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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2006 

VERBALE N. 15 

Seduta Pubblica del 2 marzo 2006 

Presidenza: MANNINO - CIRINNA' 

L’anno duemilasei, il giorno di giovedì due del mese di marzo, alle ore 16,15, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al 

secondo appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 

Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Carli Anna Maria, Casciani 
Carlo Umberto, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Di Francia 
Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri 
Bernardino, Giulioli Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Orneli Paolo, Perifano 
Massimo, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta, 
Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco. 

 
Giustificato il Consigliere Bartolucci Maurizio, in missione. 
  
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Cipressa 
Alessandro, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella 
Ivana, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, 
Giansanti Luca, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, 
Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo 
Fabrizio, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Smedile Francesco e Tajani Antonio. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per 
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l’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Perifano e Failla in 
sostituzione temporanea dei Segretari Rizzo e De Lillo. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif 

Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Carrazza Paolo, Causi Marco, D’Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo 

GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto risultano presenti i Consiglieri Segretari Rizzo e De Lillo. 

(O M I S S I S) 
 
 

36ª Proposta (Dec. G.C. del 15 febbraio 2006 n. 27) 
 

Legge 24 novembre 2003 n. 326, art. 32. Concessioni edilizie in sanatoria. 
Determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di 
costruzione. 

 
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale 15 novembre 1996 n. 214 

sono stati definiti gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione in relazione alle 
concessioni edilizie in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1995 n. 47 e alla legge 
23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, nonché la relativa metodologia per il loro calcolo sia in 
modo parametrico che analitico; 

Che con legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32 Allegato 1 viene stabilito 
che…... “L’importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 
31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale con 
apposita deliberazione”….; 

Che i criteri di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 15 novembre 1996, 
n. 214 rimangono validi per la definizione sia parametrica che analitica degli oneri 
concessori relativi alle domande di condono edilizio ex lege 24 novembre 2003, n. 326, 
art. 32, con le integrazioni e l’aggiornamento apportati dai provvedimenti vigenti alla 
data del 31 marzo 2003 (deliberazione C.S. 12 marzo 2001, n. 19 – deliberazione 
Consiglio Comunale 23 dicembre 2002, n. 228 per la determinazione dell’onere di 
urbanizzazione deliberazione Giunta Comunale 26 marzo 2002 n. 162 – aggiornamenti 
ISTAT 1996/1997/1998/1999/2000 per la determinazione dell’onere del costo di 
costruzione); 

Che l’applicazione di detti criteri con riferimento alle tariffe per gli oneri 
concessori determina i valori tabellari riportati nel dispositivo del presente atto; 

Che, rispetto alle previsioni di cui alle citate deliberazioni nn. 214/1996, è 
necessario integrare la tabella A e B – relativa ai parametri per la determinazione del 
contributo in base al tipo di zona interessata dall’abusivismo edilizio – unicamente per la 
definizione parametrica delle domande di condono edilizio, equiparando le zone di 
P.R.G. “Convenzionate” e “In corso di convenzione” alle zone di P.R.G. “B-C-D-E” e la 
zona di P.R.G. “P” alla zona di P.R.G. “A”, in funzione dell’analoga densità territoriale; 
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Che la tabella C di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 214/1996 viene 
sostituita con la tabella C di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 228/2002, con i 
coefficienti riportati ai valori massimali; 

Che peraltro, detta definizione parametrica dei contributi verrà applicata d’ufficio 
in caso di richiesta del privato o in mancanza di presentazione della documentazione 
entro 30 giorni dalla richiesta di notifica; 

Che, pertanto, il presente provvedimento viene adottato in relazione all’interesse 
pubblico preminente alla definizione delle pratiche di condono edilizio e alla congruità 
dei criteri seguiti nelle determinazioni parametriche di cui sopra, che vengono applicate 
soltanto nell’assenso degli interessati o per mancata presentazione nei termini della 
documentazione necessaria, per cui gli interessi dei richiedenti il condono vengono 
salvaguardati; 

