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 L’anno 2019, il giorno di martedì 8 del mese di ottobre, alle ore 14,13 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, 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. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,25 - la Vice Presidente Vicario dispone 
che si proceda al quarto appello. 
 

Eseguito l’appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 32 Consiglieri: 
 

Allegretti Roberto, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei 
Annalisa, Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, 
Coia Andrea, De Priamo Andrea, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, 
Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Mennuni 
Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 



Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

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

Agnello Alessandra, Bugarini Giulio, Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Fassina 
Stefano, Ferrara Paolo, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni 
Giorgia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, 
Piccolo Ilaria e Politi Maurizio.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri
Fassina, Marchini e Penna hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Cafarotti Carlo, Montuori Luca e Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

119a Proposta (Dec. G.C. n. 43 del 13 settembre 2019)

Autorizzazione all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, 
delle aree censite all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma -
Territorio al Foglio 841, part. 563 e 564 (ex 81/r) di mq 2.232, occorse per la 
realizzazione dell'allargamento della sede stradale di Via Leonardo da 
Vinci, tratto da Viale Giustiniano Imperatore a Via Antonino Pio e 
collegamento con Via Silvio D'Amico, in esecuzione della Sentenza del TAR 
Lazio n. 2553 del 5.03.2014, così come riformata con Sentenza del Consiglio 
di Stato del 29.02.2016 in favore dei Signori Donati Annibale + altri.
Recupero delle somme liquidate in virtù della Sentenza della Corte 
d'Appello di Roma n. 1481 del 15.04.2002, cassata senza rinvio dalla Corte 
di Cassazione con Sentenza 3784 del 21.02.2006.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 519 del 26 febbraio 1980 è 
stato approvato il progetto dei lavori di completamento di Via Leonardo da Vinci, tratto 
da Viale Giustiniano Imperatore a Via Antonino Pio e collegamento con Via Silvio 
D'Amico, nonché dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 7943 del 12 ottobre 1982 è stata disposta 
l'occupazione d'urgenza dell'area occorrente alla realizzazione del suddetto intervento di 
proprietà del Sig. Annibale Donati, distinta in Catasto al Foglio 841, particella n. 81/r,
di mq 2.445; 

il Sig. Annibale Donati, con ricorso al T.A.R. del Lazio n. 989/83, ha chiesto 
l'annullamento dei suddetti provvedimenti e di tutti gli atti comunque connessi; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1468 del 3 maggio 1984 è stato promosso 
il procedimento di espropriazione, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge 
n. 865/1971, dell'area in questione; 
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il Sig. Annibale Donati, ritenendo che si fosse verificata l'irreversibile trasformazione 
dell'area di proprietà senza che il Comune avesse portato a termine la prevista procedura 
espropriativa, con atto di citazione notificato il 25 luglio 1987, ha convenuto in giudizio 
il Comune di Roma innanzi al Tribunale Civile di Roma, chiedendo la corresponsione 
dell'indennità per l'occupazione legittima e il risarcimento del danno pari al valore del 
terreno al momento in cui l'occupazione era divenuta illegittima, oltre gli interessi e la 
rivalutazione;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 206 del 22 febbraio 
1988 è stata determinata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 865/1971, l'indennità di 
espropriazione di Lire 146.700.000 da corrispondere al Sig. Annibale Donati;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1407 del 10 luglio 1990 
è stata pronunciata, ai sensi dell'art.13 della legge n. 865/1971, l'espropriazione dell'area 
in argomento; 

il Tribunale Civile di Roma, con Sentenza n. 3177 del 1° marzo 1993, pronunciandosi 
sulla suddetta citazione del 25 luglio 1987, ha rigettato la domanda proposta dal Sig. 
Annibale Donati nei confronti del Comune di Roma; 

il Sig. Annibale Donati, con ricorso innanzi alla Corte di Appello di Roma n. 629/1990 
Rg.AC., ha convenuto in giudizio il Comune di Roma per la determinazione 
dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima dell'area in parola; 

la Corte d'Appello di Roma, con Sentenza n. 1481 del 15 aprile 2002, ha determinato in 
Euro 407.232,72 l'indennità di espropriazione correlata al Decreto di esproprio del 
Presidente della Giunta Regione Lazio n. 1407 del 10 luglio 1990 dell'area di mq 
2.445 in parola e ne ha ordinato al Comune di Roma il deposito presso la Cassa Depositi 
e Prestiti in favore del Sig.ri Enrico Donati , Maurizio Donati e Angelo Donati, in 
qualità di eredi del Sig. Annibale Donati, medio tempore deceduto, con gli interessi 
legali dal dì dell'esproprio a quello del deposito;

