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Municipio Roma VII 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 24 luglio 2014) 

 
 

   L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di luglio, alle ore 9.00 
nella sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica,  
previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno e indicati  negli inviti medesimi.  
 
   PRESIDENZA:  Ascenzo VILLA 
 
   Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Giuseppe VOCE. 
 
   Il 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, il Presidente dichiara che sono presenti la Presidente del Municipio 
FANTINO SUSANA ANA MARIA ed i sottoindicati n. 22 Consiglieri:  
BELISARIO FABIO, BENASSI ALDO, CACCAMO STELLA, CARLONE DOMENICO, CARRUS 
EVA, CERQUONI FLAVIA, CIANCIO ANTONIO, COFANO EMILIANO, COIA ANDREA, 
GIULIANO FULVIO, GUGLIOTTA FRANCESCO, LADDAGA FRANCESCO, LANCIA CINZIA, 
LELLI CHRISTIAN, LENCI FEDERICA, MATRONOLA UMBERTO,  POLI MARCO, STELITANO 
ROCCO, TREDICINE ILARIA. TUTINO DAVIDE, VILLA ASCENZO, VITROTTI VALERIA. 
 
    Sono assenti giustificate le Consigliere LANOTTE MARIA, LOZZI MONICA.  
 
    Il 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 
CACCAMO, VITROTTI, CERQUONI. 
 
    Partecipano gli Assessori Loris Antonelli, Daniela De Lillo, Massimo De Simoni, Silvia Natali. 
 
(OMISSIS) 

 
 

Risoluzione n. 18 
 
 
Osservazioni e proposte per la formazione del Programma Definitivo inerenti al 
Programma Integrato Xa2 - "Ciampino" – Pubblicazione del Bando per la presentazioni 
dei contributi e delle proposte d’intervento (D. G. C. n. 272 del 22 maggio 2013. 
 
 
PREMESSO CHE 
 La Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 272 del 22 maggio 2013, ha approvato il 

Programma Preliminare relativo all’ambito del Programma Integrato n. Xa2 – “Ciampino”, 
che ricade nel PRG all’interno del sistema insediativo “Città da Ristrutturare” e nel Municipio 
Roma VII. L’area PRINT 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 
PRINT; 

 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”. 

 
CONSIDERATO CHE 
- Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, in data 16 ottobre 2013, ha 

pubblicato sul sito di Roma Capitale il Bando e successivamente, in data 30 ottobre 2013 la 
fase di pubblicazione, con apposito avviso del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, è stata sospesa “in attesa di condividere con il Municipio gli adempimenti, sia in 
ordine al Processo di partecipazione pubblica e alle trasformazioni urbanistiche, sia in ordine 
al processo di trasformazione dello stesso Programma Integrato da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea Capitolina”; 

- in relazione alle problematiche espresse dal Municipio, l’Assessorato alla Trasformazione 
Urbana ha confermato la correttezza del procedimento amministrativo; 

- l’Assessore alla Trasformazione Urbana con nota del 14 marzo 2014 prot. 37650, ha dato 
atto dell’esito del confronto tra Dipartimento e Municipio, comunicando peraltro la necessità 
di procedere alla nuova apertura del Bando di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 
272/2013, fermo restando che i successivi adempimenti vengano preventivamente condivisi 
tra Municipio e Dipartimento; 

- il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, in data 09 aprile ha ripubblicato il 
Bando finalizzato alla sollecitazione di contributi partecipativi e alle proposte di intervento 
degli operatori privati, confermando la volontà di una revisione e condivisione degli indirizzi 
ed obiettivi pubblici sottesi al Programma; 

