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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

Anno 2019 

VERBALE N.  74  

Seduta Pubblica del 21 novembre 2019 

Presidenza: DE VITO - SECCIA 

giovedì 21 del mese di novembre, alle ore 13,22 nel 

pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 
lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo 
MILETI. 

Assume la presid la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 

la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 26 Consiglieri: 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma 
Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno 
Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Onorato Alessandro, 
Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato 
Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Terranova Marco. 



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

Baglio Valeria, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo 
Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, 
Grancio Cristina, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini 
Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi 
Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la 
Consigliera Penna ha giustificato la propria assenza.

Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori sono le ore 13,56 assume la presidenza 
lo DE VITO. Risultano presenti anche i Consiglieri 

Celli, Corsetti, Grancio, Montella e Zotta.

(OMISSIS)

78a Proposta (Dec. G.C. n. 26 del 28 giugno 2019) 

Indirizzi al Sindaco in merito al Progetto Definitivo di realizzazione del 
"Parcheggio P9c" nel "Comparto 9" interno al Piano Particolareggiato del 
Comprensorio Universitario di Tor Vergata a servizio dell'Agenzia Spaziale 
Italiana (A.S.I.), ex Provvedimento di Intesa prot. 37807 del 18 ottobre 2007 
e variante prot. 22299 del 9 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 
n. 383 del 18 aprile 1994.

Premesso che con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Regioni le 
funzioni amministrative in materia urbanistica, mentre sono rimaste di competenza dello 
Stato le funzioni amministrative concernenti la localizzazione delle opere pubbliche 

il relativo procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da parte 
delle Amministrazioni Statali è stato regolamentato con il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383;

dei Piani urbanistici, che venga convocata una Conferenza di Servizi e che a detta 
conferenza partecipino la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il
Comune interessato nonché le altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti comunque 

LL.PP. n. 294/25 del 4 giugno 1996 come sostituita dalla Circolare Min. II. Tr. 



n. 26/Segr. del 14 gennaio 2005, la competenza per la procedura di cui al citato D.P.R. 
383/1994 è del Provveditore Interregionale per le OO.PP. zo e la 
Sardegna;

pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 28 maggio 2007 sono 
stati formulati gli indirizzi al Sindaco in funzione della Conferenza di Servizi relativa 
alla realizzazione mprensorio
Universitario di Tor Vergata e, nello specifico, del comparto P9, della nuova sede 

il cui progetto è stato approvato, ai sensi del D.P.R. 
383/94, con Provvedimento di Raggiunta Intesa n. 37807 del 18 ottobre 2007 e
successivo provvedimento di variante n. 22299, emesso in data 9 giugno 2009 dal 

Sardegna;

vato, 
prevedeva, nel comparto P9, anche la realizzazione di un parcheggio pubblico di 
standard, caratterizzato da una distribuzione articolata in due parti, una a raso e una con 
un piano fuori terra. Nella successiva definizione della progettazione definitiva è emerso 
che, per realizzare la superficie prescritta, era indispensabile prevedere un ulteriore 
piano interrato, in modo tale da mantenere la configurazione di un solo piano fuori terra 

pianta, raggiungendo, 

1 Progetto definitivo architettonico);

per quanto esposto, con prot. 3956 del 10 maggio 2016, l'Agenzia Spaziale Italiana ha 
chiesto al Provveditorato 
Sardegna, di attivare le necessarie procedure per la convocazione della Conferenza di 
Servizi, in applicazione del D.P.R.
autorizzazioni da parte degli Enti preposti al rilascio del prescritto parere di competenza 
per realizzare il parcheggio pubblico, nella configurazione sopradescritta, che costituirà 
il parcheggio P9c del Progetto unitario  in variante al Provvedimento di Raggiunta 
Intesa;

la superficie totale del nuovo parcheggio pubblico identificato con la sigla P9c pari a 
13.128 mq, corrisponde a quella di cui al precedente Progetto Urbanistico Edilizio 
Unitario;

. 14-ter, comma 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con 
nota n. 2393/551 del 13 maggio 2016 (pervenuta al Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica con prot. QI/90432 del 17 maggio 2016) ha proceduto alla 
convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/94 sulla 
richiesta di parere di conformità urbanistica dell'opera in argomento per il giorno 27 
maggio 2016, corredando la predetta convocazione degli elaborati progettuali.

Dato atto che
pubblico, quale standard urbanistico previsto nel progetto di realizzazione della nuova 

Comprensorio Universi
-urbanistica, parte integrante del presente 



urbanistica: 
a) Piano Particolareggiato del Comprensorio Universitario di Tor Vergata, approvato 

con Accordo di Programma del 31 marzo 2005;
b) Progetto Urbanistico Edilizio Unitario Comparto 9 del Piano Particolareggiato 

del Comprensorio Universitario di Tor Vergata, (elaborati di riferimento n. 5, 6 e 
7) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 05 marzo 2007;

c) Provvedimento di Raggiunta Intesa, ai sensi del D.P.R. 383/94 art. 3, n. 37807 del 
18 ottobre 2007 (elaborato di riferimento Tav.Pse_001 Planimetria spazi esterni
Progetto definitivo 

il parcheggio pubblico in oggetto è identificato nel Progetto Urbanistico Edilizio 
Unitario .

