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33ª Proposta (Dec. G.C. del 9 marzo 2012 n. 13) 

 
Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L., avente ad 
oggetto l'approvazione del "Programma d'Intervento Urbanistico 
residenziale denominato Casal Boccone". 

 
Premesso che, l’intervento in oggetto riguarda la proposta di Accordo di 

Programma “Progetto integrato per l’edilizia residenziale Casal Boccone” e insiste su aree 
di complessivi mq. 137.101; 

Che dette aree avevano, nel previgente Piano Regolatore Generale, destinazione M2 
per una superficie di circa 11 ettari e destinazione N per una superficie di 1,09 ettari; 

Che la società allora proprietaria aveva presentato, a fine anni ‘80, un progetto 
unitario di massima inteso a realizzare un intervento di edilizia non residenziale; 

Che detto progetto aveva riportato i pareri favorevoli della Commissione Consultiva 
Tecnico-Urbanistica (11 febbraio 1988) e della Commissione Consiliare permanente per 
l’Urbanistica nella seduta del 30 marzo 1989; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9719 del 23 dicembre 1991 
(convalidata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 296 del 22 settembre 
1993) è stato approvato l’atto d’obbligo e l’autorizzazione alla stipula di una successiva 
convenzione; 

Che, nelle more della convalida, con atto unilaterale a rogito notaio Giovanni 
Ungari Trasatti, del 21 luglio 1992, rep. 12633/6016, racc. 7049 registrato al n. 38778 e 
trascritto al n. 35547 di formalità il 29 luglio 1992, la Società allora proprietaria dei 
terreni, ha ceduto unilateralmente e gratuitamente al Comune di Roma le aree aventi 
destinazione pubblica in forza del progetto di lottizzazione; 

Che in data 3 agosto 1993 è stato sottoscritto un atto d’obbligo di rettifica, 
parametrato alle tabelle aggiornate al costo delle urbanizzazioni al tempo vigenti; 

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 431 del 4 dicembre 1993 è 
stato approvato l’atto d’obbligo tra la Società allora proprietaria delle aree ed è stata 
autorizzata la stipula di una Convenzione per l’urbanizzazione e la edificazione delle aree 
della zona M2 Casal Boccone, deliberando altresì l’accettazione delle aree 
unilateralmente cedute; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228/2002 è stato aggiornato il 
contributo per gli oneri di urbanizzazione; 

Che la proprietà delle aree oggetto dell’intervento è stata trasferita in data 
30 ottobre 2003 alla Ghirlandaio S.r.l.; 

Che quindi, a completamento del iter sovra indicato, è stata sottoscritta in data 
13 aprile 2005, con atto a rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti, rep. 36716, racc. 18826, 
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una Convenzione Urbanistica avente ad oggetto l’urbanizzazione e l’edificazione delle 
aree di proprietà della suddetta Società; 

Che detta convenzione, avente durata decennale, ma a tutt’oggi non attuata, 
prevedeva l’urbanizzazione primaria e secondaria del comprensorio M2 del previgente 
Piano Regolatore Generale attraverso la costruzione della rete stradale e dei parcheggi 
pubblici, degli impianti di acqua potabile e di innaffiamento, delle opere di fognatura, 
della rete di distribuzione dell’energia elettrica per uso privato, dell’impianto di 
illuminazione pubblica, della rete di distribuzione del gas, dell’attrezzatura del verde 
pubblico; 

Che la predetta Convenzione dava altresì atto della già avvenuta cessione delle aree 
con il precitato atto unilaterale del 21 luglio 1992, rep. 12633/6016 aventi la superficie di 
mq. 35.595 destinate a verde pubblico attrezzato e di mq. 51.595 destinate a parcheggi 
pubblici e sedi stradali; 

Che l’impianto urbanistico preordinato dalla suindicata Convenzione prevedeva 
l’edificazione, su un’area fondiaria di complessivi mq. 33.710, rapportati a mc. 220.000 
destinati ad edificazione privata non residenziale, di cui mc. 80.500 destinati ad uffici, 
mc. 51.000 a case albergo, e mc. 88.500 con destinazione attività amministrative di 
servizi e commercio; 

Che, successivamente, per una serie di motivazioni tecniche ed economiche la 
convenzione non è stata attuata; 