 
ACCERTATO CHE 
 In data 26 giugno 2014, è stata formulata una preliminare Osservazione al Programma 

integrato condivisa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica che, a norma 
dell’art. 17 comma 2 lett- b delle NTA, prevede l’utilizzazione degli oneri concessori e dei 
contributi straordinari a disposizione di Roma capitale, per il finanziamento e la realizzazione 
di alcune opere pubbliche ritenute prioritarie, ma di fatto mai deliberate e/o inserite in alcuna 
carta dei bisogni in quanto inesistente; 

 in data 9 luglio 2014, la  I Commissione Urbanistica del Municipio Roma VII, ha bocciato la 
Memoria di Giunta di revisione e condivisione degli indirizzi e obiettivi pubblici relativi al 
programma integrato Xa2 – Ciampino; 

 in data 10 luglio 2014 il Consiglio Municipale ha istituito la Commissione Speciale PRINT per 
definire gli interventi pubblici e privati inerenti il Programma integrato; 

 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, in relazione alle problematiche 
ravvisate nella fase iniziale della partecipazione, ha ritenuto indispensabile, fissare i nuovi 
termini di scadenza per la consegna delle osservazione, che risulta ora  al 24 luglio 2014; 

 il Municipio Roma VII non si è ancora formalmente espresso, con apposito atto, in ordine 
all’attuazione del PRINT Xa2 Ciampino e non ha mai approvato alcuna “Carta Municipale 
degli obiettivi” ai sensi dell’art. 13 comma 4 delle NTA, da elaborare sulla base dei bisogni 
dell’intero quadrante della città; 

 in data 11 luglio 2014 il comune di Ciampino ha approvato un ordine del giorno in cui sono 
evidenziate le forti incongruenze del Programma Integrato Xa2 - "Ciampino", nel Polo 
Ciampino 2, che comporterà un consistente aumento di traffico, in un’ area già fortemente 
interessata dal pendolarismo in direzione Roma, l’aumento del carico antropico sull’attuale 
impianto di depurazione, un impatto preoccupante sul già compromesso comparto 
economico-produttivo del Comune stesso e, per questo motivo chiede: 
 di essere invitato al processo partecipativo in corso; 
 di far parte, come membro uditore, nella commissione speciale sui Print previsti nell’area 

extra GRA, costituita dal VII Municipio; 
 l’istituzione di tavoli di concertazione con i rappresentanti del VII Municipio, con i 

promotori del Print, il comune di Ciampino e la Regione Lazio 
 un’audizione alla Commissione Ambiente della Regione Lazio 
 il rigetto della proposta di realizzazione del mercato ortofrutticolo 

 
 

 



ACCERTATO ANCORA CHE 
 la proposta di Programma Preliminare di PRINT, così come è stata depositata dal 

proponente privato prevede secondo una stima di massima e sulla base degli interventi 
proposti, il versamento delle seguenti somme a titolo contributo di costruzione (ai sensi 
del’art. 16 DPR 380/2001): 

 

 
a) Oneri di Urbanizzazione primarie e secondaria 

 
circa  euro  15  milioni 

 
b) Contributo relativo al Costo di Costruzione 

 
circa  euro    6  milioni 

 
c) TOTALE   

 
circa euro  21 milioni 

 
 sulla base degli interventi proposti nel Programma Preliminare, l’importo del Contributo 

Straordinario è stato stimato in linea di massima pari a: 
 

 
d) Contributo Straordinario 

 
circa  euro 37  milioni 

 

 
TOTALE (c+d) 
Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione più 
Contributo Straordinario 

 
circa  euro 58  milioni 

 

 
APPURATO CHE  
 nel quadrante urbano sud risulta necessario e strategico individuare tutte le OO.PP. 