Valutato che per quanto con
compatibile con le prescrizioni e gli standard previsti nel Piano Particolareggiato del 
comprensorio Universitario di Tor Vergata - Comparto 9 e nel Progetto Urbanistico 
Edilizio Unitario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 
marzo 2007;

del Piano Particolareggiato di Tor Vergata, risulta, nelle sue caratteristiche esecutive e 
di viabilità, in variante allo strumento urbanistico-edilizio, ossia al Progetto Urbanistico 
Edilizio Unitario, quale strumento di attuazione delle previsioni dello stesso Piano 
Particolareggiato;

nello specifico, la distribuzione plano-altimetrica del parcheggio è diversa da quanto 
previsto nella Tav. Pse_001 Planimetria spazi esterni Progetto definitivo 

inoltre, lo stesso parcheggio risulta già vincolato da obbligo di cessione 

Ragnisco N. Rep. 2012 (concessione di diritto di 

diritto

uso pubblico nei confronti di Roma Capitale.

Considerato che il verbale della 1a seduta della Conferenza di Servizi del 27 maggio 
2016 è stato trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

ota n. 2407 di Prot. 551 del 1° giugno 2016 
(pervenuta al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. 
QI/108132 del 10 giugno o di quanto 
rappresentato dalla Amministrazione proponente, si conviene di sospendere i lavori 
della Conferenza di Servizi in modo da procedere ad alcuni approfondimenti di natura 



con nota n. 2430 di Prot. 551 del 5 luglio 2016 (pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI/130319 del 13 luglio 2016) il 

Sardegna ha convocato la 2a seduta della 1a Conferenza di Servizi per il giorno 13 luglio 
le autorizzazioni e nulla-osta, 

Accertamento della compatibilità urbanistica per il progetto 
definitivo di realizzazione del parcheggio nel compa
Spaziale Italiana, ex provvedimento di intesa n. prot. 37807 del 18 ottobre 2007 e 
variante n. prot. 22299 del 9 giugno 
Stato-Regione ai sensi del D.P.R. 383/94;

come si evince dal protocollo di acquisizione sopra riportato, Roma Capitale non ha 
partecipato alla seconda seduta della Conferenza, in quanto la relativa convocazione è 
pervenuta nella stessa data stabilita per la seduta medesima;

con nota n. 2476 di Prot. 551 del 14 ottobre 2016 (pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI/181416 del 18 ottobre 2016) il 

Sardegna ha trasmesso il verbale della 2a seduta della 1a Conferenza di Servizi del 
giorno 13 luglio 

ene di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in attesa, nel 
termine di 30 (trenta) giorni, di acquisire i pareri mancanti. Si conviene, altresì, di 
riaprire i lavori della Conferenza nel caso in cui dovessero pervenire pareri negativi da 
parte delle Amministrazioni invitate alla C

con prot. QI/200160 del 17 novembre 2016, la Direzione Trasformazione Urbana del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha trasmesso al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per 

,

differente uso e finalità del parcheggio pubblico, mentre lo stesso è già vincolato da 

con nota n. 18883 di Prot. 551 del 12 giugno 2017 (pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI/111513 del 23 giugno 2017) il 

e la 
Sardegna ha convocato la 3a seduta della 1a Conferenza di Servizi per il giorno 10 luglio 
2017;

con nota n. 32029 di Prot. 551 del 14 settembre 2017, il Provveditorato Interregionale 
, ha trasmesso il verbale 

della 3a seduta della 1a Conferenza di Servizi del giorno 10 luglio 2017, con la seguente 
istrazione usuaria, si 

conviene di chiudere la Conferenza di Servizi in attesa della trasmissione delle 



integrazioni da parte della Amministrazione proponente e dei pareri successivi alla 

con prot. QI/76488 del 4 maggio 2018, la Direzione Rigenerazione Urbana del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha rappresentato al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per il Laz ardegna quanto segue
nota di codesto Provveditorato n. 32029 con prot. 551 del 14 settembre 2017, si 
rappresenta che, in assenza di ulteriori valutazioni, entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento della presente, questo Dipartiment

che, in risposta alla sopracitata nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale la
Sardegna con nota U.0029218 del 12 luglio 2018 prot. 551, pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI/120031 del 13 luglio 2018, ha 
trasmesso i pareri acquisiti, dichiarando favorevolmente conclusa la fase istruttoria della 

, ai sensi 

conclusione del procedimento ex art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii.

