
 

Protocollo RC n. 19203/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì diciotto del mese di ottobre, alle ore 
16,20, 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, Fiorini, Lemmetti, 
Meleo e Vivarelli. 

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

Deliberazione n. 238   
Approvazione del progetto definitivo concernente la fognatura di acque 
bianche e nere  a servizio dell’Ambito di Trasformazione Ordinaria 
“ATO R23 Via di Villa Troili", di cui alla Convenzione a rogito Notaio 
Guido Gilardoni del 22.12.2010 rep. 35766/13891 - Disposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera ai sensi degli artt.10 e 12 del D.P.R. n.327/2001 - Costituzione 
servitù perpetua di sottopassaggio di sottoservizio. 

Premesso che: 

il Consiglio Comunale con deliberazione n.277 del 27.10.2005 ha formulato gli indirizzi al 
Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art.34 del D.Lgs. n.267/2000, 
concernente la compensazione edificatoria di parte degli ex comprensorio “E1 
Tormarancia” ed “E1 Malafede” attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nell’Ambito 
di Trasformazione Ordinaria “ATO R23 Via di Villa Troili"; 

il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art.49 della Legge 
Regione Lazio n.38/1999 e ss.mm.ii e non sono state formulate osservazioni; 

il progetto urbanistico, elaborato dai proponenti proprietari delle aree interessate ed istruito 
dal competente Ufficio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è stato 
sottoposto all’esame della Conferenza di Servizi in data 08.07.2008 e 05.02.2010; 

con Determinazioni Dirigenziali n.707 del 21.10.2009 e n.94 del 08.02.2010 del 
Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica, si è determinata per la conclusione 
favorevole della suddetta Conferenza dei Servizi; 

l’Accordo di Programma di cui alla citata deliberazione n.277/2005 è stato sottoscritto in 
data 12.03.2010 dal Sindaco di Roma Capitale e dal Presidente della Regione Lazio ed 



approvato con Ordinanza del Sindaco n.77 del 16.03.2010, pubblicata sul B.U.R.L. della 
Regione Lazio n.14 del 14.04.2010, supplemento n.69;

Dato atto che:

il Sindaco di Roma, nella qualità di Commissario Delegato all’Emergenza Traffico e 
Mobilità (ETM) ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3543 del 
26.09.2006, con Ordinanza n.361 del 15.12.2010, ha inserito l'intervento denominato 
“Allargamento di Via di Villa Troili, completamento rotatoria di Via della Vignaccia e 
allacciamento alla rete di fognatura”, quali opere di connessione esterna dell’Ambito di 
Trasformazione Ordinaria “ATO R23 Via di Villa Troili", nel Piano di Riqualificazione 
delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità, approvato con Ordinanza Commissariale 2 del 
12.10.2006;

in data 22.12.2010, con atto a rogito del Notaio Guido Gilardoni, rep. 35766/13891, 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 18.01.2011 al n.1473 serie 1T e 
trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare -
Circoscrizione di Roma 1 in data 19.01.2011 al n.2811, è stata stipulata tra i proprietari 
delle aree interessate dall'intervento di che trattasi, riuniti in forma consortile, e Roma 
Capitale la Convenzione Urbanistica per l'urbanizzazione e l'edificazione delle aree 
ricadenti nell’Ambito di Trasformazione Ordinaria “ATO R23 Via di Villa Troili";

detta Convenzione prevede la realizzazione delle citate opere di connessione esterna, 
rinviando però l’approvazione dei relativi progetti definitivi, stante l’inserimento delle 
stesse nel programma del Sindaco Commissario Delegato E.T.M. ed il loro 
assoggettamento alle disposizioni di cui al Piano per la riqualificazione delle infrastrutture 
viarie di cui alle Ordinanze Commissariali n.2 del 12.10.2006 e n.1 del 30.01.2007;