Che l’applicazione di suddetti parametri non comporta una diminuzione di entrate 
nelle casse del Comune tenuto conto che si è preso a riferimento la tariffa più alta della 
relativa zona di “P.R.G.” e le caratteristiche relative all’edificio che determinano la 
maggioranza massima; 

Vista la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 8  novembre 2004, n. 12; 
Vista L.R. 9 dicembre 2004, n. 18; 
Vista la D.C.C. 30 maggio 1978, n. 2961; 
Vista la D.C.C. 30 maggio 1978, n. 2966; 
Vista la D.C.C. 7 ottobre 1980, n. 3612; 
Vista la D.C.C. 26 maggio 1983, n. 3304; 
Visto il D.M.LL.PP. 20 giugno 1990; 
Vista la D.C.C. 15 novembre  1996, n. 214; 
Vista la D.C.S. 12 marzo 2001, n. 19; 
Vista la D.G.C. 26 marzo 2002, n. 162; 
Vista la D.C.C. 23 dicembre 2003, n. 228; 
Visti gli aggiornamenti ISTAT 1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000; 
 
Che in data 22 novembre 2005 il Direttore VII U.O. del Dipartimento VI, quale 

responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore              F.to: A. Gagliardi”; 
 
Che sul testo della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 

Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

preso atto di quanto esposto in narrativa 
DELIBERA 

di approvare le tabelle di seguito indicate limitatamente alle concessioni edilizie in 
sanatoria di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

La definizione parametrica del contributo come in appresso potrà essere operata, per la 
determinazione dei contributi concessori relativi ai soli condoni edilizi, dall’ufficio, 
immediatamente, su richiesta del privato interessato ovvero a seguito della mancata 
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produzione da parte del privato stesso di necessari elaborati e documenti, entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla notifica.  

Restano valide le altre deliberazioni per il calcolo analitico del contributo concessorio 
[deliberazione C.S. 12 marzo 2001 n. 19 per la determinazione dell’onere di 
urbanizzazione relativo alla 3ª tipologia di abuso edilizio (ristrutturazione edilizia con 
cambio di destinazione d’uso); deliberazione Consiglio Comunale 30 maggio 1978, 
n. 2961 – deliberazione Consiglio Comunale 7 ottobre 1980, n. 3612 – deliberazione 
Consiglio Comunale 23 dicembre 2002 n. 228 per la determinazione dell’onere di 
urbanizzazione relativo alla 1ª - 2ª tipologia di abuso edilizio (nuova costruzione) ed alla 
3ª tipologia di abuso edilizio (ristrutturazione edilizia in assenza di cambio di 
destinazione d’uso); deliberazione Consiglio Comunale 30 maggio 1978 n. 2966 – 
deliberazione Consiglio Comunale 25 maggio 1983 n. 3304 – D.M.LL.PP. 20 giugno 
1990 – aggiornamenti ISTAT 1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000 per la 
determinazione dell’onere del costo di costruzione relativo alla 1ª - 2ª tipologia di abuso 
edilizio (nuova costruzione, con destinazione residenziale); deliberazione Giunta 
Comunale 26 marzo 2002, n. 162 per la determinazione dell’onere del costo di 
costruzione relativo alla 1ª - 2ª tipologia di abuso edilizio (nuova costruzione con 
destinazione turistico-commerciale-direzionale e similari, nuova costruzione su immobile 
esistente con destinazione residenziale) ed alla tipologia n. 3 di abuso edilizio 
(ristrutturazione edilizia)] qualora il privato intenda avvalersene manifestando il proprio 
intendimento prima o nei termini sopra indicati dal ricevimento della notifica e 
presentando la relativa documentazione. 

Tabelle: 

A)  Onere di Urbanizzazione. 

