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ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA II 
                                                            DELIBERAZIONE  N. 3 
                                                                                       
Parere in merito alla proposta prot. 22497/2013. a) Revoca della deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 28/29 ottobre 2010 – b) Adozione di variante PRG 
relativamente all’ex “Stabilimento militare materiali elettronici e di precisione” sito in Via 
Guido Reni, ai sensi dell’art. 10 c. 9 legge 17 agosto 1942 n. 1150 – (Dec. G.C. n. 84 del 27 
dicembre 2013) 
 
           
Anno 2014 
Verbale n. 9  
     
Seduta Pubblica del 11/02/ 2014 
Presidenza:  M. GIANCOTTI – A. RICCI – E. IMPROTA  
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì undici del mese di febbraio, alle ore 10.00, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 9.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II (ex II – ex III), in seduta pubblica. 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.D.A. dr.ssa Gerarda Mogliani. 
Il Presidente del Consiglio M. Giancotti dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai 
sensi dell’ art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 
(OMISSIS) 
 
Eseguito il secondo appello alle ore 11.10 risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
ALEMANNI ANDREA                    CAPRARO GUIDO                     CARACCIOLO VALENTINA 
CASINI VALERIO                         CIAMPICACIGLI MATTIA DE SALAZAR FRANCESCO 
DI TURSI PATRIZIO FERMARIELLO CARLA C. GIANCOTTI MARIO 
IMPROTA ELENA LECCESE PAOLO MANFREDI CARLO 
MANNO CELESTE 
ROLLIN ANDREA 
SEDDAIU GIOVANNA M. 

PINESCHI MARCO 
SCHETTINO RAFFAELE 
ZORZI ROLANDO 

RICCI ALESSANDRO 
SCICCHITANO GIUSEPPE 
 
 

 
Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE e i seguenti Consiglieri: 
COLA ENRICO, DE ANGELIS SARA, LIBURDI ANDREA, SIGNORINI ANDREA.        
Il Presidente nomina quali Scrutatori i Conss.: Scicchitano, Ciampicacigli, Capraro. 
(OMISSIS) 
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi. 
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entra il  Consigliere Cola (alle ore 11.55).   
(OMISSIS) 
Partecipano alla seduta ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale gli 
Assessori Gisci Emanuele, Laj Guido, Loricchio Vincenzo, Santoriello Assunta. 
Alle ore 10.20 assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio A. Ricci. 
(OMISSIS) 
Alle ore 10.50 riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio M. Giancotti. 
(OMISSIS)  
Alle ore 12,04 assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio E. Improta. 
(OMISSIS) 
Alle ore 12.20 riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio M. Giancotti. 
(OMISSIS)  
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Premesso che il Segretariato – Direzione Generale – U.O. Supporto Giunta e Assemblea 
Capitolina – ha trasmesso con nota prot. RC 419 del 13 gennaio 2014 (Prot. Municipio II n. CB 
2612 del 13 gennaio 2014) la proposta di cui in oggetto, per l’espressione del relativo parere da 
parte di questo Municipio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il Decentramento 
Amministrativo; 
che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio 
Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere della competente Commissione 
Consiliare del Municipio; 

 
Che in data 7 febbraio 2014 la Commissione Consiliare Permanente III ha espresso parere 
favorevole all’unanimità dei presenti ritenendo indispensabile che : 

 
‐ sia messo a punto un dettagliato quadro economico – finanziario che definisca le 

modalità di copertura finanziaria dei costi della realizzazione e della successiva 
gestione della Città della Scienza, dei servizi e degli spazi pubblici coperti e scoperti; 

‐ sia assicurata la contemporaneità di realizzazione della componente immobiliare privata 
e di quelle pubbliche, ovvero che non si avviino e si concludano gli interventi relativi alla 
componente privata prima di quelli relativa alla componente pubblica;                                                 

‐ si chiarisca quanti e quali saranno i soggetti attuatori degli interventi pubblici e privati 
previsti e quali saranno le modalità di individuazione degli stessi; 

