
 

Protocollo RC n. 27055/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì undici del mese di ottobre, alle ore 
16,00, nella Sala dell’Arazzo, 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, De Santis, Fiorini, 
Lemmetti, Mammì, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 233   
Aggiornamento degli indirizzi urbanistici e finanziari del Programma 
Preliminare, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 272 
del 22.05.2013 relativo al PRINT “Xa2 Ciampino” – tessuto 
prevalentemente per Attività - nel Municipio VII (ex X), nella Città da 
Ristrutturare, art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in 
conformità a quanto indicato nelle Risoluzioni del Consiglio del 
Municipio Roma VII n. 18/2014 e n. 3/2019. 

Premesso che: 

l’art. 16 della L. 17.02.1992, n. 179 prevede che i Comuni promuovano la formazione di 
Programmi Integrati, finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del 
territorio, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti e 
che i soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, 
possano presentare al comune Programmi Integrati relativi a zone in tutto o in parte 
edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana 
ed ambientale; 

nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 16, commi 1 e 2, della L. 179/1992, la formazione 
e la realizzazione di Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed 
ambientale, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 22 del 26.06.1997; 

il Programma Integrato, come previsto dall’art. 2 della L.R. 22/1997, consiste in un progetto 
operativo complesso, di interesse pubblico, caratterizzato dalla presenza di pluralità di 
funzioni, dall’integrazione di diverse tipologie di interventi, ivi comprese le opere di 
urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena 
funzionalità dell’intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione 
del tessuto urbano; 



anche il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
18 del 12.02.2008, ha introdotto il Programma Integrato come modalità di attuazione delle 
previsioni del Piano stesso, con la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, 
finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti;

il Programma Integrato prevede, di norma, incentivi di tipo urbanistico, finanziario e 
fiscale, volti a favorire l’integrazione degli interventi, la qualità urbana e ambientale, il 
finanziamento delle opere pubbliche;

il Programma Integrato si applica, fra l’altro, nei “Tessuti della Città da Ristrutturare”, 
come strumento urbanistico finalizzato al miglioramento della qualità urbana degli 
insediamenti e, in particolare, all’adeguamento e all’integrazione della viabilità e dei 
servizi, mediante il concorso di risorse private;

il PRG vigente ha individuato, fra gli altri, nel territorio del Municipio Roma VII (ex Roma 
X), il Print “Xa2 Ciampino” all’interno della componente di sistema insediativo “Città da 
Ristrutturare”, con Tessuto prevalentemente per attività, delimitato dal Grande Raccordo 
Anulare, la linea ferroviaria, via Ranuccio Bianchi Bandinelli e il confine comunale verso 
Ciampino;

il suddetto ambito “Xa2 Ciampino” costituisce una importante localizzazione di attività 
produttive logistiche e commerciali all’ingrosso stratificate nel tempo anche in modo 
spontaneo, tanto che il Piano Regolatore Generale, ha classificato gran parte dell’area 
Tessuto prevalentemente per Attività al fine di razionalizzare l’insediamento con 
l’adeguamento e l’integrazione della viabilità e servizi;

in data 22.06.2012, con atto notarile rep. n.888665, si è costituito il Consorzio Xa2 
Ciampino, con la finalità di dare maggior coerenza e operatività alle istanze di attivazione 
del PRINT, presentate dai proprietari interessati, proponendosi di svolgere in modo unitario 
e coordinato tutti gli adempimenti e le attività tecniche, amministrative, legali e negoziali 
necessarie e/o opportune per l’attuazione dell’intervento, includendo, tra le altre attività 
previste, anche la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche ammesse, a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione nei limiti e secondo le prescrizioni di legge;

il Consorzio Xa2 Ciampino, con nota acquisita agli atti del Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica con prot n.QF16963 del 07.08.2012,  ha presentato una proposta 
di Programma Preliminare estesa all’intero ambito, corredata dalle proposte private di 
intervento ricadenti sulle aree di sua  proprietà e configurata come un unico intervento di 
riqualificazione;

con deliberazione della Giunta Capitolina n.272 del 22.05.2013, è stato approvato il 
Programma Preliminare relativo all’Ambito del Programma Integrato n.Xa2 - “Ciampino” 
- tessuto prevalentemente per Attività della Città da Ristrutturare – Municipio Roma VII 
ex Roma X di iniziativa privata, ai sensi dell’art.53, comma 5 delle NTA del PRG vigente, 
comprensivo di elaborati di individuazione e localizzazione e stima di massima delle Opere 
Pubbliche, unitamente al Bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e delle 
proposte private d’intervento;