Che con deliberazione consiliare n. 18/2008 è stato approvato il Piano Regolatore 
del Comune di Roma che, confermando le previsioni del previgente Piano Attuativo, 
individua le aree oggetto della Convenzione urbanistica precitata nel Sistema Insediativo 
– Città della Trasformazione in un Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita per 
il quale si applicano le disposizioni dell’art. 62 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del suddetto Piano Regolatore Generale; 

Che in data 11 aprile 2011, (prot. n. 7218 Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica) aggiornato in data 19 dicembre 2011 prot. n. 27080, è stato 
presentato un progetto finalizzato ad un Accordo di Programma con variante urbanistica 
in località Casal Boccone, avente per oggetto un “Modello integrato per l’edilizia 
residenziale – Housing Sociale – imprenditorialità al servizio del bene comune”; 

Che il soggetto proponente la Società a responsabilità limitata Eurocity Sviluppo 
Edilizio, la quale, con atto di vendita a rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti del 
19 dicembre 2008, rep. 42818, racc. 22966, ha acquistato le aree fondiarie relative ai 
comparti edificatori previsti nella precitata Convenzione Urbanistica e si è fatta carico 
degli obblighi e degli oneri precedentemente assunti dalla parte venditrice; 

Che, a seguito dell’istruttoria del predetto progetto, è stata predisposta una 
deliberazione di “Indirizzi al Sindaco” (decisione di Giunta Capitolina n. 4 del 8 febbraio 
2012); 

Che in data 27 febbraio 2012, la Società proponente ha trasmesso nuovi elaborati 
progettuali – prot. n. 3920 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – 
che modificano in parte la precedente stesura del 19 dicembre 2011, prot. n. 27080; 

Che con nota prot. n. QF/2012/4205 l’Assessore all’Urbanistica, nel prendere atto 
della nuova proposta progettuale, ha ravvisato come l’interesse pubblico rimanga 
consistente e sostanzialmente inalterato; 

Che detta proposta progettuale trae origine, da un lato, dalla diminuzione della 
domanda riferita all’edilizia privata non residenziale, dall’altro, dalla necessità di una 
sempre più crescente domanda di abitazioni facenti parte di una cosiddetta “edilizia 
sociale”; 
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Che quindi il suindicato progetto si fonda sostanzialmente su di una proposta di 
cambio di destinazione d’uso da “non residenziale” a “residenziale” delle volumetrie già 
assentite nella predetta Convenzione Urbanistica sottoscritta nel 2005; 

Che le volumetrie di cui all’atto convenzionale, pari a mc. 220.000, corrispondono, 
ai sensi dall’art. 108 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 
in applicazione dell’altezza convenzionale di m. 3,20, ad una S.U.L. di mq. 68.750,00; 

Che la Società proponente prevede la realizzazione degli edifici previsti nel piano 
mediante un insieme di interventi volti a migliorare le caratteristiche bioclimatiche delle 
componenti insediative, in coerenza con quanto previsto all’art. 10 comma 7 delle NTA 
del vigente PRG; 

Che a tale fine sono previsti interventi coordinati affinché tutti gli edifici, sia 
pubblici che privati, non solo rispettino le classi energetiche previste dalle normative 
vigenti in materia di risparmio energetico ma, ai fini del riconoscimento dell’incentivo 
della maggiorazione del 5% della S.U.L. connesso alla categoria del Miglioramento 
Bio-Energetico, come definito dall’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano Regolatore Generale, assicurino almeno il raggiungimento della classe 
energetica “B” come meglio definita dal D.M. 26 giugno 2009; 

Che di conseguenza la S.U.L. complessiva del progetto presentato, considerata detta 
maggiorazione, risulta essere di mq. 72.187,50 (mq. 68.750 + 5%), oltre a mq 6.875, pari 
al 10% della S.U.L. originaria destinati ad housing sociale; 

Che, a seguito di quanto premesso, il progetto presentato prende atto della 
configurazione urbanistica della zona, rapportata alle esigenze della collettività, 
evidenziando la consistente riduzione di domanda di edifici non residenziali e, di contro, 
l’incremento sostanziale di una domanda volta ad ottenere residenze che rispondano a 
canoni di “edilizia sociale”, indirizzata soprattutto ad una riduzione dei prezzi delle 
abitazioni, nonché ad una forma di integrazione tra interventi di natura pubblica e 
interventi di natura privata; 