Considerato che tale onere è stato valutato in base alle zone territoriali omogenee, 
alla densità territoriale prevista dal P.R.G., al tipo di abuso realizzato, l’onere medio 
unitario (Euro/mc. di volume imponibile per le tabelle A-B, Euro/mq. superficie 
coperta – Euro/mq. superficie insediamento – Euro/mq. volume imponibile per la 
tabella I) in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla data del 31 marzo 
2003, determinata con deliberazione Consiglio Comunale 23 dicembre 2002 n. 228, 
viene fissato per il condono edilizio di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 326, 
art. 32, secondo la tariffa  più alta delle zone di P.R.G. e della destinazione d’uso in: 

1. Residenziale 
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2. Turistiche, commerciali, direzionali 

 

 
 

Per i vari casi di intervento a seconda dalle destinazioni d’uso, delle zone 
territoriali omogenee, delle zone di P.R.G., è valida la seguente Tabella C. 

 

 
 

La misura del contributo per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria sia 
per l’edilizia residenziale che per quella turistica-commerciale-direzionale nonché 
per impianti industriali e artigianali è determinata in funzione proporzionale al 
coefficiente 0,90 correlato all’andamento demografico del Comune di Roma. 
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Per gli interventi parziali saranno applicati gli stessi parametri riduttivi di cui alla 
Tabella C.  

3. Costruzioni impianti industriali e artigianali  

Tabella I   L. 24 novembre 2003, n. 326 art. 32 

Zona L Euro/mq. 24,59 (*) 
Euro/mq. 10,84(**) 
Euro/mq. 30,85 (***) 

(*) per mq. di superficie utile coperta al piano 

(**) per mq. di superficie di insediamento 

(***) per mq. di volume imponibile di edifici residenziali per residenze di 
servizio ed assimilabili annessi alle costruzioni o impianti industriali e 
artigianali. 

B) Onere Costo di Costruzione 

1. Residenziale. 

Il costo unitario derivante dal calcolo eseguito dall’ufficio per tale tipo di costruzioni 
in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla data del 31 marzo 2003, 
determinato con D.C.C. 30 maggio 1978 n. 2966 – D.C.C. 26 maggio 1983 n. 3304 – 
D.M. LL.PP. 20 giugno 1990, viene fissato per il condono edilizio di cui alla L. 
24 novembre 2003 n. 326 art. 32, in Euro/mq. 236,05 a seguito di applicazione della 
maggioranza massima e degli aggiornamenti ISTAT sul precedente importo unitario.  

 

2. Turistiche, commerciali, direzionali. 

Il costo unitario derivante dal calcolo eseguito dall’ufficio per tale tipo di costruzioni 
in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla data del 31 marzo 2003, 
determinato con D.G.C. del 26 marzo 2002 n. 162, viene fissato per il condono 
edilizio di cui alla L. 24 novembre 2003, n. 326 art. 32, in Euro/mq. 211,75. 

Le superfici e i volumi vanno calcolati come previsto dalla D.C.C. 30 maggio 1978, 
n. 2961 e dalla D.C.C. 30 maggio 1978, n. 2966. 

Ai suddetti parametri unitari saranno applicate le aliquote corrispondenti al periodo 
dell’abuso e alle superfici così come previsto dalla L.R. 8 novembre 2004, n. 12 e 
L.R. 9 dicembre 2004, n. 18 in riferimento alla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32.  

Gli oneri concessori potranno essere corrisposti in base al disposto del Regolamento 
Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 334 del 
21 dicembre 1998, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 28 del 3 febbraio 2000. 

La relativa entrata sarà accertata e riscossa alle corrispondenti risorse del bilancio di 
competenza. 
 

La Segreteria Generale comunica che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella 
seduta del 24 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta. 

 
Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della 

surriportata proposta di deliberazione. 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 39 voti favorevoli. 
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Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Argentin, Azuni, Battaglia, Carli, Casciani, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Coratti, 
Cosentino, De Lillo, Della Portella, D’Erme, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Galloro, 
Gasparri, Germini, Giulioli, Iantosca, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, 
Perifano, Rizzo, Salacone, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 59. 

(O M I S S I S) 
 

 IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’  

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
2 marzo 2006. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 
 
 
 