Valutato che a seguito del parere della Regione Lazio in data 28 luglio 2016 e delle 
prescrizioni rilasciate dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (prot. 
QI/200160 del 17 novembre 2016) e della 3a seduta della Conferenza di Servizi sopra 

Italiana, con nota N. 40941 di prot. 551 (pervenuta al
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI/190340 del 13
novembre 2017), ha trasmesso nuovi elaborati che recepiscono quanto eccepito;

nel corso della Conferenza di Servizi avviata dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, il Dipartimento Mobilità e Trasporti 
di Roma Capitale, con note prot. QG/25961 del 4 agosto 2016, QG/27247 del 26 luglio 
2017 e QG/39869 del 16 novembre 2017, in osservanza del subentro del Nuovo Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato
deliberazione n. 21 del 16 aprile 2015, ha disposto prescrizioni che comportano una 

collegamento tra via del Politecnico e viale della Sorbona con aggancio sulla 
rotatoria

Urbanistico Edilizio Unitario 
Tor Vergata, ai sensi dell
configurazione planivolumetrica e nuova viabilità interna;

3 del D.P.R. 383/94, prevede che la 



Roma Capitale in sede di Conferenza di Servizi, occorre, preliminarmente, aver 

il Sindaco ad esprimersi favorevolmente sul progetto allegato di variante al Progetto 
Urbanistico Edilizio Unitario Comparto 9, in consid

Attuazione Urbanistica - prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018 e prot. QI/35652 del 1°
marzo 2018 - ha tras

Planimetrie

il Progetto defi

elaborati allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione generale illustrativa (prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 3 Perimetro
del Progetto urbanistico edilizio unitario base catastale foglio n. 1026 (prot. 
QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 4 Piano di 
intervento su base catastale (prot. QI/35652 del 1° marzo 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 5 Piano di 
intervento prescrizioni e indicazioni profili regolatori (prot. QI/14775 del 29
gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 6 Viabilità
base aerofotogrammetrica (prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 7 Relazione 
illustrativa e norme tecniche di attuazione (prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto per la costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede ASI di Tor 
Vergata Elaborato 4 Stralcio P.P.E. planimetrie, sezioni trasversali (prot. 
QI/35652 del 1° marzo 2018).

nto
quale parte integrante.

Visti
- gli artt. 80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;
- il Provvedimento di Raggiunta Intesa, ai sensi del D.P.R. 383/94 art. 3, n. 37807

del 18 ottobre 2007 e il provvedimento di variante n. 22299 emesso in data 9
giugno 2009 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

- D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 marzo 2007;
- deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

Visto che in data 18 marzo 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, 
sensi e per gli effe
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 18 marzo 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, ha attestato -

- la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 

azione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 

Il Direttore F.to: C. Esposito;

che in data 30 aprile 2019 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito 

del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere in ordine alla non rilevanza contabile della 
proposta di deliberazione oggetto.

Il Ragioniere Generale

Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui a o
Unico delle l
2000, n. 267 e s.m.i.;

che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 20 settembre 2019, ha 
espresso parere favorevole in ordine proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA

di autorizzare il Sindaco ad esprimere parere favorevole in sede di Conferenza di 
Servizi convocata ai sen 383/1994 presso il Provveditorato 

al Progetto 



Urbanistico Edilizio Unitario Comparto 9 del Piano Particolareggiato del 

Attuazione dello stesso piano, trattandosi di diversa configurazione planivolumetrica e 
nuova viabilità interna. 

Il suddetto progetto è costituito dai seguenti allegati elaborati, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento:

- Relazione generale illustrativa (prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 3 Perimetro
del Progetto urbanistico edilizio unitario base catastale foglio n. 1026 (prot. 
QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 4 Piano di 
intervento su base catastale (prot. QI/35652 del 1° marzo 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 5 Piano di 
intervento prescrizioni e indicazioni profili regolatori (prot. QI/14775 del 29
gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 6 Viabilità
base aerofotogrammetrica (prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto urbanistico edilizio unitario Comparto 9 Elaborato 7 Relazione 
illustrativa e norme tecniche di attuazione (prot. QI/14775 del 29 gennaio 2018);

- Progetto per la costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede ASI di Tor 
Vergata Elaborato 4 Stralcio P.P.E. planimetrie, sezioni trasversali (prot. 
QI/35652 del 1° marzo 2018).



(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita blea alla votazione, con procedimento 
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Vice 
Presidente Vicario, Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta 
risulta approvata con 28
Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, 
Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato,
Stefàno, Sturni, Terranova, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 85.

Infine iara
con 26 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:
Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, 

Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, 
Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO S. SECCIA 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

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 dal 3 dicembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 dicembre 2019.

Lì, 2 dicembre 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 13 dicembre 2019.

Lì, 13 dicembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: S. Baldino


