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126ª Proposta (Dec. G.C. del 28 luglio 2014 n. 76) 

 
Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della 
Sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 T.U.E.L. per 
l'approvazione, in variante al PRG, del Programma di Trasformazione 
Urbanistica denominato "Casal Selce" avente ad oggetto la rilocalizzazione di 
parte dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria sia 
dell'ex comprensorio G4 - L1 Mistica e sia dei fabbricati ivi esistenti, il tutto 
già oggetto di cessione all'Amministrazione Capitolina, giusto atto di 
Convenzione "Casetta Mistici" stipulata in data 4 maggio 2006. 
Approvazione dell'atto d'obbligo, sottoscritto in data 24 luglio 2012 
Municipio Roma XIII ex XVIII. 

 
Premesso che con deliberazione G.R.L. n. 856 del 10 settembre 2004, pubblicata sul 

BURL del 30 ottobre 2004, è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore 
denominata Piano delle Certezze con cui è stato introdotto, tra l’altro, il principio della 
compensazione edificatoria che dispone il trasferimento su una nuova area di una 
volumetria avente valore immobiliare corrispondente a quella cancellata, con la 
contestuale cessione al Comune dell’area originaria, secondo le procedure previste 
dall’art. 3 punto 21 delle NTA come introdotto con la Variante delle Certezze; 

Che l’art. 3 punto 21 del provvedimento citato prevede che la capacità edificatoria 
dei terreni ricadenti nei comprensori indicati nella tabella della variante Generale 
denominata Piano delle Certezze forma oggetto di trasferimento su aree edificabili di 
proprietà dell’Amministrazione, ovvero di compensazione con altre aree di proprietà 
privata ai sensi delle disposizioni seguenti. Il proprietario del fondo titolare della capacità 
edificatoria dovrà impegnarsi alla cessione gratuita all’Amministrazione Capitolina del 
proprio terreno. La norma prevede inoltre che i proprietari dei terreni ricadenti nei 
comprensori indicati nelle tabelle allegate alla Variante delle Certezze possono avanzare 
all’Amministrazione Capitolina proposte di intervento, al fine di trasferire la capacità 
edificatoria, di valore immobiliare corrispondente a quello dei terreni suddetti su altre 
aree di proprietà privata. Su tale ipotesi l’Amministrazione Capitolina si riserva 
di valutare la coerenza urbanistica dell’intervento e la soddisfazione degli interessi 
pubblici; 

Che lo stesso provvedimento prescrive che i pesi insediativi complessivi 
rilocalizzati con i programmi attuativi non dovranno superare in ogni caso il limite 
massimo della cubatura complessiva prevista dalle tabelle allegate alla Variante “Piano 
delle Certezze”; 

Che il PRG vigente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 
12 febbraio 2008, all’art. 19 delle NTA assume il principio e l’obîettivo di attuare le 
compensazioni urbanistiche individuate con la deliberazione di Giunta Regionale 
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n. 856/2004 di approvazione del “Piano delle certezze”, ed a tal fine individua strumenti e 
localizzazioni idonei a trasferire in ambiti specifici l’edificabilità da compensare, 
stabilendo che l’edificabilità da localizzare per fini di compensazione deve essere 
determinata, per quantità e destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza 
del valore immobiliare rispetto all’edificabilità da compensare; 

Che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 811 del 21 luglio 2000 e n. 333 del 
19 maggio 2004 sono state definite, in merito alle compensazioni edificatorie, sia le 
modalità che i criteri per le relative procedure attuative; 

Che nel caso specifico “l’area di partenza”, sita in località” Casetta Mistici, secondo 
il PRG 1965 era destinata a “sottozona G4 – L1 Mistica” (tab. 1.3 allegato “A” alle NTA 
del PRG) con diritto di edificabilità complessivo pari a mc. 260.000; 

Che, a margine della suddetta tabella in nota si riporta per l’ex comprensorio G4 – 
L1 Mistica, la specifica che parte del 260.000 mc. complessivi, ossia mc. 130.000 con 
funzioni produttive, dovranno essere rilocalizzati in adiacenza all’insediamento 
produttivo di Via dell’Omo (deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2001 e 
deliberazione Consiglio Comunale n. 79/2005); 

Che il Consorzio Casal Selce ha manifestato l’interesse ad attivare il Programma di 
Trasformazione Urbanistica “Casal Selce”, presentando il relativo progetto, recepito con 
nota Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica prot. n. 9699 del 
12 maggio 2011; 

Che il suddetto Consorzio è stato istituito con atto a rogito Notaio Vittorio Terzi 
rep./racc. n. 22952/16210 in data 11 febbraio 2011 dai proprietari di parte dei terreni 
localizzati in località Casal Selce (Tre D Costruzioni S.r.l., D.D.N. S.r.l., Di Cosimo 
Berardino, Zanatta Dina, Durante Gianfranco, Carpedil 93 S.r.l., Safe S.p.A. e 
Allevamento Cinque Stelle Soc. Agricola a r.l.) e dal titolare dei diritti edificatori, Safe 
S.p.A., scaturiti: 