Che detta proposta progettuale si fonda su aspetti innovativi, volti ad accrescere la 
qualità del territorio Capitolino e a riconvertire nel tessuto urbano la domanda dei ceti più 
deboli che trovano risposte abitative in insediamenti lontani dalla città, con aggravio delle 
strutture viarie e dei mezzi di trasporto; 

Che infatti la “residenzialità” dell’assetto progettuale comporta una integrazione 
funzionale tra l’edilizia residenziale libera, l’edilizia residenziale convenzionata e a 
riscatto e l’housing sociale che, in maniera del tutto innovativa, si inseriscono in un 
progetto che vanta un reale equilibrio funzionale e caratteristiche ambientali di alta 
qualità abitativa; 

Che tale strutturazione appare pienamente in linea con il tessuto normativo 
nazionale, in quanto, già la legge 244/2007 riconosce all’edilizia sociale il ruolo di 
dotazione territoriale, e il Decreto 22 aprile 2008 (convertito in legge 6 agosto 2008 
n. 133) definisce l’alloggio sociale come un servizio economico di interesse generale 
“nella salvaguardia della coesione sociale di riduzione il disagio abitativo di individui e 
nuclei sociali svantaggiati”; 

Che anche la Regione Lazio, con propria legge n. 21 dell’11 agosto 2009, ha 
ulteriormente disciplinato il regime relativo a nuove costruzioni e canoni di locazione 
concordati e, da ultimo, anche Roma Capitale ha recepito le innovazioni con la 
deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 1° marzo 2010 – Indirizzi per il “Piano Casa” 
del Comune di Roma; 
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Che pertanto la S.U.L. complessiva del programma, pari a mq. 68.750, viene 
suddivisa in mq. 65.313,00 di edilizia residenziale e mq 3.437 di edilizia non residenziale 
secondo il seguente mix funzionale: 

! edilizia residenziale libera mq. 41.250,00 60% 
! edilizia residenziale convenzionata mq. 17.188,00 25% 
! edilizia residenziale a riscatto mq. 6.875,00 10% 
! edilizia commerciale mq. 1.150,00 2% 
! servizi privati mq. 2.287,00 3% 

Totale mq. 68.750,00 100% 

Che il riconoscimento dell’incremento del 5% per il miglioramento bio-energetico 
determina una ulteriore S.U.L. residenziale di mq. 3.437,50; 

Che, inoltre, la proposta progettuale in esame prevede la costruzione di un ulteriore 
edificio di mq. 6.875,00 di S.U.L., corrispondente al 10% della S.U.L. originaria, da 
realizzare in aggiunta agli oneri previsti per legge a cura e spese della società proponente 
per essere destinato ad housing sociale; 

Che pertanto la S.U.L. complessiva dell’intervento ammonta pertanto a 
mq. 79.062,50 ed è articolata nel modo seguente: 

! edilizia residenziale libera mq. 41.250,00 
! edilizia residenziale convenzionata mq. 17.188,00 
! edilizia residenziale a riscatto mq. 6.875,00 

mq. 65.313,00 
! incentivo miglioramento bio-energetico 5% mq. 3.437,50 
! housing sociale pari al 10% della S.U.L. originaria mq. 6.875,00 

Totale S.U.L. residenziale mq. 75.625,50 
! edilizia commerciale mq. 1.150,00 
! servizi privati mq. 2.287,00 

Totale S.U.L. non residenziale mq. 3.437,00 
Totale S.U.L. programma mq. 79.062,50 

Che l’edilizia residenziale convenzionata, consistente in mq. 17.188 di S.U.L., sarà 
immessa sul mercato con il prezzo massimo di vendita (in analogia a quanto previsto 
dall’applicazione, in zone limitrofe, della legge n. 167/1962 e s.m. e i.) di 2.650,00 
Euro/mq.; 

Che inoltre l’edilizia convenzionata destinata alla locazione con eventuale riscatto, 
per una consistenza di mq. 6.875 di S.U.L., verrà proposta in locazione ad un prezzo 
massimo di affitto di 10,00 Euro/mq./mese, con facoltà di esercizio del patto di riscatto tra 
l’8° e il 10° anno di locazione, e con il riconoscimento al conduttore, ai fini di acconto per 
l’acquisto, ad un prezzo massimo di vendita che non dovrà superare il valore di 2.450,00 
Euro/mq., della percentuale minima del 40% dei canoni di affitto versati; 