con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio di Supporto al Commissario delegato –
Programma Roma Capitale n.96 del 07.11.2012, si è conclusa la Conferenza di Servizi 
Permanente convocata per l’approvazione del Progetto Preliminare Integrato concernete le 
opere di connessione esterna in parola;

lo stato di emergenza per il problema del traffico e della mobilità, ai sensi della legge 
225/1992, come modificata dal decreto legge n.59/2012, convertito con modifiche con 
legge n.100/2012, è terminato il 31.12.2012;

pertanto, la procedura espropriativa delle aree private interessate dalle opere in questione, 
già attivata tramite l’O.P.C.M. 3543/2006 – codice C1.1- 25, è tornata ad essere quella 
ordinaria disciplinata dal D.P.R. n.327/2001,  con conseguente esclusione di tutte le 
deroghe attribuite ai poteri del Sindaco/Commissario e, conseguentemente, è stata avviata 
la procedura di cui agli artt.11 e 16 dello stesso D.P.R. n.327/2001 ed i relativi atti sono 
stati pubblicati e tenuti a disposizione degli interessati dal 18.09.2013 al 02.04.2014 (nota 
prot. 53854 del 9.04.2014 della U.O. Espropri);

Considerato che:

nel periodo del deposito è pervenuta n.1 osservazione relativa ad aree interessate dalle opere 
stradali che non interessa l’opera di allacciamento alla rete di fognatura;

detta opera fognaria, indispensabile per garantire i requisiti minimi sotto il profilo igienico 
– sanitario degli interventi edilizi e per l’ottenimento delle relative agibilità, risulta 
particolarmente urgente per le necessità della cittadinanza;
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l’opera, che ricade in un’area destinata dal PRG vigente parte ad “Agro Romano”, parte a 
“Verde Pubblico e Servizi Pubblici di livello locale” e parte a “Verde privato attrezzato”, 
risulta di scarso impatto essendo realizzata essenzialmente in sotterraneo e pertanto, non 
incidendo sulle destinazioni d’uso e sulle destinazioni urbanistiche delle aree interessate,
non comporta variante allo strumento urbanistico generale; 

in particolare, le caratteristiche dell’opera sono dettagliatamente descritte negli elaborati di 
progetto preliminare integrato che risultano essere corrispondenti nel dettaglio al progetto 
definitivo (prot. 19122/2009 del Dip.to PAU), già approvato in linea tecnica ed economica 
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica n.847 del 20.12.2010;

l’intervento, così come previsto nella Convenzione Urbanistica stipulata il 22.12.2010, sarà 
completamente realizzato dai proponenti dell’Ambito di Trasformazione Ordinaria “ATO 
R23 Via di Villa Troili", a scomputo dei relativi oneri concessori, per un importo lavori 
indicativamente determinato in euro 961.593,03 al punto A1 del Quadro Economico;

detti proponenti sono altresì obbligati ad ottemperare in proprio, senza aggravio per 
l’Amministrazione capitolina, anche a tutte le spese propedeutiche alla realizzazione 
dell’opera medesima previste al punto B del Quadro Tecnico Economico di seguito 
riportato:
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QUADRO ECONOMICO OPERE ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE AL FOSSO E ACQUE NERE 
ALLA FOGNATURA COMUNALE

(Ai sensi Art. 16 del D.P.R. 207/10)

IMPORTO IVA IMPORTO IVA TOTALE        
(IVA Compresa)

A LAVORI A MISURA E A CORPO

A1 Lavori allacciamento rete fognaria €       961.593,03 10% €         96.159,30 €     1.057.752,33 

A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €          57.695,58 10% €           5.769,56 €         63.465,14 

A3 Importo lavori (soggetti a ribasso) €       903.897,45 10% €         90.389,75 €       994.287,20 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

B1 Rilievi, accertamenti e indagini €          11.540,00 22% €           2.538,80 €        14.078,80 

B2 Imprevisti €          23.523,85 10% €           2.352,39 €        25.876,24 

B3 Servitù di passaggio €          43.247,96 ES. €                       - €        43.247,96 

