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76ª Proposta (Dec. G.C. del 5 settembre 2012 n. 56) 

 
Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16 marzo 2010 di adozione del 
Piano di Recupero di iniziativa privata "Area BCRE Roma S.a.p.a. 
(ex API-BACCI)", inserito nel Progetto Urbano Ostiense - Marconi, ai sensi 
dell'art. 30 della legge n. 457/1978 e contestuale approvazione dello stesso. 

 
Premesso che con Ordinanza del Sindaco n. 117 del 5 giugno 2000 è stato 

approvato l’Accordo di Programma concernente gli interventi previsti dal Progetto 
Urbano Ostiense – Marconi per le aree adiacenti il Lungotevere dei Papareschi e per le 
aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido di Ostia; 

Che il Progetto Urbano, per potenziare il sistema dei servizi d’uso collettivo del 
quartiere Marconi, prevede che le aree denominate “ex API (ora BCRE) vetreria Bacci” 
ed “ex Campari”, situate tra Viale Guglielmo Marconi e Via Oderisi da Gubbio, siano 
soggette a Piani di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata da attuarsi ai sensi della 
legge n. 457/1978; 

Che, in data 5 maggio 2008 (prot. n. QF 9812), la Società BCRE Roma S.a.p.a. ha 
presentato, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 30 della legge n. 457/1978, una proposta 
di intervento relativamente al sopra citato Piano di Recupero aree “ex API (ora BCRE) 
vetreria Bacci”, successivamente adeguata alle prescrizioni poste dall’Amministrazione; 

Che, con nota prot. Dipartimento VI n. 24380 del 30 dicembre 2009, la società 
proponente ha presentato atto d’obbligo a rogito Notaio Franco Lupo rep. 86899, 
racc. 7766 per la sottoscrizione della convenzione con l’Amministrazione Comunale, 
rendendosi disponibile “a specificare gli impegni consacrati nel detto atto d’obbligo 
secondo le eventuali ulteriori indicazioni che l’Amministrazione riterrà opportuno 
fornire”; 

Che la Società si è impegnata a realizzare quanto indicato nell’atto d’obbligo, con la 
condizione che, qualora il costo delle opere previste nell’atto d’obbligo dovesse eccedere 
quanto dovuto dalla Società, la stessa sarà comunque obbligata a realizzarle; 

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16 marzo 2010, è stato 
adottato, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 457/1978 il Piano di Recupero Urbano di 
iniziativa privata “Area BCRE Roma S.a.p.a. (ex API-BACCI)”, inserito nel Progetto 
Urbano Ostiense – Marconi, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 457/1978; 

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dalla 
L.R. n.38/1999 e successive modificazioni, previa pubblicazione su quattro quotidiani, gli 
atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l’Albo 
Pretorio Capitolino per il periodo di 30 giorni decorrenti dal 25 ottobre 2010; 

Che per il periodo suindicato e nei 30 giorni seguenti sono state presentate entro i 
termini n. 2 osservazioni: la prima presentata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 
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Assistenza Forense e la seconda presentata da Giulio Bacci e Anna Laurenzi – Pierluigi, 
Fernando e Giovanna Marzola – Alfonso e Giulia Larena – Mario Moresco – 
Maria Teresa Quaglieri e Anna Maria Gallozzi – Carola, Claudia e Gualtiero – Augusta 
Bacci – Gianni Nello – Antonia ed Attilio Marzari e Marina Sdringola; 

Che il competente Ufficio del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, a conclusione della relativa istruttoria tecnico-amministrativa, ha 
controdedotto alle sopra descritte osservazioni così come riportato nella scheda tecnica 
allegata alla presente deliberazione e parte integrante della stessa; 

Che, non essendo state apportate modifiche al Piano Urbanistico, non si ritiene 
necessaria la ripubblicazione del piano; 

Che con la presente deliberazione di controdeduzioni l’Amministrazione si 
determina in ordine all’assetto definitivo che intende dare al nucleo urbanistico di cui 
trattasi; 

Che, pertanto, si ritiene contestualmente di approvare il Piano di Recupero di 
iniziativa privata “Area BCRE Roma S.a.p.a. (ex API-BACCI)”, inserito nel Progetto 
Urbano Ostiense – Marconi, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 457/1978; 

 
Considerato che, in data 26 marzo 2012, il Dirigente della U.O. Programmi 

Complessi e Sistema Insediativo 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., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                         F.to: M. Geusa”; 
 
Considerato che in data 26 marzo 2012 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) 
e i) del Regolamento sugli 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; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L.; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

per le motivazioni e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, 

di formulare le controdeduzioni, riportate nella scheda allegata alla presente deliberazione 
e parte integrante della stessa, alle osservazioni presentate avverso il Piano di Recupero 
denominato “Area BCRE Roma S.a.p.a. (ex API-BACCI)”, a seguito della pubblicazione 
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16 marzo 2010 di adozione del 
predetto Piano; 

di approvare il Piano di Recupero di iniziativa privata “Area BCRE Roma S.a.p.a. 
(ex API-BACCI)”, inserito nel Progetto Urbano Ostiense – Marconi, ai sensi dell’art. 30 
della legge n. 457/1978. 
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