Che per accedere all’edilizia residenziale convenzionata del programma i soggetti 
beneficiari dovranno possedere i requisiti necessari per l’accesso all’edilizia 
convenzionata dei Piani di Zona di cui alla legge n. 167/1962; 

Che la quota parte di edilizia residenziale, qualificata quale housing sociale, per una 
consistenza di mq. 6.875 di S.U.L., dovrà essere attuata in osservanza delle disposizioni 
della legge 6 agosto 2008 n. 133 e quindi destinata ai soggetti legittimati dall’art. 11, 
comma 2, ad un canone di locazione non superiore a 8,50 Euro/mq./mese; 

Che la suddetta edilizia individuata come housing sociale può, ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, essere ceduta dalla Società proponente a fondi immobiliari destinati alla 
valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa, o ad altri strumenti finanziari 
immobiliari innovativi; 
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Che i suddetti valori, relativi ai canoni di locazione ed ai prezzi massimi di vendita 
si applicano alla superficie convenzionale dell’alloggio, così come definita all’art. 11 
dello schema di convenzione per le aree ricomprese nei Piani di Zona di cui alla legge 
n. 167/1962, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2007; 

Che, premesso quanto sopra, la proposta urbanistica presentata, nel configurare 
un’innovativa sintesi tra edilizia residenziale ed edilizia sociale, fornisce un notevole 
incremento all’impellente necessità di alloggi da destinare a cittadini in condizioni 
economiche disagiate; 

Che la proposta urbanistica presentata evidenzia la necessità del ricorso ad una 
variante urbanistica sostanziale, in quanto oltre a variare le destinazioni d’uso, modifica 
completamente l’intero impianto urbanistico assentito proponendo una diversa 
distribuzione sul territorio degli edifici e della ripartizione degli standards; 

Che la proposta non varia soltanto lo strumento attuativo di cui alla Convenzione 
sottoscritta nel 2005, ma varia anche il vigente Piano Regolatore, che ha confermato la 
destinazione non residenziale della zona M2 del precedente PRG, ampliando il perimetro 
dell’A.P.P.D. con l’inclusione di una residua area di proprietà con destinazione ad “Aree 
Agricole” nel “Sistema Ambientale” e delle aree per la realizzazione di due rotatorie 
destinate parte a “Servizi pubblici e Verde pubblico di livello locale” e “Strade” nel 
“Sistema dei Servizi e della Infrastrutture”, parte ad “Aree Agricole” nel “Sistema 
Ambientale”; 

Che pertanto si rende necessario modificare le destinazioni delle aree citate da 
“Aree Agricole” e da “Servizi pubblici e Verde pubblico di livello locale” a A.P.P.D. nel 
“Sistema Insediativo” con il relativo ampliamento del perimetro, anche nella Rete 
Ecologica; 

Che la proposta urbanistica oggetto del presente provvedimento ripianifica l’intero 
A.P.P.D. includendo anche le aree pubbliche previste nella Convenzione rep. 36716/2005 
già cedute all’Amministrazione con atto unilaterale a rogito notaio Giovanni Ungari 
Trasatti, del 21 luglio 1992; 

Che di conseguenza si configura la necessità di provvedere, successivamente alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ad un diverso assetto delle proprietà delle aree 
che comporterà cessioni e/o retrocessioni anche parziali a seconda della destinazione 
pubblica delle stesse; 

Considerato che il progetto oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto 
all’esame di una Conferenza di Servizi interna, convocata con nota prot. n. 8729 del 
2 maggio 2011 e successivamente chiusa positivamente con determinazione dirigenziale 
della U.O. Città Consolidata n. 845 del 29 dicembre 2011 che ha approvato in linea 
tecnica il progetto di Accordo di Programma; 

Che in data 28 novembre 2011 (prot. n. 25424 Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica) sono stati trasmessi nuovi tipi progettuali, rivisitati alla luce delle 
prescrizioni previste dai Dipartimenti intervenuti nell’ambito della precitata Conferenza 
di Servizi, sulla base dei quali è stata elaborata la proposta di deliberazione di cui alla 
predetta decisione della Giunta Capitolina n. 4/2012; 