B4 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del 
D.Lgs. 163/2006 €            9.616,00 22% €           2.115,52 €        11.731,52 

B5

Spese tecniche relative alla progettazione 
esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione dei lavori, al 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, 
all'assistenza giornaliera e contabilità lavori

€          67.311,00 22% €         14.808,42 €      82.119,42 

B6
Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione

€          19.232,00 22% €           4.231,04 €        23.463,04 

B7 Spese per commissioni aggiudicatrici €            4.808,00 22% €           1.057,76 €          5.865,76 

B8 Spese per pubblicità €                961,00 22% €              211,42 €          1.172,42 

B9

Spese per accertamenti di laboratorio e spese 
tecniche previste nel capitolato di appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi

€            4.808,00 22% €           1.057,76 €           5.865,76 

B10
Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza, ex art. 
1 comma 65 e 67 L. 266/05 Deliberazione AVCP 
del 15.02.2010

€                375,00 ES. €                       - €              375,00 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE €       185.422,81 €         28.373,11 €       213.795,92 

D TOTALE GENERALE (A1 + B) €    1.147.015,84 €       124.532,41 €    1.271.548,25 
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le aree interessate dalle opere fognarie sono:
– mq. 2077 in servitù di sottopassaggio per opere idrauliche (oltre alle altre opere 
strumentali all’esercizio della stessa), censite al Catasto del Comune di Roma al foglio 417 
- Part. 242; 269; 367; 40; 402; 234; 266; 268;
– mq. 4334 in occupazione temporanea, (in quanto da destinarsi solo ad aree di cantiere per 
l’esecuzione dell’opera stessa), censite al Catasto del Comune di Roma al foglio 417 part.lle 
nn. 234; 367; 40; 402; 242; 266; 268; 269;

nel Bilancio 2019-2020, annualità 2019 – allegato F.P. è stata approvata l’opera 
OP1911450001 per € 961.593,03 alla posizione finanziaria U20201090b2 DAC CdC 64T;

la somma di € 43.247,96, inserita nel quadro economico B3 servitù di passaggio, è stata 
calcolata in via presuntiva, e solo successivamente all’approvazione del progetto, sarà 
quantificata, in via provvisoria, dal competente Ufficio Espropri; Ttli somme saranno 
comunque a totale carico dei proponenti il programma e saranno successivamente inserite 
nel Bilancio competente ed accertate, dalla U.O. Espropri, alla risorsa vincolata 
E4.05.7000.0B17 centro di ricavo 3GT;

trattandosi di intervento di risanamento igienico-sanitario, ricorrono i presupposti, per 
quanto concerne la relativa procedura di asservimento, per l’attivazione del procedimento 
ex art.22 del D.P.R. n.327/2001 mentre, per le aree non soggette ad asservimento, 
l’occupazione temporanea dovrà avvenire ai sensi dell’art.49 del medesimo D.P.R. 
n.327/2001;

con l’approvazione del progetto definitivo concernente la fognatura di acque bianche e nere 
a servizio dell’Ambito di Trasformazione Ordinaria “ATO R23 Via di Villa Troili", ai sensi 
degli articoli 10 e 12 del D.P.R. n.127/2001, si dispone il vincolo preordinato all’esproprio 
e si dichiara la pubblica utilità dell’opera, necessari per la definizione della procedura di 
asservimento delle aree interessate; 

Visto che:

in data 30.05.2019 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 T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  267/2000 e s.m.i., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.