prioritarie, che sono da considerarsi d’interesse pubblico generale, questo anche in relazione 
ai PRINT e/o altri programmi definiti o in corso di definizione che peraltro dovranno maturare 
ulteriori Contributi Straordinari; 

 gli interventi e le proposte presentate negli incontri partecipativi hanno delineato posizioni 
diverse rispetto al programma preliminare, ai sensi dell’art. 53 comma 6 delle NTA di PRG; 

 il programma preliminare ha la funzione di definire gli obiettivi urbanistici e finanziari, gli 
interventi pubblici da realizzare, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi 
privati, secondo gli obiettivi che sono riassumibili come segue: 

 fornire autonomia funzionale agli ambiti urbani attraverso la nuova realizzazione di 
alcune infrastrutture di PRG, anche in relazione alla struttura urbana esistente, che 
risulta fortemente penalizzata, sia nel passaggio verso l’Anagnina, sia verso l’Appia 
Nuova; 

 fornire autonomia funzionale all’ambito urbano attraverso la riorganizzazione della 
struttura urbana che di fatto risulta circondata da un sistema ambientale di altissimo 
pregio: 

 rafforzare le relazioni interne fra le differenti parti, collegandole alle centralità principali 
attraverso l’adeguamento della viabilità locale e la realizzazione di percorsi 
ciclopedonali; 

 completare alcuni  spazi non utilizzati o residuali, rispondendo alla nuova domanda dei 
cittadini, offrendo servizi pubblici, destinandoli a funzioni sportive; 

 
la Commissione Speciale PRINT nella seduta del 22 luglio 2014 a approvato la presente 
risoluzione 
 
Preso atto di quanto esposto in narrativa 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

CONSIDERANDO 
- che l’Amministrazione capitolina, nella fase dell’approvazione del progetto definitivo  dovrà 

comunque valutare la titolarità da parte dei proponenti delle aree e dei fabbricati esistenti, 
questo  al fine di puntualizzare la legittimità dei volumi esistenti all’interno dell’area PRINT 
visto che persistono 62 domande di condono rigettate; 

 
 



- che nella situazione attuale, di fatto è necessario provvedere comunque con urgenza 
all’approvazione di un atto in cui siano puntualmente determinate le osservazioni e gli 
interventi del programma affinché, pur rispettando alcune proposte di progetto preliminare, 
siano finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche che evidenziano il principale 
interesse pubblico. 

 
RISOLVE AFFINCHE’ 

 
il Presidente del Municipio e la Giunta si attivino presso il Sindaco e l’Assessorato alla 
Trasformazione Urbana per: 
 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 seguenti opere pubbliche 
di interesse strategico: 

 

SIGLA INTERVENTO IMPORTO 
EURO 

 
 
 
 

Opera Pubblica n. 1 
Come da PRG 

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 per chi proviene da fuori Roma. 

 
 
 

10.363500,00 

Opera Pubblica n. 2 
Come da PRG 

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)  

 
1.269.000,00 

Opera Pubblica  1b 
Come da PRG  

Ristrutturazione e adeguamento del tratto viario di via 
R. B. Bandinelli tra via Brondolini via L. Enaudi e 
relative rotatoie con sede dedicata al TPL /corridoio 
T5 

 
2.779.980,00 

Opera Pubblica  2 
Come da PRG  

Ristrutturazione e adeguamento del tratto viario di via 
R.B. Bandinelli dallo svincolo Gregna allo svincolo L. 
Enaudi. 

 
2.467.500,00 

Opera Pubblica 10 
Come da PRG  

 
Nuovo sottopasso ferroviario e nuovo svincolo su via 
di Ciampino 

 
3.489.750,00 

Opera Pubblica 1c 
Come da PRG 

 

Ristrutturazione di via L. Enaudi tra via R. B. 
Bandinelli e via Lucrezia Romana fino alla rotatoria 
del O.P1d. (Viabilità all’interno del Comune di 
Ciampino) 

 
1.723.960,00 

TOTALE (Opere Strategiche) 22.093.690,00 
 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 
RISOLVE INOLTRE AFFINCHE’ 

 
Il Presidente e la Giunta si attivino presso il Sindaco e l’Assessorato alla Trasformazione 
Urbana perché: 
 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; 
 



 sulla scorta di dette previsioni e valutazioni, la somma ancora disponibile di Contributo 
straordinario più le somme relative al costo di costruzione pari a 6 milioni di euro circa, che 
dovranno essere utilizzate per realizzare le seguenti opere di quadrante secondo le 
indicazioni che seguono e che costituiranno la Carta dei Bisogni del Municipio Roma VII. 