Che quindi, a seguito della presentazione di nuovi elaborati progettuali (prot. 
n. 3920 del 27 febbraio 2012), nonché della nota dell’Assessore all’Urbanistica 
precedentemente citata (prot. n. 4205/2012) viene individuato un precipuo interesse 
dell’Amministrazione in quanto, in maniera del tutto innovativa, è configurato un insieme 
funzionale di edilizia residenziale libera, convenzionata, a riscatto e housing sociale, 
finalizzato alla creazione di un quartiere integrato in cui coesistono diverse fasce di 
popolazione sia per età che per reddito; 
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Che, sulla base della S.U.L. residenziale complessiva di mq. 75.625,50, nel 
programma è previsto l’insediamento di 2.018 abitanti secondo il seguente calcolo: 

! S.U.L. residenziale privata mq. 68.750,50 : 37,5 = ab. n. 1.833,35 
! S.U.L. housing sociale mq.   6.875,00 : 37,5 = ab. n.    184,33 
 Totale Abitanti       n. 2.016,66 in c.t. n. 2.017

Che il fabbisogno degli standard per parcheggi pubblici, servizi pubblici e verde 
pubblico, calcolato in base agli artt. 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
Piano Regolatore, come meglio esplicitato nella Relazione Tecnica Urbanistica che forma 
parte integrante del presente provvedimento, ammonta complessivamente a 
mq. 48.271,00 così suddivisi: 

Parcheggi pubblici (12.102,00+1.150,00+1.372,20) = mq. 14.624,20 
Servizi pubblici  mq. 13.110,50 
Verde pubblico  (19.161,50+1.374,80) = mq. 20.536,30 
 Standard Totali di norma mq. 48.271,00 

Che il programma urbanistico presentato prevede il reperimento di aree a standard 
per complessivi mq. 57.864,00 cosi suddivisi: 

Parcheggi pubblici mq. 15.096,00 < mq. 14.624,20 di norma 
Servizi pubblici mq. 13.130,00 < mq. 13.110,50 di norma 
Verde pubblico mq. 29.638,00 < mq. 20.536,30 di norma 

Standard Totale di progetto mq. 57.864,00 < mq. 48.271,00 di norma 

Che il progetto prevede altresì il fabbisogno minimo degli standard relativi ai 
parcheggi pertinenziali, da realizzarsi nei piani interrati degli edifici, calcolato in base 
all’art. 7 delle NTA del vigente PRG nel modo di seguito indicato: 

S.U.L. residenziale mq. 75.625,50 x 4/10 = mq. 30.250,50 
S.U.L. non residenziale: Commerciale mq.   1.150,00 x 3/10 = mq.      345,00 
S.U.L. non residenziale: Servizi mq.   2.287,00 x 4/10 = mq.      914,80 
                     Totale Parcheggi Privati mq. 31.510,30 

Che il programma urbanistico prevede oltre alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria (viabilità interna e di connessione con Via di Casal Boccone, 
parcheggi, acquedotto, fognature, reti di servizi) anche la realizzazione di una piazza 
pubblica di circa mq 4.800, di un complesso scolastico integrato costituito da un asilo 
nido di 60 posti e una scuola materna di tre sezioni, di un servizio pubblico di mq. 500 
con destinazione d’uso da individuare, di un sistema di verde pubblico di circa 
mq. 29.638,00; 

Che il progetto urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:  

Elaborato 0.0 Elenco tavole   
Elaborato 1.1 Relazione tecnica   
Elaborato 1.2 Stima contributo straordinario   
Elaborato 1.3 Atto di proprietà   
Elaborato 1.4 Convenzione urbanistica 2005   
Elaborato 2.1 Planimetria catastale rapp. 1:2.000 
Elaborato 3.1 Inquadramento aree di progetto in scala urbana    rapp. 1:5.000 
Elaborato 3.2 Elaborati prescrittivi: sistemi e regole rapp. 1:10.000 
Elaborato 3.3 Elaborati prescrittivi: rete ecologica rapp. 1:10.000/1:20.000 
Elaborato 4.1 PTPR rapp. 1:25.000 
Elaborato 5.1 Inquadramento viabilità – trasporto pubblico – 

sottoservizi 
 
rapp. 

 
1:5.000 
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Elaborato 5.1.1 Piano attuativo – convenzione 2005 – 
zonizzazione 

 
rapp. 

