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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì nove del mese di agosto, alle ore 
17,45, 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 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, De Santis, Frongia, Gatta e 
Lemmetti.  

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

Deliberazione n. 167 
Impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura nera nel 
comprensorio del Consorzio “Tragliata” (Mun. XIV ex XIX). Parziale 
revoca di quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 21/2018, 
esclusivamente nella parte relativa all’affidamento della realizzazione 
della stessa alla Associazione Consortile di Recupero Urbano 
“Tragliata”. 

Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.188 del 17.09.2007, è stata approvata una 
prima versione del progetto definitivo dell’ impianto di depurazione a servizio della rete di 
fognatura nera nel Comprensorio del Consorzio “Tragliata” in territorio del XIV (ex XIX) 
Municipio e, contestualmente, si è provveduto all’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree dell’impianto di depurazione e della strada di accesso ed adozione 
della relativa Variante Urbanistica dalla destinazione di PRG al tempo vigente “H2” (Agro 
romano) ad “M3” (Servizi pubblici di quartiere), ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.P.R. 
n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n.302/2002; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 12.10.2009, è stato nuovamente 
approvato il Progetto definitivo dell’impianto di depurazione a servizio della rete di 
fognatura nera nel Comprensorio del Consorzio “Tragliata” ai soli fini della dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera e contestuale adozione di Variante Urbanistica, ex art. 19 
D.P.R. n. 327/2001, attualizzando il regime della terminologia del PRG vigente (approvato 
2008) da “Agro Romano” a “Servizi pubblici di livello locale” delle aree interessate dalla 
realizzazione dell’opera; 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.52 del 6/7.08.2014, è stata dichiarata 
l’efficacia della Variante Urbanistica adottata con le sopra citate deliberazioni e reiterato il 
vincolo preordinato all’esproprio; 



verificata la conclusione dei lavori della rete fognaria, al fine di dare una rapida soluzione 
al problema igienico-sanitario dello smaltimento delle acque reflue è emersa la necessità 
ed urgenza di procedere alla realizzazione dell’impianto di depurazione per la “messa a 
norma” degli scarichi fognari del Consorzio Tragliata;

la realizzazione del suddetto impianto di depurazione consente l’attivazione della fognatura 
nera esistente e la realizzazione della rete idrico-potabile nel comprensorio di Tragliata, nel 
quale risultano insediati 3.962 abitanti circa;

rilevato che:

in ragione dell’indisponibilità di risorse finanziarie dirette dell’Amministrazione Capitolina 
necessarie per la realizzazione dell’Opera, l’Associazione Consortile di Recupero Urbano 
“Tragliata”, ha proposto di finanziare l’opera con i fondi disponibili e depositati ex L. n. 
724/1994;

il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica proposto dall’ACRU 
“Tragliata” è stato trasmesso all’allora Dipartimento per le Periferie con prot. RN5478 del 
25.06.2015 ed è stato sottoposto, ai sensi della L.241/1990, al parere della Conferenza dei 
Servizi nelle date del 20.07.2015 e dell’8.09.2015 per l’acquisizione di tutti i pareri ed i 
nulla osta necessari da parte degli Enti interessati;

con prot. RN1625 del 3.02.2016, è stato redatto il verbale di chiusura della Conferenza dei 
Servizi, corredato di tutti i pareri espressi dagli uffici intervenuti;

per ottemperare alle richieste di ottimizzazione della qualità delle acque depurate si è reso 
necessario integrare il progetto dell’impianto di depurazione di cui alla Deliberazione C.C. 
n. 188 del 17.09.2007, inserendo una nuova sezione di trattamento (ultrafiltrazione con 
reattore a membrane tipo MBR), con relative vasche ed apparecchiature elettromeccaniche, 
essendo la rete fognaria esistente di tipo separato (nera); la ACEA ATO2 S.p.A., inoltre, 
ha richiesto l’inserimento di un trattamento delle acque di prima pioggia che ha comportato 
la necessità di installare una apposita vasca, previo potenziamento della stazione di 
pompaggio e della nuova sezione di grigliatura e dissabbiatura-disoleatura;

con prot. RN3081 in data 29.02.2016 sono stati acquisiti gli elaborati grafici adeguati alle 
decisioni espresse in Conferenza dei Servizi;

in applicazione di quanto disposto dall’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli elaborati 
grafici del progetto definitivo, presentati con nota prot. RN3081 del 29.06.2016, sono stati 
sottoposti alla verifica preventiva da parte di un organismo incaricato dal Responsabile 
Unico del Procedimento sotto il profilo della congruità tecnico-economica;

con prot. QI210685 del 13.02.2017 è stato acquisito, agli atti del Dipartimento
Programmazione ed Attuazione Urbanistica, il verbale di validazione sottoscritto dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 

conseguentemente, la Giunta Capitolina con provvedimento n. 21 del 05.02.2018, ha 
deliberato:

di approvare, ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs. n.50/2016, così come modificato 
dal D.lgs. n.56/2017, alla luce delle motivazioni sopra citate, il Progetto Definitivo 
dell’impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura nera nel 
comprensorio del Consorzio “Tragliata” (Municipio XIV), per un importo 
complessivo pari ad € 2.366.851,14, come da Quadro Tecnico Economico adeguato 
alla luce della revisione del progetto definitivo, da realizzare a scomputo degli oneri 
concessori dovuti ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 e ss.mm.ii.;
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di formulare la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 del 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori;

di individuare l’Associazione Consortile di Recupero Urbano “Tragliata” quale 
soggetto attuatore dell’opera e, conseguentemente, stabilire che la 
regolamentazione dei rapporti tra le parti sarebbe stata disciplinata da una specifica 
Convenzione adeguata alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 50/2016 
così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017;

l’opera pubblica per € 2.366.851,14 è stata inserita nel bilancio capitolino approvato per il 
triennio 2019/2021 – bilancio 2019 (Fondi Privati) OP1914360001;

nel frattempo, dovendosi previamente acquisire parte delle aree di sedime di detta opera al 
patrimonio capitolino, secondo quanto disposto dal punto 6) del dispositivo della suddetta 
deliberazione G.C. n. 21 del 05.08.2018, il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – U.O. Espropri ha attivato le procedure 
per la definizione di tutte le attività correlate al frazionamento delle aree ed alla conseguente 
quantificazione dell’indennità di esproprio, il cui importo è stato definito in € 23.782,00, 
versato a cura dell’Associazione Consortile di Recupero Urbano “Tragliata” a valere sulle 
risorse pubbliche come sopra a disposizione dell’opera;

a fronte del costo dell’opera di cui al Quadro Tecnico Economico, pari a € 2.366.851,14, 
compresa IVA, è emerso che le risorse economiche di Roma Capitale a disposizione 
dell’Associazione Consortile di Recupero Urbano “Tragliata” sono risultate insufficienti 
alla copertura finanziaria dell’opera medesima;

al fine di ovviare a detta criticità, la stessa Associazione Consortile di Recupero Urbano 
“Tragliata”, con nota prot. QI49030 del 20.03.2019, ha proposto la costituzione di un 
“Consorzio” avente natura mutualistica e funzioni di struttura di coordinamento e raccordo 
di “secondo livello” tra una pluralità di Associazioni Consortili, oltre che di rappresentante 
delle medesime singole Associazioni Consortili aderenti allo stesso, prospettando cosi una 
più ampia e diffusa partecipazione e finalizzazione – anche al di fuori degli ambiti 
strettamente territoriali di riferimento di ciascuna associazione – delle risorse pubbliche 
oggi nella disponibilità anche di altre associazioni consortili potenzialmente aderenti a detto 
consorzio e propostesi in tal senso;

in relazione alla suddetta proposta, il Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica ha rilevato la possibile decontestualizzazione delle opere da realizzarsi rispetto 
all’ambito territoriale di riferimento, con conseguente delocalizzazione delle risorse 
finanziarie dal medesimo contesto, anche disallineandosi dalla ratio ispiratrice della 
normativa generale sul tema, la quale, invece, prescrive la finalizzazione e la 
contestualizzazione delle risorse derivanti dagli oneri concessori-urbanistici in favore dei 
territori su cui insistono i titoli abilitativi edilizi da cui le stesse risorse sono generate, e ciò 
anche realizzando le relative opere di urbanizzazione primarie e funzionali almeno a 
garantire una fruibilità degli ambiti  trasformati;

considerato che:

la realizzazione del depuratore di Tragliata riveste carattere di estrema urgenza anche sotto
il profilo igienico sanitario, si è reso pertanto necessario individuare una modalità 
alternativa a quella originariamente prevista e sopra descritta, idonea ad attivare nel più 
breve tempo possibile il percorso realizzativo dell’opera pubblica in questione;

sul tema della depurazione delle acque, la Direttiva del Consiglio n. 91/271/CEE del 21 
maggio 1991 ha posto come obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano 
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raccolte e sottoposte a trattamento appropriato, al fine di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e, dunque, della salute dei cittadini dell’Unione Europea;

inoltre, per quanto riguarda più in particolare il trattamento delle acque nell’ambito 
territoriale di Roma, in data 06.08.2002, con atto notarile rep. n. 70.450/14.765 stipulato 
tra il Presidente della Provincia di Roma, in qualità di responsabile dell’Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, ed ACEA ATO 2 S.p.A., è stata stipulata 
una specifica Convenzione a seguito della quale quest’ultima società è stata individuata 
quale Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per una durata trentennale (art.1 della 
Convenzione), gestione avviata in data 01.01.2003;

pertanto, ACEA ATO 2 S.p.A., quale società affidataria della suddetta gestione, si occupa 
di tutte le fasi del ciclo tecnologico dell’acqua, quali la captazione, il trasporto, la 
distribuzione, la raccolta e la depurazione;

rilevato che:

ACEA ATO 2 S.p.A., in qualità di Gestore del S.I.I., operando nell’ambito dei settori 
speciali indicati nel titolo VI del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo codice 
dei contratti), ha la capacità di svolgere tutte le procedure di cui agli artt. 123 e seguenti;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambiente), disciplina le norme 
in materia ambientale, detta i criteri per la tutela e l’uso delle risorse idriche e regola la 
disciplina degli scarichi;

in particolare, la Parte Terza del suddetto T.U. Ambiente contiene, tra l’altro, le norme di 
recepimento della citata Direttiva Comunitaria;

la legge n. 116 dell’11.08.2014 e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 10, detta misure 
straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

con nota dell’Assessore all’Urbanistica prot. n. QI 112024 del 28.06.2019, anche a seguito 
di una serie di incontri che si sono tenuti sull’argomento presso la Ragioneria Generale, è
emersa la possibilità di verificare con il gruppo A.C.E.A. la fattibilità della realizzazione 
dell’opera pubblica;

con nota prot. QI114864 del 3.07.2019 il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha richiesto alla ACEA ATO 2 S.p.A la possibilità di inserire nel programma 
di interventi del 2020 la suddetta opera del depuratore di Tragliata;

la ACEA ATO 2 S.p.A., con nota prot. QI117997 del 10.07.2019, ha confermato la propria 
disponibilità, dichiarando di aver inserito nel Programma di Interventi 2020-2021 l’opera 
pubblica depuratore “Tragliata”, la quale potrà essere realizzata a cura della stessa quale 
“stazione appaltante” e con risorse economiche della medesima;

alla luce del quadro normativo e convenzionale già in essere con la stessa ACEA ATO 2 
S.p.A. sopra analizzato e di quanto concordato con la suddetta società, la stessa è soggetto,
sia normativamente che tecnicamente, idoneo all’assunzione della veste di “stazione 
appaltante”, in grado di curare in assoluta autonomia tutte le fasi, sia procedimentali-
amministrative sia tecniche, finalizzate all’affidamento dei lavori per la realizzazione 
dell’opera in questione ed alle verifiche di legge, in conformità ed adesione al vigente e 
sopra citato Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18.05.2016, n. 50 e 
successive modificazioni ed integrazioni);

conseguentemente a questo sopra esposto, è necessario revocare “in parte qua” il 
contenuto della citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 21 del 05.02.2018 nella parte 
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in cui individua l’Associazione Consortile di Recupero Urbano “Tragliata” quale soggetto 
attuatore dell’opera;

atteso che:

in data 31 luglio 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. 49 del D.Lgs, n.267/2000 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Dirigente F.to: Cinzia Esposito

in data 31 luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
sull'Ordinamento 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 esso comporta

lI Direttore F.to: Cinzia Esposito 

in data 1 agosto 2019, 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., si dichiara la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto";

il Direttore F.to:. A. Guiducci 

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art,97 del T.U.E.L.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di revocare “in parte qua” il contenuto della citata deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 21 del 5.02.2018 nella parte in cui individua l’Associazione Consortile 
di Recupero Urbano “Tragliata” quale soggetto attuatore dell’opera;

2. di individuare la ACEA ATO 2 S.p.A. quale “stazione appaltante” per la
realizzazione dell’opera “depuratore di Tragliata”. In particolare, tale società curerà, 
con risorse finanziarie proprie, tutte le fasi, sia procedimentali-amministrative che 
tecniche, volte all’affidamento della progettazione esecutiva e della  realizzazione 
del depuratore, nonché all’espletamento delle verifiche di legge, sia in corso d’opera 
che finali, ed alla messa in esercizio dell’opera in questione, in conformità ed 
adesione al vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.),
sulla base del progetto definitivo approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 
05.02.2018;

3. il costo di detta opera, pari a € 2.366.851,14, compresa IVA, previa approvazione 
della Segreteria Tecnico Operativa di ACEA ATO 2, sarà inserito nella tariffa che 
costituisce corrispettivo del servizio idrico di cui all’art. 12 della citata Convenzione 
del 2002;
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4. di dare mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, 
relativamente all’avvenuta redazione del progetto definitivo, previa verifica 
preventiva di legittimità e correttezza, anche sotto il profilo tributario, 
dell’affidamento e delle spese sostenute per la redazione del progetto stesso, di 
procedere, in caso di riscontro positivo, con separato provvedimento dirigenziale, 
alla liquidazione del compenso relativo alla redazione del progetto medesimo (già 
approvato con la D.G.C. n. 21/2018);

5. di dare mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di 
porre in essere ogni opportuna successiva attività volta ad una verifica delle 
giacenze finanziarie sui conti correnti vincolati intestati all’ACRU “Tragliata”, 
stabilendo altresì che le risorse conseguentemente accertate siano finalizzate alla 
realizzazione di ulteriori opere pubbliche da individuarsi da parte di Roma Capitale 
nel rispetto del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici).

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 VICE SEGRETARIO GENERALE
                         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 28 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 settembre 2019.

Lì, 27 agosto 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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 7 settembre 2019.

Lì, 9 settembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi
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