Il Direttore F.to: C. Esposito 

in data 30.05.2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
ha attestato ai sensi e per gli effetti 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 ambiti di discrezionalità tecnica con impatto onerale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore   F.to: C. Esposito

in data 21.06.2019 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. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto

Il Ragioniere Generale                                                                             F.to: A. Guiducci
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nel 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;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi degli artt.10 e 12 del D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo 
per la realizzazione della fognatura di acque bianche e nere a servizio dell’Ambito 
di Trasformazione Ordinaria “ATO R23 Via di Villa Troili", per un importo lavori 
indicativamente determinato in Euro 961.593,03, come da punto A1 del Quadro 
Economico riportato nel presente provvedimento, al netto dell’IVA, che si compone 
dei seguenti elaborati:

− All. N1 Relazione Tecnica rete di fognatura – prot. n. 3103/2012

− All. N2 Calcolo Idraulico – prot. n. 12783/2011

− All. N2.1 Relazione Idraulica Fosso di Brava – prot. n. 3103/2012

− All. N3 Relazione Geologica – prot. n. 12783/2011

− All. N4 Corografia – prot. n. 12783/2011

− All. N5 Rilievo Planoaltimetrico – prot. n. 3103/2012

− All. N6 Planimetria Fognatura principale acque bianche – prot. n. 3103/2012

All. N6.1 Planimetria Fognatura principale acque nere – prot. n. 3103/2012

− All. N7 Profili Fognatura acque bianche – prot. n. 3103/2012

− All. N7.1 Planimetria Fognatura acque nere – prot. n. 3103/2012

− All. N8 Manufatti tipo fognatura acque bianche – prot. n. 12783/2011

− All. N8.1 Manufatti tipo fognatura acque nere – prot. n. 12783/2011

− All. N8.2 Vasca di disconnessione condotta premente – prot. n. 3103/2012

− All. N9 Verifica opere provvisionali di scavo – prot. n. 12783/2011

− All. N10 Perizia determinazione indennità di esproprio – prot. n. 12783/2011

− All. N11 Piano Particellare – prot. n. 12783/2011

2. di dare atto che l’opera fognaria, così come previsto nella Convenzione Urbanistica 
stipulata con atto a rogito del Notaio Guido Gilardoni, rep. 35766/13891, registrato 
presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 18.01.2011 al n.1473 serie 1T e 
trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare -
Circoscrizione di Roma 1 in data 19.01.2011 al n.2811, sarà completamente 
realizzata a cura dei proponenti dell’Ambito di Trasformazione Ordinaria “ATO 
R23 Via di Villa Troili", a scomputo dei relativi oneri concessori e che le somme 
indicate al punto B del citato Quadro Economico sono a totale cura spese dei 
Proponenti, ivi incluse le spese necessarie per le procedure di espropriative e di 
asservimento;
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3. di disporre, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.327/2001, il vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree interessate dal progetto definitivo di cui al punto 1 del 
presente dispositivo, ai fini della costituzione di servitù prediale di sottopassaggio 
per opere idrauliche; 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.327/2001, la pubblica utilità 
dell’opera di cui al progetto definitivo approvato al punto 1 del presente dispositivo;

5. di dare atto che, trattandosi di intervento di risanamento igienico-sanitario, 
ricorrono i presupposti, per quanto concerne la relativa procedura di asservimento,
per l’attivazione del procedimento ex art.22 del D.P.R. n.327/2001 mentre, per le 
aree non soggette ad asservimento, l’occupazione temporanea dovrà avvenire ai 
sensi dell’art.49 del medesimo D.P.R. n.327/2001;

6. di dare atto che l’opera in questione è stata inserita nel Bilancio 2019-2020,
annualità 2019 – allegato F.P. l’opera OP1911450001 per € 961.593,03 alla 
posizione finanziaria U20201090b2 DAC CdC 64T.

7. di dare atto che la somma relativa all’indennità di esproprio/servitù, a totale carico 
dei proponenti il programma, sarà calcolata dalla competente U.O Espropri, 
successivamente all’approvazione del progetto, e inserita nel Bilancio competente 
e accertata, dalla U.O. Espropri, alla risorsa vincolata E4.05.7000.0B17 centro di 
ricavo 3GT.

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 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 dall’1 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 novembre

2019.

Lì, 31 ottobre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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