 
1:2.000 

Elaborato 5.2 Rilievo fotografico   
Elaborato 6.1 Zonizzazione su base catastale rapp. 1:2.000 
Elaborato 7.1 Aree pubbliche rapp. 1:2.000 
Elaborato 7.2 Viabilità – sezioni – fasce di rispetto rapp. 1:1.000/1:500 
Elaborato 8.1 Planivolumetrico rapp. 1:1.000 
Elaborato 8.2 Profili – fasce di rispetto rapp. 1:500 
Elaborato 8.3 Profili – fasce di rispetto rapp. 1:500 
Elaborato 9.1 Planivolumetrico esemplificativo rapp. 1:1.000 
Elaborato 9.2 Rendering   
Elaborato 10.1 Norme tecniche d’attuazione   

Che la U.O. Città Consolidata ha redatto, sulla base della proposta presentata, la 
Relazione Tecnica Urbanistica prot. n. 4583 del 6 marzo 2012 che forma parte integrante 
del presente provvedimento; 

Che si è provveduto ad assicurare la compatibilità ambientale dell’insediamento 
attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità del progetto alla Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, attivata mediante la 
trasmissione del rapporto preliminare ambientale alla Regione Lazio in data 26 ottobre 
2011 ed attualmente in fase di istruttoria; 

Che il contributo per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. n. 380/2001 è stato determinato in via preventiva solo limitatamente alla quota 
relativa agli oneri di urbanizzazione ed il calcolo, condotto ai sensi delle deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 228/2002 e n. 12/2007, ha individuato l’ammontare degli oneri di 
urbanizzazione primaria pari a Euro 6.051.813,76, quelli di urbanizzazione secondaria a 
Euro 8.117.459,67 per un totale di Euro 14.169.273,43; 

Che a fronte del pagamento dei predetti oneri di urbanizzazione è prevista la 
realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria il cui costo 
è stato determinato in via parametrica nel modo seguente: 

! Totale opere di urbanizzazione primaria Euro 10.916.010,00 
! Totale opere di urbanizzazione secondaria Euro 7.769.030,00 
! Totale costo opere di urbanizzazione a scomputo Euro 18.685.040,00 

Considerato inoltre che il presente programma urbanistico persegue il cambio di 
destinazione d’uso delle funzioni assentite con il previgente Piano Regolatore Generale e 
determina una valorizzazione immobiliare dell’intero complesso; 

Che ai sensi dell’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG “…le 
valorizzazioni immobiliari generate dal vigente Piano Regolatore rispetto alla disciplina 
urbanistica previgente, sono soggette a contributo straordinario di urbanizzazione 
commisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto attuatore” e che pertanto, il 
contributo straordinario di urbanizzazione viene fissato nella misura del 66,6% del valore 
immobiliare conseguibile per effetto della trasformazione urbanistica; 

Che tale previsione regolamentare è confermata dall’art. 14 comma 16 lettera f) 
della legge 30 luglio 2010 n. 122; 

Che, la apposita Relazione sul Calcolo del Contributo Straordinario di 
Urbanizzazione redatta dalla U.O. Città Consolidata del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, prot. n. 4561 del 6 marzo 2012 e allegata al presente 
provvedimento del quale ne forma parte integrante ha determinato il calcolo del 
contributo straordinario di urbanizzazione sulla base di due differenti modalità di calcolo 
che sono state opportunamente sintetizzate nella valutazione definitiva di 
Euro 10.666.627,00; 
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Che con nota acquisita al prot. n. 3920 del 27 febbraio 2012 la Eurocity Sviluppo 
Edilizio S.r.l. ha sottoscritto il preliminare di atto d’obbligo che forma parte integrante del 
presente provvedimento; 

Che infine, per la realizzazione delle due rotatorie su Via di Casal Boccone 
occorrerà espropriare due porzioni di terreno privato, già a destinazione pubblica, per le 
quali l’indennità di esproprio sarà a completo carico della Società proponente così come 
sottoscritto dalla medesima nel predetto preliminare di atto d’obbligo; 

Che di conseguenza, premesso quanto sopra, è necessario effettuare una variante 
urbanistica attraverso la modifica delle destinazioni delle aree sovracitate da “Aree 
Agricole” e da “Servizi pubblici e Verde pubblico di livello locale” a A.P.P.D. nel 
“Sistema Insediativo” con il relativo ampliamento del perimetro, anche nella Rete 
Ecologica, come riportato nei seguenti elaborati grafici: 

! Tav. 1 Stralcio di PRG rapp. 1:10.000 
! Tav. 2 Variante di PRG rapp. 1:10.000 
! Tav. 3 Rete ecologica rapp. 1:10.000 