con la medesima sentenza è stata altresì determinata l'indennità di occupazione legittima 
nella misura degli interessi legali sull'importo di Euro 407.232,72 per ciascun anno di 
occupazione per il periodo dal 7 gennaio 1983 al 10 luglio 1990 e ordinatone il deposito 
al Comune di Roma presso la Cassa Depositi e Prestiti, in favore degli aventi diritto, 
con gli interessi legali come da parte motiva;

con determinazione dirigenziale n. 1234 del 16 novembre 2002, in esecuzione della 
menzionata sentenza della Corte d'Appello n. 1481/2002 è stata depositata, in acconto, 
la somma complessiva di Euro 847.809,67 a titolo di indennità di espropriazione, di 
occupazione e interessi legali, in favore dei Sig.ri Enrico Donati, Maurizio Donati e 
Angelo Donati;

con determinazione dirigenziale n. 2033 del 25 novembre 2003, rettificata con 
determinazione dirigenziale n. 955 dell’8 giugno 2004, è stata depositata, a saldo, la 
somma complessiva di Euro 210.438,69 a titolo di indennità di occupazione e interessi 
legali in favore dei Sig.ri Enrico Donati, Maurizio Donati e Angelo Donati;

le suddette somme sono state svincolate, rispettivamente, con le determinazioni 
dirigenziali n. 440 del 14 marzo 2003 e n. 1811 del 18 novembre 2004;
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nel frattempo, gli aventi titolo, con ricorso n. 15393/2003, hanno proposto opposizione 
innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la suddetta Sentenza della Corte 
d'Appello di Roma n. 1481/2002, cui è seguito il controricorso del Comune di Roma 
n. 18834/2003; 

successivamente, il T.A.R. per il Lazio, con Sentenza n. 4067 del 10 maggio 2004, ha 
accolto il richiamato ricorso n. 989/83 proposto dal Sig. Annibale Donati e proseguito 
dagli eredi Enrico Donati, Maurizio Donati e Angelo Donati, annullando, con effetto ex 
tunc, gli atti impugnati a partire dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 519 del 
26 febbraio 1980 di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità, fino 
al Decreto di esproprio del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1407 del 10 
luglio 1990 e la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 3784 del 21 febbraio 
2006, ha cassato senza rinvio la Sentenza della Corte d'Appello n. 1481/2002; 

i Signori Donati, con ricorso al T.A.R. per il Lazio R.G. n. 967/2011, hanno richiesto la 
restituzione del terreno di proprietà di mq 2.445 sito in Roma, zona ostiense, 
catastalmente distinto alla partita n. 47201, foglio 841, part.lla 81, occupato 
dall'Amministrazione comunale sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità e di 
un Decreto di occupazione d'urgenza annullati con sentenza T.A.R. Lazio n. 4067 del 10
maggio 2004;

il TAR Lazio, con Sentenza n. 2553 del 5 marzo 2014, ha accolto il ricorso dei Signori 
Donati ed ha ordinato a Roma Capitale di procedere alla restituzione dell'area 
illegittimamente occupata previa riduzione in pristino, ferma restando, in alternativa, la 
facoltà di procedere all'acquisizione dell'area tramite un valido titolo di acquisto e, in 
primo luogo, tramite quello disciplinato dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ed a 
risarcire il danno per l'occupazione illegittima della stessa, secondo quanto stabilito in 
parte motiva;

detta Sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dagli aventi titolo con il 
ricorso R.G. 3471/2014 e da Roma Capitale con il ricorso R.G. 3536/2014. 

