini. 
(O M I S S I S) 
L’Assessore Frongia abbandona la seduta telematica. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 58  
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare Generale di Norme, 
Patti, Oneri e Condizioni, di cui all'allegato “D” della Convenzione 
stipulata ex art. 35 della legge 865/1971, a rogito notaio Giovanni Ungari 
Trasatti, rep. 50095 del 12.04.2017, in ordine alla cessione del diritto di 
superficie, in capo alla Società Cooperativa Edilizia Colli di Aniene a r.l., 
da parte del Consorzio Cooperative di Abitazione “Associazione Italiana 
Casa” Società Cooperativa a r.l., sull' area costituente il comparto A/p 
del Piano di Zona D8 Tor Vergata 2, per la realizzazione di un intervento 
di edilizia residenziale a credito ordinario.  

Premesso che: 

con Deliberazione di G.R.L. n. 963 del 29.11.2007 è stato approvato il Piano di Zona D8 
"Tor Vergata 2"; 

con deliberazione G.C. n. 19 del 10.02.2010, successivamente confermata con deliberazioni 
G.C. n. 83 del 4.04.2014 e C.S. n. 99 del 7.06.2016, è stata disposta l'assegnazione, in diritto 
di superficie, di una cubatura residenziale pari a mc. 8084 e non residenziale di mc. 1418, 
a favore del Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione Italiana Casa" Società 



Cooperativa a r.l. sul comparto A/p del Piano di Zona D8 T or Vergata 2, per la 
realizzazione di un intervento di edilizia residenziale a credito ordinario;

con atto a rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 50095 del 12.04.2017 è stata stipulata 
la Convenzione tra Roma Capitale e il Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione 
Italiana Casa" Società Cooperativa a r.l., per la concessione del diritto di superficie, ex art. 
35 Legge 865/1971, sul comparto A/p del Piano di Zona D8 T or Vergata 2;

con nota prot. Ql 114741 del 3.07.2019, esibita in atti, il Consorzio Cooperative di 
Abitazione "Associazione Italiana Casa" Società Cooperativa a r.I. ha avanzato istanza, ai 
sensi dell'art. 1 del Disciplinare Generale di Norme, Patti, Oneri e Condizioni allegato alla 
Convenzione come sopra stipulata, per ottenere l'autorizzazione alla cessione, a favore della 
Società Cooperativa Colli di Aniene a r.l., del diritto di superficie in ordine all'intervento 
insistente sul comparto A/p del Piano di zona D8 Tor Vergata 2;

il Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione Italiana Casa" Società Cooperativa 
a r.l. risulta in regola con i pagamenti relativi all'indennità di esproprio, accertata con 
Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 22.11.2016 (Act. n. 6160005788) e corrisposta 
con reversale n. 41320/2017;

per quanto attiene alle OO.UU. da eseguirsi a scomputo, con nota prot. QI 177015 del
23.10.2017, il Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione Italiana Casa" Società 
Cooperativa a r.l. ha trasmesso polizza fidejussoria a garanzia del corrispettivo dovuto;

con successiva nota prot QI 164411 del 24.10.2019, sottoscritta da entrambe le Società AlC
e Colli di Aniene, quest'ultima in qualità di socio aderente al Consorzio, già concessionario 
del diritto di superficie, ha anch'essa richiesto il subentro nel programma edilizio in 
questione come confermato, da ultimo, con nota prot. QI 11105 del 23.01.2020;

che l'art. 1 del Disciplinare prevede il divieto di cedere a terzi il diritto di superficie sull'area
convenzionata, salvo espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina;

considerato che:

la Società Cooperativa Colli di Aniene a r.l. è persona giuridica appartenente allo stesso 
organo consortile (Consorzio A.I.C.) attualmente concessionario del diritto di superficie, 
giusta convenzione ex art. 35 Legge 865/1971, come sopra stipulata con Roma Capitale;

detta Società cessionaria, in possesso dei requisiti per essere titolare di un programma 
edificatorio, garantisce una più rapida realizzazione dell'intervento, essendo ormai 
completa nella sua compagine sociale che, peraltro, svolge la propria attività lavorativa in 
zone limitrofe al Piano di Zona di che trattasi;

trattandosi di intervento a credito ordinario e di cessione dei diritti edificatori a soggetto
appartenente allo stesso organo consortile, con il presente provvedimento può procedersi 
ad autorizzare, a favore della Società Cooperativa Colli di Aniene a r.l., la cessione del 
diritto di superficie da parte del Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione 
Italiana Casa" Società Cooperativa a r.l., ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare Generale di 
Norme, Patti, Oneri e Condizioni, costituente l'allegato "D" alla Convenzione stipulata a 
rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 50095 del 12.04.2017;

conseguentemente, la predetta società cessionaria subentra al cedente Consorzio 
Cooperative di Abitazione "Associazione Italiana Casa" Società Cooperativa a r.I., in 
ordine all'intervento insistente sul comparto A/p del Piano di Zona D8 Tor Vergata 2, 
assumendo ogni obbligo e secondo le modalità fissate dalla Convenzione, nonché da tutti 
gli atti e provvedimenti da essa richiamati ovvero alla stessa allegati, ed in particolare dal 
citato Disciplinare costituente l'allegato "D" alla Convenzione medesima;
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Preso atto che, in data 13 gennaio 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 13 gennaio 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 21 febbraio 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. 18.082000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso:

di autorizzare la cessione del diritto di superficie, a favore della Società Cooperativa Colli 
di Aniene a r.l., da parte del Consorzio Cooperative di Abitazione "Associazione Italiana 
Casa" Società Cooperativa a r.l., ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare Generale di Norme, 
Patti, Oneri e Condizioni, costituente l'allegato "D" alla Convenzione stipulata a rogito 
notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 50095 del 12.04.2017, in ordine al programma edilizio 
insistente sul comparto A/p del Piano di Zona D8 T or Vergata 2, con l'assunzione, in capo 
alla cessionaria Società Cooperativa Colli di Aniene a r.l., di ogni obbligo contrattuale e 
nel rispetto di tutte le modalità fissate in convenzione, in tutti gli atti e provvedimenti da 
quest'ultima richiamati nonché secondo la disciplina prevista dal citato Disciplinare 
Generale di Norme, Patti, Oneri e Condizioni.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 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 10 aprile 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 aprile 2020.

Lì, 9 aprile 2020
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: M.L. Sabato 

 

5


