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Municipio Roma VII prot. CI-29158/2019 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 14 febbraio 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di giovedì quattordici del mese di febbraio alle ore 14.30  
nella sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica e 
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno 
per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli inviti medesimi.  
 
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI. 
 
Svolge le funzioni di Segretario  il Direttore M.Menichini. 
 
La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda 
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 19 Consiglieri: 
 
ALABISO Maura    ARIANO Maria Cristina 
BIONDO Francesca    CANDIGLIOTA Marco 
CARLONE Domenico    CIANCIO Antonio 
DE CHIARA Claudia    FERRAUTO Marco 
GIANNONE Attilio    GIULIANO Fulvio 
GUGLIOTTA Francesco   GUIDO Roy Andrea 
GUNNELLA Alessandro   LAZAZZERA Anna Rita 
POMPEI Luigi     PRINCIPATO Antonio 
RINALDI Stefano    TOTI Sandro 
ZITOLI Elisa. 
 
E’ assente giustificato il Consigliere TOSATTI Eugenio. 
 
 
 
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: CERQUONI 
Flavia, DI EGIDIO Luca, TRIPPUTI Angela, VITROTTI Valeria. 
 
 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri: GIANNONE, 
RINALDI, BIONDO. 
 
 
(OMISSIS) 
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Risoluzione n. 3 

 
 

Parere sul Programma Definitivo relativo all’Ambito per Programmi Integrati 
prevalentemente per Attività Xa2 Ciampino della Città da Ristrutturare ai sensi 
dell’art.53, comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. (istanza Prot. 132475 del 31/07/2017). 
 
Premesso che 

 

● la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 272 del 22 maggio 2013, ha approvato il 

Programma Preliminare relativo all’ambito del Programma Integrato (Pr.Int.) n. Xa2 – 

“Ciampino”, che ricade nel PRG all’interno del sistema insediativo “Città da 

Ristrutturare” e nel Municipio Roma VII; 

● l’area Pr.Int. è delimitata dal Grande Raccordo Anulare, dalla linea ferroviaria FR4 – 

FR6 da Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, e dal confine comunale di Ciampino; 

● il Consiglio del Municipio Roma VII, in data 7 novembre 2013, ha approvato 

all’unanimità la Risoluzione n. 5, che impegnava il Presidente del Municipio ad attivarsi 

presso il Sindaco di Roma Capitale e l’Assessore capitolino alla Trasformazione 

Urbana, affinché venisse revocata, in quanto illegittima, la deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 272 del 22 maggio 2013, e contestualmente, affinché si valutasse l’intero 

procedimento amministrativo seguito e venisse interessata l’Avvocatura Capitolina, per 

verificare l’iter normativo che prevede ‘prioritariamente la conferma e la legittimità dei 

fabbricati esistenti all’interno dell’area del Pr.Int.; 

● tutta l’attività legata al programma, espletata l’istruttoria dell’Avvocatura, deve essere 

ricondotta nel Municipio Roma VII che, attraverso il Consiglio, ha la facoltà prevista 

dalla norma di poter valutare e deliberare in ordine al merito della revisione e 

condivisione degli indirizzi relativi al Programma Preliminare Xa2 “Ciampino”; 

● il Consiglio del Municipio Roma VII, in data 24 luglio 2014, ha approvato all’unanimità la 

Risoluzione n. 18, impegnando il Presidente del Municipio e la Giunta affinché si 

attivassero presso il Sindaco e l’Assessorato alla Trasformazione Urbana per 

l’utilizzazione degli oneri concessori e dei contributi straordinari a disposizione di Roma 

Capitale, sviluppati dal Pr.Int. Xa2 Ciampino, a norma dell’art. 17 comma 2 lett.b delle 

NTA, ai fini del finanziamento e la realizzazione delle opere pubbliche di interesse 

strategico identificate nella Risoluzione medesima; 

● nella medesima Risoluzione, il Consiglio del Municipio, elencava, secondo priorità, le 

opere strategiche di quadrante condivise con il territorio; 

● con nota del 23 luglio 2018, prot. n° QI/126008 (prot. Mun. VII n° CI/166695) il 

Dipartimento PAU chiede a questo Municipio: 

 

○ di confermare la sussistenza dell’interesse Pubblico del Programma; 

○ di convalidare le opere pubbliche ed individuare quelle ritenute più strategiche. 