con la medesima deliberazione è stato altresì stabilito che si sarebbe dovuto procedere alla 
predisposizione del Programma Definitivo del Programma Integrato, sulla base delle 
proposte private valutate positivamente e del correlato programma definitivo delle opere 
pubbliche, la cui realizzazione sarà finanziabile attraverso gli oneri urbanistici ordinari e 
straordinari  a carico dei soggetti proponenti privati e/o eventuali ulteriori finanziamenti 
pubblici;   
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in data 09.04.2014 è stato pubblicato il Bando di sollecitazione dei contributi partecipativi 
e delle proposte private d’intervento in risposta del quale sono state depositate presso 
l’allora Ufficio procedente del Dipartimento PAU, complessivamente, n.9 proposte private 
che hanno aderito al Consorzio Xa2 Ciampino e n.7 ulteriori proposte private non aderenti 
al Consorzio medesimo;

il Direttore del Municipio VII, con nota acquisita agli atti del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. n.QI121814 del 5.08.2014, ha 
trasmesso all’Assessorato alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale, la Risoluzione 
n.18 approvata dal Consiglio del Municipio VII nella seduta del 24.07.2014, avente ad 
oggetto “Osservazioni e proposte per la formazione del Programma definitivo inerente il 
Programma Integrato Xa2 Ciampino”, con la quale, evidenziate alcune criticità del 
programma preliminare approvato, è stato chiesto, tra l’altro, al Presidente ed alla Giunta 
del medesimo Municipio di attivarsi presso il Sindaco e l’Assessorato alla Trasformazione 
Urbana affinché:

A) l’utilizzazione degli oneri concessori e dei contributi straordinari a disposizione di 
Roma Capitale, che saranno sviluppati dal PRINT Xa2 Ciampino, a norma dell’art.17 
comma 2 lett. b delle NTA, vengano usati per il finanziamento e la realizzazione delle 
seguenti opere pubbliche di interesse strategico:

Opera Pubblica n.1: Realizzazione Nuova viabilità di PRG – Tangenziale di Gregna, 
collegamento viario, categoria strada interquartiere, di connessione 
tangenziale tra via Anagnina e Via Lucrezia Romana, con 
prolungamento fino a via R.B. Bandinelli, come previsto dal PRG,
per collegare via Appia Nuova - Aeroporto di Ciampino con via 
Anagnina - Corridoio TPL T5 - Innesto a margine est dell’edificato 
di Gregna, alla corsia laterale del GRA in direzione EUR all’altezza 
dell’uscita Tuscolana (come previsto dal PRG ) - ingresso al GRA 
direzione Appia da via Anagnina da chi proviene da fuori Roma;

Opera Pubblica n.2: Realizzazione Nuova viabilità di PRG - completamento tratto Via 
Lucrezia Romana fino al nodo O.P. 1d (tratto via Paolo Orsi, via del 
casale di Gregna) - (Opera Aggiuntiva, rispetto al Programma 
Preliminare approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 
272/2013);

Opera Pubblica 1b: Ristrutturazione e adeguamento del tratto viario di Via R.B. 
Bandinelli tra Via Brondolini e Via Luigi Einaudi e relative rotatorie
con sede dedicata al TPL/corridoio T5;

Opera Pubblica 2: Ristrutturazione e adeguamento del tratto viario di Via R.B. 
Bandinelli dallo svincolo Gregna allo svincolo L. Einaudi;

Opera Pubblica 10: Nuovo sottopasso ferroviario e nuovo svincolo su via di Ciampino;

Opera Pubblica 1c: Ristrutturazione di Via L. Einaudi. tra Via R.B. Bandinelli e Via 
Lucrezia Romana fino alla rotatoria dell’O.P. 1d;

B) si assegnino risorse finanziarie originate dall’importo complessivo del Contributo 
Straordinario in una misura non superiore al 15% (importo massimo pari a 5,5 
milioni) per la realizzazione delle opere pubbliche interne all’ambito PRINT, ritenute, 
comunque, indispensabili per garantire l’effettiva attuazione del programma” e di 
utilizzare “la somma ancora disponibile di Contributo straordinario più le somme 
relative al costo di costruzione, pari a 6 milioni di euro circa, per la realizzazione delle 
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seguenti Opere di quadrante, secondo le indicazioni che seguono e che costituiranno 
la Carta dei Bisogni del Municipio Roma VII.

