
 
 
 

 
 

Protocollo RC n. 32206/19 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì trentuno del mese di dicembre, alle 
ore 13,10 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata 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 

   
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Lemmetti, 
Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

L’Assessore De Santis entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 13,40 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 14,55, alla ripresa dei lavori, sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori 
Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, Lemmetti, Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Aggiunto Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

L’Assessora Fiorini esce dall’Aula. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.324  
Autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso da servizi 
(attrezzature sportive, ricettive e turistiche) a commerciale relativa alla 
domanda di Permesso di Costruire prot. Ql 223561 del 29.12.2016 
presentato ai sensi dell'art. 3 quater, comma 2 bis, ed al conseguente 
rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento 
ricadente nell'area "Casetta Mistici" comparto edificatorio R5 in 
favore della soc. ARES 2002 S.p.A. secondo quanto previsto dalla 
Conferenza dei Servizi conclusa con verbale prot. Ql 184337 del 
12.11.2018 in applicazione del punto 5 della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 9/2012 e dell'art. 5 della convenzione Urbanistica 
stipulata con atto a rogito notaio D'Ettorre in data 4.05.2006 rep. 



3309/1736 integrata con atto del 7.05.2012 rep. 23992/17040 notaio 
Terzi.

Premesso che:

con Deliberazione n. 19 dell'11.01.2001 il Consiglio Comunale  ha deliberato di 
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs
del 18.08.2000 n. 267 concernente il Piano di Assetto delle Aree di " Casetta Mistici" 
ricomprendente il Parco archeologico dell'Acquedotto Alessandrino e Polo Servizi;

l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 31.03.2005 e ratificato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 18.04.2005 approvato con Ordinanza del 
Sindaco n. 158 del 16.06.2005 pubblicata sul BURL n. 20 in data 20.07.2005;

a seguito dell'Accordo di Programma è stata stipulata la Convenzione urbanistica con 
Atto a rogito Dott. Notaio Maria Raffaella D'Ettorre rep. 3309 racc. 1736 in data 
4.05.2006 e successiva Convenzione integrativa Notaio Vittorio Terzi del 7.05.2012 rep 
23992 racc. 17040;

in data 29.12.2016 con prot. Ql 223561 la soc Ares 2002 S.p.A .ha presentato domanda di 
Permesso di Costruire relativa alla realizzazione  di un edificio  all'interno  dell'Accordo  
di Programma Casetta Mistici con cambio di destinazione d'uso da servizi a commerciale 
ai sensi del comma 2 bis art.3 quater Legge 21/2009 c.d. "Piano Casa";

le N.T.A. della Convenzione Casetta Mistici, individuano il comparto R5 - sul quale 
insiste l'intervento in oggetto - all'interno dell'area con destinazione Attrezzature Sportive 
ricettive e turistiche della superficie di mq 10.303 su cui è possibile realizzare una SUL 
non residenziale pari a mq 1,347 e un volume fuori terra pari a mc. 4.310;

nel progetto presentato si chiede di poter realizzare, all'interno di detta area, un edificio 
commerciale composto da due unità a (Cu/m), per una SUL pari a mq 1.344 che sviluppa 
un volume fuori terra pari a mc.13.440, per un'altezza lorda è pari a mt 10;

l'edificio si presenta come  una  struttura  unitaria, che al suo interno  accoglie due distinte  
unità commerciali totalmente indipendenti tra loro, dotate di proprie aree e locali di 
servizio (depositi, servizi igienici, aree di carico e scarico delle merci e parcheggio a
raso);

con prot Ql/201476 del 29.11.2017 è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità
asincrona durante la quale hanno espresso il parere di competenza i seguenti Enti:

- Regione Lazio Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità Area Urbanistica
copianificazione e programmazione negoziata Roma Capitale e Città
Metropolitana di Roma Capitale, parere prot. U.0015619 del 11.01.2018 (Dip.
PAU prot. Ql/6419/2018) di conformità dell'intervento a quanto previsto
dall’art. 3 quater, comma2 bis della citata L.R. 21/2009 e s.m.i.

- U.O. Strumenti Attuativi del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica, Parere prot. QI4899 del12.01.2018 espresso con le seguenti
prescrizioni: purché l'eventuale accoglimento non sia in contrasto con le S.U.L.
già realizzate con D.D. n.2 del 2.01.2014 e con D.D. n.155 del 6.02.2017 e che
siano rispettati gli standard urbanistici in conformità della destinazione
richiesta, con le disposizioni di cui all'art.5 della convenzione urbanistica
Casetta Mistici stipulata con atto a rogito del Dott. Notaio Maria Raffaella D'
Ettore rep. N.3309 Racc. n.1736 in data 04.05.2006. Inoltre per la società ARES
2002, subentrata alla società Raccordo Anulare Immobiliare R.A.I. S.r.l. è in
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itinere il provvedimento di presa d'atto del subentro previa verifica dei requisiti
soggettivi;

- dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti,
parere QL/42780 del 14.06.2018 (Dip. PAU QI/104094/2018) favorevole con
prescrizioni: La società ARES 2002 S.p.a. quando l'attività entrerà in esercizio
dovrà verificare avvalendosi di tecnico competente in acustica che le previsioni
di impatto acustico ai ricettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà
presentare nuovo studio di impatto acustico che mitighi ulteriormente l'impatto
sull'ambiente circostante;

- in luogo del Parere Enac non pervenuto dichiarazione Asseverata del tecnico
arch. Francesca Pozzi prot.n. QI/103470 del 18.06.2018 dalla quale risulta che 
l'intervento risulta compatibile con le limitazioni previste dalle mappe di
vincolo, sia per quanto riguarda l'altezza massima raggiungibile che per la
tipologia di attività;

- secondo quanto previsto dall'art. 5 della succitata convenzione Casetta Mistici 
"eventuali modifiche delle destinazioni d'uso degli immobili privati, e delle 
previsioni planivolumetriche e dei conseguenti progetti edilizi saranno assentite 
dal comune previa approvazione da parte di specifica Conferenza dei servizi 
mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale".

Considerato che:

in base al punto 5 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 9/2012 (Disposizioni in 
ordine all'attuazione del Piano Casa della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2 della Legge 
Regionale n. 21/2009, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 10 e 12 del 2011) sono 
fatti salvi maggiori oneri o obbligazioni già assunti dai soggetti attuatori e stabiliti in Atti 
d'Obbligo, Convenzioni, Accordi di Programma, Strumenti Urbanistici Attuativi di 
iniziativa privata adottati o approvati, la suddetta Conferenza dei Servizi è stata chiusa, 
con verbale prot. Ql/184337/2018, accogliendo quanto riportato nel parere prot. 
Ql/4899/2018 in merito alle disposizioni di cui all'art.5 di detta Convenzione Urbanistica 
Casetta Mistici;

con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 2.01.2014 e con Determinazione Dirigenziale n. 
155 del 6.02.2017 entrambe della U.O. Strumenti Attuativi - a seguito dell'accertamento 
da parte della competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 17 della Convenzione 
stipulata in data 4.05.2006 dello stato di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione - è
stato rilasciato il Nulla Osta propedeutico al rilascio dei Permessi di Costruire relativo 
rispettivamente al 70% per un totale complessivo pari a mq 34.382 nei comparti Z1 e R1 
ed ad un ulteriore 20% di SUL di nuova edificazione prevista nel Piano di Assetto di 
"Casetta Mistici";

inoltre dovranno essere osservate le disposizioni relative alle infrastrutture elettriche 
inerenti la previsione di spazi per la ricarica dei veicoli elettrici di cui alla nota prot. QI 
101313/2016 Dipartimento P.A.U.;

il Responsabile del procedimento tenuto conto dei risultati della Conferenza dei Servizi -
che si è conclusa con verbale prot. Ql 184337 del 12.11.2018 e dell'ulteriore parere 
favorevole espresso con nota prot. Ql 202384 del 7.12.2018 dalla Direzione 
Rigenerazione Urbana U.O. Strumenti Attuativi- ha proposto il rilascio del titolo 
abilitativo del progetto presentato con prot. Ql 223561 del 29.12.2016, previa 
approvazione delle modifiche della destinazione d'uso degli immobili privati mediante 
apposita deliberazione della Giunta Capitolina.
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Considerato che in data 2 ottobre 2019 il Direttore della Direzione Edilizia 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 TUEL approvato 
con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to Cinzia Esposito

Preso atto che, in data. 2 ottobre 2019 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 rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to Cinzia Esposito

in data 29 ottobre 2019 il Ragionerie 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., si dichiara la
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci;

che 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. 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso:

di autorizzare la modifica della destinazione d'uso da servizi (attrezzature sportive, 
ricettive e turistiche) a commerciale  relativa alla domanda  di Permesso  di Costruire 
prot. QI 223561 del 29.12.2016 ed il conseguente rilascio del titolo abilitativo per la 
realizzazione di un intervento ricadente nell'area denominata "Casetta Mistici" - comparto 
edificatorio R5 in favore della soc ARES 2002 S.p.A. secondo quanto previsto dalla 
Conferenza dei Servizi conclusa con verbale prot. QI 184337/2018 in applicazione del  
punto 5 della  deliberazione Assemblea Capitolina n.9/2012 e dell'art.5  della 
Convenzione Urbanistica stipulata con atto a rogito notaio D' Ettorre in data 4.05.2006 
rep.3309/1736 integrata con atto del 7.05.2012 rep.23992/17040 notaio Terzi.
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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 - L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. Turchi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
G. Viggiano
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