Preso atto che con Relazione di Stima prot. n. QI141570 del 3 settembre 2015, integrata 
con nota prot. n. QI156656 del 1° ottobre 2015, è stato determinato il valore venale 
dell'area di che trattasi;

con nota prot. n. QI151073 del 22 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 
seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato comunicato agli interessati l'avvio 
del procedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e 
ss.mm.ii.; 

con nota prot. n. QI159999 del 6 ottobre 2015, è stato comunicato ai Signori Donati che, 
considerata la somma dovuta dall'Amministrazione per l'acquisizione dell'area di che 
trattasi ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e tenuto conto delle somme 
precedentemente depositate, in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di 
Roma n. 1481 del 15 aprile 2002, Roma Capitale risulta creditrice nei confronti dei 
ricorrenti e, pertanto, non è possibile formulare alcuna proposta risarcitoria; 

a seguito delle verifiche catastali risultanti dalla relazione tecnica prot. n. QI208971 del 
21 dicembre 2015, integrata con prot. n. QI4702 del 13 gennaio 2016, è emerso che la 
particella n. 81/r del F. 841 è stata soppressa e ha generato le particelle nn. 511, 512 e 
513, successivamente la particella n. 511 è stata soppressa ed unita alla particella n. 558, 
a sua volta, la particella n. 558 è stata soppressa ed unita alla particella n. 559, la 

4



particella n. 559, a seguito di frazionamento, ha originato la particella n. 563 di 
mq 1.190 e la particella n. 564 di mq 1.042, infine la particella n. 513 è stata soppressa 
ed ha originato la particella n. 541 di mq 4.519;

stanti i suddetti aggiornamenti, l'area oggetto di acquisizione di mq 2.445 risulta 
interessare l'intera particella n. 563 di mq 1.190 e l'intera particella n. 564 di mq 1.042, 
mentre la restante porzione di mq 213 risulta ricadere all'interno della particella n. 541 
sopracitata, che, da successiva ispezione ipotecaria è risultata essere stata alienata, con 
Atto Pubblico del 28 settembre 1999, Rep. 26337, Racc. 7064, alla Soc. Centro Le 
Palme e, pertanto, l'effettiva superficie da acquisire dai Sig.ri Donati risulta pari a 
mq 2.232, anziché mq 2.445;

in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il Decreto n. 1 di acquisizione al Patrimonio di 
Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, dell'area 
irreversibilmente trasformata, occorsa per la realizzazione dell'opera in oggetto, nei 
confronti dei Sig.ri Enrico Donati, Maurizio Donati e Angelo Donati, distinta 
all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio al F. 841 particelle 
n. 563 di mq 1.190 e n. 564 di mq 1.042, per complessivi mq 2.232;

i Signori Enrico, Maurizio e Angelo Donati, con Ricorso Straordinario al Capo dello 
Stato, notificato a Roma Capitale in data 30 maggio 2016, hanno chiesto l'annullamento 
del suddetto Decreto di acquisizione n. 1 del 21 gennaio 2016 e di tutti gli atti 
preordinati, consequenziali e presupposti, ivi compresa la relazione di stima e le 
relazioni tecniche; 

stante il fondamento dei motivi dedotti dai Signori Donati nel citato ricorso, in 
particolare che l'autorizzazione all'adozione del provvedimento di acquisizione ex 
art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, compete all'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art.
42, comma 2, let. l) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, considerata l'alea del giudizio e 
l'elevata probabilità che lo stesso si definisca con esito sfavorevole per 
l'Amministrazione, con il Decreto n. 13 dell’11 agosto 2016, si è proceduto 
all'annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 1 octies e 21 nonies della Legge 
n. 241/1990 e ss.mm.ii., del citato Decreto di acquisizione n. 1 del 21 gennaio 2016;

nel frattempo, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 823 del 29 febbraio 2016, ha 
accolto il ricorso dei Signori Donati R.G. 3471/2014 e respinto il ricorso di Roma 
Capitale R.G. 3536/2014, riformando in parte qua la sentenza del T.A.R. Lazio 
impugnata, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, ove si afferma che 
l'occupazione illegittima decorre dalla data di immissione in possesso e cioè dal
7 gennaio 1983 e che, ai fini della quantificazione delle somme ex art. 42 bis, 1°
comma, deve tenersi conto del valore di mercato dell'immobile alla data del suo 
eventuale acquisto da parte dell'Ente occupante; inoltre il Giudice ritiene che, non 
essendo possibile una doppia liquidazione a titolo risarcitorio, l'indennizzo spettante in 
ragione della disposta acquisizione ex art. 42 bis, dovrà tener conto delle somme già 
percepite dagli interessati, con decurtazione sul quantum indennitario connesso 
all'acquisizione formale delle aree, degli importi già corrisposti.