‐ in stretta relazione con il Municipio II, sia al più presto avviato un efficace lavoro di 
individuazione, messa a punto e programmazione, anche finanziaria, di tutti gli 
interventi a livello di quartiere e di quadrante urbano propedeutici e indispensabili per 
consentire di integrare adeguatamente le nuove funzioni previste nell’area dell’ex 
caserma SMMEP di via Guido Reni. Gli interventi integrativi necessari riguarderanno - 
in maniera indicativa e non esaustiva - la mobilità, la riqualificazione urbana e il 
raccordo funzionale con i diversi poli di servizio, dalla scala di quartiere a quella 
cittadina, in un’ottica di innovazione e di incremento della qualità di vita dei residenti. 
L’approvazione e la programmazione di tali interventi dovrà essere contemporanea a 
quella relativa agli interventi all’interno dell’area dell’ex caserma SMMEP di via Guido 
Reni; 

‐ il raccordo tra le Amministrazioni capitolina e municipale sia costante ed efficace  e che 
i processi di progettazione, realizzazione e gestione siano condivisi e congiuntamente 
programmati; 

‐ sia dato ampio ascolto alle esigenze dei residente, ivi incluse le fasce più giovani, al fine 
di prevedere l’inserimento all’interno dell’area dell’ex Caserma SMMEP servizi pubblici 
che consentano una significativa integrazione urbana e sociale del nuovo complesso. 

Che trattandosi di atto dal contenuto di mero indirizzo consultivo non si rende necessario 
acquisire il parere del Dirigente di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 

 
DELIBERA 

 
Con  voti favorevoli 16 ed 1 astenuto (Cons. Schettino)  di esprimere  parere favorevole in 
merito alla proposta prot. 22497/2013. a) Revoca della deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 28/29 ottobre 2010 – b) Adozione di variante PRG relativamente all’ex “Stabilimento 
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militare materiali elettronici e di precisione” sito in Via Guido Reni, ai sensi dell’art. 10 c. 9 legge 
17 agosto 1942 n. 1150 – (Dec. G.C. n. 84 del 27 dicembre 2013) ritenendo indispensabile che: 
 

‐ sia messo a punto un dettagliato quadro economico – finanziario che definisca le 
modalità di copertura finanziaria dei costi della realizzazione e della successiva 
gestione della Città della Scienza, dei servizi e degli spazi pubblici coperti e scoperti; 

‐ sia assicurata la contemporaneità di realizzazione della componente immobiliare privata 
e di quelle pubbliche, ovvero che non si avviino e si concludano gli interventi relativi alla 
componente privata prima di quelli relativa alla componente pubblica; 

‐ si chiarisca quanti e quali saranno i soggetti attuatori degli interventi pubblici e privati 
previsti e quali saranno le modalità di individuazione degli stessi; 

‐ in stretta relazione con il Municipio II, sia al più presto avviato un efficace lavoro di 
individuazione, messa a punto e programmazione, anche finanziaria, di tutti gli 
interventi a livello di quartiere e di quadrante urbano propedeutici e indispensabili per 
consentire di integrare adeguatamente le nuove funzioni previste nell’area dell’ex 
caserma SMMEP di via Guido Reni. Gli interventi integrativi necessari riguarderanno - 
in maniera indicativa e non esaustiva - la mobilità, la riqualificazione urbana e il 
raccordo funzionale con i diversi poli di servizio, dalla scala di quartiere a quella 
cittadina, in un’ottica di innovazione e di incremento della qualità di vita dei residenti. 
L’approvazione e la programmazione di tali interventi dovrà essere contemporanea a 
quella relativa agli interventi all’interno dell’area dell’ex caserma SMMEP di via Guido 
Reni; 

‐ il raccordo tra le Amministrazioni capitolina e municipale sia costante ed efficace  e che 
i processi di progettazione, realizzazione e gestione siano condivisi e congiuntamente 
programmati; 

‐ sia dato ampio ascolto alle esigenze dei residente, ivi incluse le fasce più giovani, al fine 
di prevedere l’inserimento all’interno dell’area dell’ex Caserma SMMEP servizi pubblici 
che consentano una significativa integrazione urbana e sociale del nuovo complesso. 

                                                                                   
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Capraro, Caracciolo, Casini, 
Ciampicacigli, De Salazar, Giancotti, Improta, Leccese, Manfredi, Manno, Pineschi, Ricci, 
Rollin, Scicchitano, Seddaiu, Zorzi.   
(OMISSIS)  
 
IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 
                                                                                                             
  G. MOGLIANI                                                                                    M. GIANCOTTI 
                                                                                                 A. RICCI 
                                                                                                             E. IMPROTA    
 