1. Sottopasso di via dei Sette Metri – Adeguamento della viabilità esistente. Opera 
non prevista dal PRG – Descrizione: sottopasso su via Anagnina e svincolo stradale 
in via dei Sette Metri – lotto funzionale 8 – interventi ex art. 27 L. 142/1990 di cui 
alla Delibera del Consiglio Comunale 1617/2003;

2. Realizzazione di un asilo nido nella Borgata di Gregna S. Andrea

3. Impiantistica sportiva – Realizzazione di una piccola “Cittadella dello Sport” con 
piccoli manufatti in legno lamellare dedicati a tutte le discipline sportive – (Area 
via Anagnina fronte IKEA)

4. Realizzazione pista ciclabile “La grande Bellezza” – collegamento ciclopedonale 
(da Morena al Parco degli Acquedotti)

5. Realizzazione Nuova viabilità di PRG – Lotto funzionale 2 – declassificazione di 
via delle Capannelle da Via L. Romana a via Tuscolana con creazione di una nuova 
strada di collegamento che realizza un by-pass della via stessa come da 
deliberazione del Comune di Roma n. 161 dell’1.08.2003

6. Realizzazione e/o potenziamento di un nuovo parcheggio pubblico (Area stazione 
FR4-FR6 di Capannelle)

7. Realizzazione di un percorso pedonale via di Capannelle – Stazione Capannelle –
Adeguamento e messa in sicurezza

8. Realizzazione del raccordo di viabilità esistente via di Capannelle tratto via Appia 
Nuova – Stazione Capannelle in direzione RM per evitare il semaforo nella svolta 
a destra

9. Realizzazione di uno spazio urbano qualificato nella Borgata di Gregna S. Andrea 
– “La Piazza”

10. Realizzazione di un’area di Verde attrezzato nella Borgata di Gregna S. Andrea”;

C) il Municipio deve essere considerato parte integrante del procedimento, con atto 
formale dell’Assemblea Capitolina, sia per l’esame e valutazione delle osservazioni e 
proposte pervenute ai fini dell’aggiornamento del Programma Preliminare e della 
loro inclusione nel Programma Definitivo, che per la valutazione sull’utilizzo di 
eventuali ulteriori oneri derivanti da nuove Adesioni al Programma da parte dei
privati, ovvero da eventuali economie realizzate nel corso di attuazione dello stesso“;

Considerato che:

in esito all’istruttoria svolta in ordine alle proposte private di intervento pervenute, 
coerentemente aggiornate ed integrate, ed alla luce delle indicazioni formulate dal 
Municipio VII con la citata Risoluzione n.18/2014, con nota del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI111760 del 03.07.2015, sono state 
indicate al Consorzio Xa2 Ciampino le attività da svolgere per la definizione del 
Programma Definitivo, nel rispetto dello schema di assetto previsto nel Programma 
Preliminare approvato e per la predisposizione della documentazione necessaria a definire 
l’iter approvativo dell’intervento;

con nota del Consorzio Xa2 Ciampino, acquisita agli atti del Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica con prot. n.QI132475 del 31.07.2017, sono stati depositati gli 
“Elaborati tecnici di aggiornamento del Programma Preliminare e del Programma 
Definitivo” dell’Ambito del Programma Integrato di che trattasi, che, oltre a non recepire 
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le indicazioni contenute nella Risoluzione del Municipio Roma VII n.18/2014 e le 
prescrizioni formulate con nota la citata nota prot. n.QI111760/2015, prevedevano le 
seguenti modifiche del Programma Preliminare:

1. eliminate le seguenti opere pubbliche, destinando il sedime a fondiario privato:
O.P. 9 Realizzazione di una nuova viabilità interna al Print a servizio delle attività 

insediabili tra O.P. 3d e O.P. 18b
O.P. 9b Realizzazione di una nuova viabilità interna al Print di penetrazione tra O.P. 