 

SIGLA 
PRIORITA’ 

INTERVENTO IMPORTO 
EURO 

 
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. 142/90 di cui alla Delibera del Consiglio Comunale 
16172003 

4.124.250,00 

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

1.044.000,00 

 
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) 

2.228.400,00 

4 Realizzazione pista ciclabile “La Grande  Bellezza” - 
Collegamento ciclopedonale (Da Morena al Parco degli 
Acquedotti) 

2.126.600,00 

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 del 01 agosto 
2003 

2.115.000,00 

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

900.000,00 

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

1.365.000,00 

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

313.000,00 

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

240.000,00 

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

450.000,00 

TOTALE (opere di quadrante) 14.906.810,00 

 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  
 

RISOLVE AFFINCHE’ 
 

Il Presidente e la Giunta si attivino presso il Sindaco e l’Assessorato alla Trasformazione 
Urbana perché: 
 In sede di revisione preliminare dei PRINT, i contribuenti sottoscrivano nell’apposita 

convenzione i tempi in cui verseranno i contributi  relativi agli oneri di urbanizzazione 
primarie e  secondaria, il contributo relativo al costo di costruzione, nonché il contributo 
straordinario; 

 nella convenzione si alleghi il relativo cronoprogramma delle opere pubbliche e che tali 
opere vengano eseguite prima di quelle di privata utilità e a garanzia dell’impegno dovrà 
essere allegata alla convenzione fidejussione bancaria superiore all’importo del 
contributo da versare; 

 si aggiungano risorse destinate alla realizzazione di Opere Pubbliche di quadrante oltre 
quelle già determinate dal  contributo straordinario, stabilendo il trasferimento della somma 
relativa al costo di costruzione pari a 6 milioni di euro circa, che dovrà essere utilizzata per 
la realizzazione delle opere di quadrante sopra citate che  costituiranno la Carta dei Bisogni 
del Municipio Roma VII.  



 solo dopo l’accoglimento integrale delle presenti osservazione, il Municipio determinerà 
di fatto la condivisione del Progetto Definitivo del Programma Xa2 “Ciampino”;  

 il Municipio deve essere considerato parte integrante del procedimento, con atto formale 
dell’Assemblea Capitolina, si 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 delle stesse; 

 si possa coinvolgere nel processo partecipativo il Comune di Ciampino al fine di ridurre 
l’impatto sulle ricadute socio economiche del tessuto produttivo e commerciale e sulle 
interferenze e le ricadute indotte sul territorio del lo stesso Comune di Ciampino e al fine di 
elaborare soluzioni adeguate, in termini di mobilità, sostenibili per l’intero quadrante sud di 
Roma – Castelli Romani, nonché le problematiche inerenti allo smaltimento delle acque 
chiare e scure che attualmente sono convogliate nel depuratore di Ciampino.  

 
(OMISSIS) 

 
     Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di risoluzione che viene 
approvato con 13 voti favorevoli e l’astensione della Presidente del Municipio Fantino e dei Consiglieri 
Cerquoni e Giuliano. 
 
I Consiglieri Coia, Laddaga, Tutino, Benassi, Cofano. Poli e Carrus non partecipano al voto. 
 
Hanno espresso voto favorevole  i Consiglieri: Belisario, Caccamo, Carlone, Ciancio, Gugliotta, Lancia, 
Lelli, Lenci, Matronola, Stelitano, Tredicine, Villa, Vitrotti. 
 
 
 (OMISSIS) 

 
 

IL PRESIDENTE 
         F.to         Ascenzo VILLA 

 
 

 
                      IL SEGRETARIO 
                  F.to           Giuseppe VOCE 
 
 
 