Che con nota prot. n. 27781 del 29 dicembre 2011 il Dipartimento Programmazione 
e Pianificazione del Territorio U.O. Città Consolidata, ha richiesto alla Regione Lazio – 
Area Difesa del Suolo – il parere di competenza ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 
380/2001; 

Che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 59/1995, sulla base delle risultanze della 
perizia del prof. Ugo Petronio, con determinazione dirigenziale n. 846 del 29 novembre 
2011 è stato attestato che le aree interessate dal progetto in epigrafe citato non sono 
gravate da Usi Civici; 

Che è pertanto opportuno il ricorso allo strumento dell’Accordo di Programma, ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto è indispensabile l’azione integrata di 
Roma Capitale e della Regione Lazio; 

 
Che in data 6 marzo 2012 il Dirigente della U.O. Città Consolidata del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Programmazione e 
Pianificazione del Territorio, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente         F.to: R. Botta”; 
 
Che in data 6 marzo 2012 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, ha 
attestato – ai sensi dell’art. 25, c 1, lett. h) e i), 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 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore        F.to E. Stravato; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 
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per le motivazioni e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa e nella 
Relazione Tecnica Urbanistica prot. n. 4583 del 6 marzo 2012 che forma parte integrante 
del presente provvedimento 

1) di formulare, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto di Roma Capitale, gli indirizzi al 
Sindaco ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 
del T.U.E.L. avente ad oggetto l’approvazione del “Programma d’Intervento 
Urbanistico residenziale denominato Casal Boccone”, esprimendosi favorevolmente 
sulla variante di PRG di cui ai sottoelencati elaborati che costituiscono parte 
integrante del provvedimento: 

! Elaborati di variante: 

! Tav. 1 Stralcio di PRG rapp. 1:10.000 
! Tav. 2 Variante di PRG rapp. 1:10.000 
! Tav. 3 Rete ecologica rapp. 1:10.000 

! Elaborati del progetto urbanistico: 

Elaborato 0.0 Elenco tavole   
Elaborato 1.1 Relazione tecnica   
Elaborato 1.2 Stima contributo straordinario   
Elaborato 1.3 Atto di proprietà   
Elaborato 1.4 Convenzione urbanistica 2005   
Elaborato 2.1 Planimetria catastale rapp. 1:2.000 
Elaborato 3.1 Inquadramento aree di progetto in 

scala urbana     
rapp. 1:5.000 

Elaborato 3.2 Elaborati prescrittivi: sistemi e regole rapp. 1:10.000 
Elaborato 3.3 Elaborati prescrittivi: rete ecologica rapp. 1:10.000/1:20.000 
Elaborato 4.1 PTPR rapp. 1:25.000 
Elaborato 5.1 Inquadramento viabilità – trasporto 

pubblico – sottoservizi 
 
rapp. 

 
1:5.000 

Elaborato 5.1.1 Piano attuativo – convenzione 2005 – 
zonizzazione 

 
rapp. 

 
1:2.000 

Elaborato 5.2 Rilievo fotografico   
Elaborato 6.1 Zonizzazione su base catastale rapp. 1:2.000 
Elaborato 7.1 Aree pubbliche rapp. 1:2.000 
Elaborato 7.2 Viabilità – sezioni – fasce di rispetto rapp. 1:1.000/1:500 
Elaborato 8.1 Planivolumetrico rapp. 1:1.000 
Elaborato 8.2 Profili – fasce di rispetto rapp. 1:500 
Elaborato 8.3 Profili – fasce di rispetto rapp. 1:500 
Elaborato 9.1 Planivolumetrico esemplificativo rapp. 1:1.000 
Elaborato 9.2 Rendering   
Elaborato 10.1 Norme tecniche d’attuazione   

2) di approvare l’allegato atto d’obbligo in forma privata, sottoscritto dalla Eurocity 
Sviluppo Edilizio S.r.l.; l’atto d’obbligo in forma pubblica dovrà essere allegato 
all’Accordo di Programma; 

3) di autorizzare, in relazione al nuovo assetto urbanistico di cui agli elaborati sopra 
elencati: 

! l’accettazione delle aree aventi destinazione pubblica come previsto dal 
Programma d’intervento urbanistico oggetto del presente provvedimento; 
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! la retrocessione delle aree già cedute all’Amministrazione, in virtù di atto 
unilaterale a rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti del 21 luglio 1992, cui è 
impartita diversa destinazione urbanistica. 

 