4 e O.P. 3c
O.P. 14 Realizzazione di un’area di verde attrezzato interna al PRINT;

2. ridotte notevolmente le aree destinate alle seguenti opere pubbliche, sempre a favore 
della destinazione fondiario privato:

O.P. 12b Realizzazione di un parcheggio pubblico lungo via R.B. Bandinelli a 
servizio dell'O.P. 13

O.P. 13 Realizzazione mercato comunale su Via R.B. Bandinelli
O.P 17b Realizzazione di una fascia verde di mitigazione lungo la ferrovia ed il 

G.R.A.
O.P 17c Realizzazione di una fascia verde di mitigazione la ferrovia tra O.P. 11b ed 

il NDS Ciampino 2;

con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI136834 del 
07.08.2017, i proponenti privati delle proposte private H ed U, relative a detta proposta di 
Programma Definitivo di che trattasi, hanno depositato l’“Aggiornamento del 
Cronoprogramma Operativo delle fasi di sostituzione edilizia dell’edificato esistente: 
compendio immobiliare v. R.B. Bandinelli, Proposte H ed U interne al Programma 
integrato Xa2 Ciampino”;

con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI123498 del 
19.07.2018, il Soggetto Proponente, spontaneamente, ha integrato la documentazione già 
agli atti con l’“Analisi Trasportistica di Studio di Impatto sulla Mobilità d’Area e d’Ambito 
a corredo degli elaborati del Programma Definitivo” dell’ambito per Programma Integrato 
Xa2 Ciampino;

con note Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI7930 del 
12.01.2018 e n.QI81094 del 9.05.2018, il Consorzio Xa2 Ciampino ha inoltrato al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, formale 
diffida a dar seguito ad ogni iniziativa necessaria alla conclusione dell’iter amministrativo 
di approvazione del Programma Definitivo in parola;
con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI120704 del 
04.07.2018, l’Avvocatura Capitolina ha trasmesso allo stesso Dipartimento il ricorso al 
TAR Lazio del Consorzio Xa2 Ciampino concernente il silenzio inadempimento in merito 
alle sopra indicate diffide ed alla approvazione del Programma Definitivo di che trattasi;

il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota prot. n.QI126008 del 
23.07.2018, ha chiesto al Municipio VII la conferma dell’interesse pubblico sia delle Opere 
Pubbliche che delle Opere Pubbliche Strategiche individuate nel Programma Preliminare 
aggiornato e recepite nella proposta di Programma Definitivo prodotta dal Soggetto 
Proponente con la richiamata nota prot. n.I132475 del 31.07.2017;

con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI33125 del 
25.02.2019, l’Assessore all’Urbanistica ha trasmesso al competente ufficio dipartimentale 
la Risoluzione n.3 approvata dal Consiglio del Municipio VII nella seduta del 14.02.2019, 
con la quale viene espresso parere contrario al Progetto Definitivo del PRINT “Xa2 
Ciampino”, per le motivazioni di seguito elencate: 
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“- le opere pubbliche in esso proposte non sono conformi alle richieste presentate con 
Risoluzione del Consiglio Municipale n. 18 del 24.07.2014;
- non si evidenzia in esse il carattere di pubblica utilità in quanto, per la maggior parte, 
funzionali all’opera privata;
- non si riscontra la previsione di opere di messa in sicurezza idraulica ed igienica 
dell’ambito/quadrante, in linea con le mutate condizioni metereologiche e storiche”;

con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n.QI47658 del 
18.03.2019, è stata comunicata al Soggetto Proponente la non procedibilità della proposta 
di Programma Definitivo e dell’aggiornamento del relativo Programma Preliminare, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.10 bis legge n.241/90 e ss.mm.ii, esplicitando i motivi 
ostativi al prosieguo dell’iter approvativo e le condizioni per addivenire ad una valutazione 
favorevole di una eventuale nuova proposta, ai fini del prosieguo istruttorio, ravvisando la 
mancata conferma dell’interesse pubblico all’approvazione di detto Programma Definitivo 
e relativo Programma Preliminare aggiornato, per le motivazioni espresse dal Consiglio del 
Municipio VII con Risoluzione n.3/2019;

il Soggetto Proponente, con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
prot. n.QI55163 del 27.03.2019, ha depositato le proprie osservazioni, come di seguito 
espresse:
“I motivi ostativi al proseguo dell'iter, comunicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 
bis L. 241/1990 ss.mm.ii., appaiono privi di fondamento in quanto l'amministrazione 
richiama, come detto, ai fini della conformità delle Opere Pubbliche del Programma
Integrato, la Risoluzione n. 18 del 24.07.2014 del Consiglio del Municipio VII (in realtà 
chiaramente rivolta agli organi dell'amministrazione e non al Consorzio) senza alcun 
riferimento e rinvio invece alla nota Oggetto: Print Xa2 Ciampino Attuazione - Dip. P.A.U. 
QI/2015/111760 del 03.07.2015, indicata dagli uffici preposti del D. P.A.U. come lo 
strumento di verifica della ridetta conformità delle Opere Pubbliche del Programma 
Integrato e dell'attuazione dello stesso.
Da ciò deriva che:

1. Il programma si configura Definitivo in linea con Io strumento di verifica sopra 
menzionato nota Oggetto: PrintXa2 Ciampino Attuazione – Dipartimento P.A.U. 
QI111760 del 3.07.2015 nonché con i diversi atti e le risultanze pubbliche emerse 
nel corso dell'iter istruttorio;

2. Il programma potrà semmai essere integrato e/o aggiornato ma non dichiarato 
improcedibile essendo lo stesso di interesse pubblico (il “Programma Integrato 
Xa2 Ciampino e le Opere Pubbliche in esso riportate hanno assunto carattere di 
pubblica utilità per le opere di quadrante e viabilità generale con l'approvazione 
del PRG e successivamente in forza della D. G.C, n. 272/2013 ai sensi delle NTA di 
PRG)”;

l’Avvocatura Capitolina, con nota prot. n.RF38609 del 18.04.2019, ha trasmesso al 
Programmazione e Attuazione Urbanistica la Sentenza TAR Lazio n.4682/2019 di 
accoglimento del citato ricorso presentato dal Consorzio Xa2 Ciampino, con la quale si 
ordina all’Amministrazione Capitolina, in riferimento a quanto richiesto con le istanze di 
diffida presentate dal ricorrente, di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento 
conclusivo espresso;

Considerato altresì che: 

l’attivazione del PRINT Xa2 Ciampino è auspicabile anche in relazione all’attuale carenza 
di risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’area 
interessata, realizzabili anche mediante il ricorso agli incentivi urbanistici e il concorso di 
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finanziamenti privati derivanti dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione ordinari 
e del contributo straordinario, di cui all’art. 20 delle NTA del PRG;

il Programma Preliminare, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.272 del 
22.05.2013, generara oneri per oltre Euro 50.000.000,00 per la realizzazione delle opere 
pubbliche;

la proposta progettuale aggiornata dal Consorzio proponente non risulta conforme ad alcuni 
degli indirizzi urbanistici e finanziari espressi dall’Amministrazione Capitolina con i 
provvedimenti più volte indicati: Deliberazione di Giunta n.272/2013 – Risoluzione 
Municipio VII n.18/2014 - Risoluzione Municipio VII n.3/2019;

si ritiene necessario procedere all’aggiornamento degli obiettivi e degli indirizzi finalizzati
all’approvazione del Programma Integrato prevalentemente per attività Xa2 Ciampino della 
Città da Ristrutturare ai sensi dell’art. 53, comma 5, delle NTA del PRG, anche al fine di 
risolvere le criticità emerse con il Consorzio proponente nel corso dell’iter istruttorio per la 
definizione del Programma Definitivo e il conseguente adeguamento del Programma 
Preliminare, così come approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 272/2013;

Visto che:  

in data 06.07.2019, il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana 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: S. Capurro

in data 06.07.2019, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
ha attestato ai sensi 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: C. Esposito

in data 16.09.2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
si esprime parere in ordine alla non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto”.

Il Dirigente F.to: A. Guiducci
sul testo originario della 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. 18.08.2000, n. 
267;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di procedere all’aggiornamento degli indirizzi urbanistici e finanziari del 
Programma Preliminare relativo all’Ambito del Programma Integrato n.Xa2 -
“Ciampino” - Tessuto prevalentemente per Attività della Città da Ristrutturare, 
approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.272 del 22.05.2013, in 
conformità a quanto indicato nelle Risoluzioni del Consiglio del Municipio Roma 
VII n.18/2014 e n.3/2019, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare mandato al competente Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica a definire il procedimento concernente la proposta di Programma 
Definitivo e conseguente aggiornamento del Programma Preliminare relativi 
all’Ambito del Programma Integrato n.Xa2 - “Ciampino”- Tessuto prevalentemente 
per Attività della Città da Ristrutturare, presentato dal Consorzio Xa2 Ciampino, 
con nota con prot. n.QI132475 del 31.07.2017, in coerenza con quanto disposto al 
punto 1 del presente dispositivo.   
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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
                                                                     L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
                               P.P. Mileti
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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 22 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 novembre 2019.

Lì, 21 ottobre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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