Considerato che l'area in parola risulta irreversibilmente trasformata, nonché destinata 
da tempo ad uso pubblico (sede stradale di Via Leonardo da Vinci, tratto da Viale 
Giustiniano Imperatore a Via Antonino Pio e collegamento con Via Silvio D'Amico), 
pertanto, la sua restituzione produrrebbe gravi ripercussioni sulla viabilità dell'intero 
quadrante e determinerebbe per l'Amministrazione Capitolina un ulteriore aggravio di 
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costi, dovendo quest'ultima provvedere al risarcimento dei danni per l'illegittima 
occupazione, al contestuale ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla progettazione 
ed alla realizzazione di un percorso alternativo; 

le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, che giustificano l'acquisizione 
dell'area al patrimonio dell'Amministrazione Capitolina sono da ritenere prevalenti 
rispetto all'interesse privato alla restituzione della stessa; considerati i costi, non solo 
economici, che l'Amministrazione Capitolina dovrebbe sostenere in caso di restituzione 
sarebbero notevolmente superiori ai costi di acquisizione, calcolati ai sensi dell'articolo 
42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la nuova Relazione di stima prot. n. QI31076 del 21 febbraio 2019 ha determinato il 
valore venale del terreno di proprietà dei Signori Donati distinto all'Agenzia delle 
Entrate Ufficio Provinciale di Roma Territorio al F. 841 particelle n. 563 di mq 1.190 e 
n. 564 di mq 1.042 per complessivi mq 2.232, pari ad Euro 11,28 al mq; 

con nota prot. n. QI39326 del 5 marzo 2019 è stata comunicata ai Signori Donati la 
nuova valutazione dell'area, evidenziando il termine di 30 giorni per formulare eventuali 
osservazioni; 

con nota prot. n. QI62083 del 5 aprile 2019 i Signori Donati hanno formulato le 
osservazioni alla relazione di stima; 

con nota prot. n. QI66184 dell’11 aprile 2019 si è dato riscontro alla predetta nota degli 
interessati, ritenendo le osservazioni formulate non meritevoli di accoglimento; 

sulla base del valore stimato è stato determinato, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 
n. 327/2001, il risarcimento spettante ai Signori Donati, pari ad Euro 73.223,56, come si 
evince dal prospetto dei calcoli allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 

come altresì si evince dal suddetto prospetto dei calcoli, detratte dall'importo di Euro 
73.223,56, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 42 bis, le somme come sopra 
depositate e svincolate in favore degli aventi titolo, pari ad Euro 1.058.248,36, 
maggiorate degli interessi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 42 bis, per 
complessivi Euro 1.376.243,42, l'Amministrazione risulta creditrice nei confronti dei 
Signori Donati per l'importo di Euro 1.303.019,86. 

Visto l'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

che in data 10 giugno 2019 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale 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. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 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 10 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettera i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, si 
attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
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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 9 agosto 2019 il Vice Ragioniere Generale, Marcello Corselli, e il Dirigente 
della III Direzione di Ragioneria Generale, Alessandra Boldrini, hanno espresso parere 
favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Atteso che sulla proposta in esame 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 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, l'acquisizione, con provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001,
dell'area distinta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Roma - Territorio 
al Foglio 841, particelle n. 563 di mq 1.190 e n. 564 di mq 1.042, per 
complessivi mq 2.232, occorsa per la realizzazione dell'allargamento della sede 
stradale di Via Leonardo da Vinci, tratto da Viale Giustiniano Imperatore a Via 
Antonino Pio e collegamento con Via Silvio D'Amico; 

2. di dare mandato agli Uffici Capitolini, ciascuno per la propria competenza, 
all'esecuzione degli atti necessari e conseguenti volti all'adozione del citato 
provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ed a porre in 
essere tutte le attività necessarie al recupero della somma di Euro 1.303.019,86 
nei confronti dei Signori Enrico Donati, Maurizio Donati ed Angelo Donati;

3. di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, l'Ufficio 
competente provvederà all'accertamento in entrata della somma da recuperare di 
cui al punto 2.
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente 
VIII, nella seduta del 2 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento 
elettronico, 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 24 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Allegretti, Angelucci, Ardu, 
Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, De Priamo, Di Palma, Diario, Donati, Ficcardi, 
Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, 
Tempesta, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 77.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 26 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Allegretti, Angelucci, Ardu, 
Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, De Priamo, Di Palma, Diario, Donati, 
Ficcardi, Grancio, Guadagno, Iorio, Paciocco, Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato, 
Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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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 dall’11 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 ottobre 2019. 

 

Lì, 10 ottobre 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

 

 

 

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 21 ottobre 2019. 

 

Lì, 21 ottobre 2019  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 
 