 

allegando quanto segue : 

 

○ aggiornamento del Programma Preliminare (prot.n° QI/2017/132475); 

○ modifiche ed integrazioni del Progetto Unitario del Programma Definitivo del 

Programma Integrato (prot.n° QI/2017/132475); 

○ aggiornamento del cronoprogramma operativo delle fasi di sostituzione edilizia 

dell'edificato esistente depositato (prot.n° QI/2017/136834). 
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Considerato che 

 

● l’attuazione di un Programma Integrato, in quanto strumento attuativo del P.R.G., 

costituisce ope legis interesse pubblico; 

 

● non si riscontra la piena corrispondenza tra l’elenco delle opere contemplate nella 

Risoluzione del Consiglio Municipale n° 18/2014 ed il progetto definitivo ed in 

particolare : 

 

○ vi è corrispondenza tra le opere previste dalla proposta con le opere 

contemplate nel primo elenco della Risoluzione 18/2014, (limitatamente alle 

oo.pp. 2, 1b, 2
1
, 10, 1c) ad eccezione dell’o.p. n. 1 della Risoluzione che non 

trova corrispettivo nella proposta e che incide per la somma di euro 

10.365.500,00 sull’importo totale di euro 22.093.690,00 previsto nella 

Risoluzione per le opere del primo elenco; 

 

○ non si riscontra corrispondenza tra le oo.pp. della Risoluzione 18/2014 (oo.pp. 

dall’1 al 10 del secondo elenco pari ad un importo di euro 14.906.810,00) con 

quelle previste dalla proposta aggiornata, dove queste risultano del tutto 

assenti;  

 

○ non risulta rispettato il criterio per il quale deve essere lasciato almeno l’85% 

del Contributo Straordinario per la realizzazione di opere con valenza strategica 

di quadrante ed al massimo il 15% per opere interne all’ambito. In particolare 

non si ritengono di valenza strategica per il territorio le oo.pp. da 3a ad 11b 

prevalentemente funzionali alla distribuzione interna al Pr.Int. e a servizio delle 

attività insediabili; 

 

● si riscontra inoltre l’assenza di opere di messa in sicurezza idraulica e igienica 

dell’ambito/quadrante rese oggi ancora più urgenti a seguito del cambiamento climatico 

e dalla intensità delle precipitazioni; 

 

● sono da valutare le implicazioni, per Roma Capitale, legate al piano di sicurezza in tema 

di traffico aereo e in accordo con la normativa di riferimento. 

 
 

 

 
 
 
 

                                                 
1
 Le oo.pp. 2 si riferiscono rispettivamente a :  

● Realizzazione nuova viabilità di P.R.G. - Completamento Tratto di Via Lucrezia Romana fino al 

nodo opera 1d (tratto da via Paolo Orsi a Via Casale di Gregna);  

● Ristrutturazione adeguamento del tratto viario Via Bandinelli dallo svincolo di Gregna allo 

svincolo di Via Luigi Einaudi. 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII 

 

IMPEGNA 

 

la Presidente e gli Assessori competenti : 

 

1. ad attivarsi presso l’Assessorato all’ Urbanistica affinché sia espresso parere contrario 

al progetto definitivo del PRINT Xa2 Ciampino in quanto: 

 

● 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 e igienica 

dell’ambito/quadrante in linea con le mutate condizioni metereologiche storiche; 

 

2. a verificare la compatibilità dell’intervento con la normativa nazionale, in relazione al 

piano di sicurezza di Roma Capitale in tema di traffico aereo. 

 
 
 (OMISSIS) 

 
     Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di risoluzione che viene 
approvato all’unanimità con 18 voti favorevoli.  
 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Biondo, Carlone, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, 
Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Toti, Tripputi, Vitrotti,  Zitoli. 
 
 
(OMISSIS) 

 
 

IL PRESIDENTE 
           Elisa ZITOLI 

 
 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                                dr. M. Menichini 
 
 
 