– sia dalla cessione dei fabbricati esistenti (di cui alla determinazione dirigenziale, 
allegata, n. 74 del 14 gennaio 2008 del Direttore della U.O. 2 del Dipartimento VI, 
prot. n. 1400 del 22 gennaio 2008) sulle aree del Parco interne alla Convenzione 
Urbanistica di Casetta Mistici (stipulata in data 4 maggio 2006 rep. 3309 racc. 
n. 1736); 

– sia dalla quota parte del diritto edificatorio determinato dalla Variante delle Certezze 
di cui alla deliberazione di G.R.L. n. 856/2004 che individua l’ex comprensorio G4 –
L1 Mistica nell’allegato A delle NTA del PRG alla tabella 1.3; 

Che la proposta suddetta è costituita dagli elaborati previsti dalla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 333/2004, riguardante sia la compensazione della cubatura relativa a 
parte dell’ex G4 – L1 Mistica, sia la cubatura aggiuntiva scaturita dalla cessione dei 
fabbricati di cui sopra, attraverso il trasferimento delle relative cubature nell’area del 
Programma di Trasformazione Urbana Casal Selce; 

Che la proprietà dell’area “Casal Selce”, per complessivi mq. 88.677, è così 
suddivisa: 

– Tre D Costruzioni S.r.l. proprietaria, giusto atto Notaio Maria Luisa Zecca rep. 97513 
del 24 giugno 2009, dell’area sita in Roma, località Casal Selce, NCT del Comune di 
Roma al foglio 343 partt. 35, 172, 385, per complessivi mq. 9.309 circa; 

– D.D.N. S.r.l., Di Cosimo Berardino e Zanatta Dina proprietari, giusto atto Notaio 
Elio Abbruzzese rep. 58041 del 17 maggio 2007, dell’area sita in Roma, località 
Casal Selce, NCT del Comune di Roma al foglio 343 part. n. 386,37 per complessivi 
mq. 5.796 circa; 

– D.D.N. S.r.l., Di Cosimo Berardino e Durante Gianfranco proprietari, giusto atto 
Notaio Lucio Bertarelli rep. 30503 del 28 luglio 2008, dell’area sita in Roma, località 
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Casal Selce, NCT del Comune di Roma al foglio 343 part. n. 105 per complessivi 
mq. 8.000 circa; 

– Carpedil 93 S.r.l. proprietaria, giusto atto Notaio Federico Magliulo rep. 7906 
dell’8 febbraio 2006, dell’area sita in Roma, località Casal Selce, NCT del Comune 
di Roma al foglio 343 partt. nn. 388, 106 per complessivi mq. 2.881 circa; 

– SAFE S.p.A. proprietaria, giusto atto Notaio Vittorio Terzi rep./racc. 23086/16308 
del 6 aprile 2011, dell’area sita in Roma, località Casal Selce, NCT del Comune di 
Roma al foglio 343 partt. nn. 43, 49, 314, 375, 377, 379, 381, per complessivi 
mq. 47.980 circa; 

– Allevamento Cinque Stelle Soc. Agricola a r.l. proprietaria, giusto atto Notaio Paolo 
Fenoaltea, rep. 8789 del 6 ottobre 2004, dell’area sita in Roma, località Casal Selce, 
NCT del Comune di Roma al foglio 343 partt. nn. 331, 324, 325, 326, 328, 329, 330 
per complessivi mq. 7.200 circa; 

– Comune di Roma, proprietario giusto atto Notaio Paolo Fenoaltea, rep. 32820 del 
30 luglio 1991, dell’area sita in Roma, località Casal Selce, NCT del Comune di 
Roma al foglio 343 partt. nn. 171/p, 170/p per complessivi mq. 7.511 circa; 

Che la Società Safe S.p.A., giusto atto Notaio Antonio Manzi rep./racc. 
84961/36335 del 21 settembre 2009, era proprietaria delle già citate aree di Ha 71.22.49 e 
dei fabbricati ivi esistenti, in località “Casetta Mistici”, di cui fa parte l’area di partenza; 

Che secondo il PRG 1965 erano destinate a “sottozona G4 – L1 Mistica” (tab. 1.3 
allegato “A” alle NTA del PRG), già cedute al Comune di Roma con la stipula della 
convenzione di “Casetta Mistici” a rogito Notaio Maria Raffaella D’Ettorre rep./racc. 
3309/1736 del 4 maggio 2006; 

Che la proposta presentata é stata istruita e vagliata dall’Ufficio nonché verificata 
dal gruppo di lavoro istituito con determinazione dirigenziale della II U.O. del 
Dipartimento VI n. 142 del 30 settembre 2002 ed integrato con determinazione 
dirigenziale n. 493 del 23 luglio 2010 e succ. n. 7374 del 4 aprile 2011, sulla base dei 
principi dell’equivalenza economica prescritti dalla Variante delle Certezze, come meglio 
precisato nella Relazioni tecnica e finanziaria allegate alla presente deliberazione (prot. 
n. QF/14313 del 30 giugno 2011); 

Che, a seguito della suddetta valutazione, la Superficie Utile Lorda (S.U.L.) 
complessiva da realizzare nelle aree di “Casal Selce”viene quantificata in mq. 26.603 pari 
a mc. 85.129,60 di cui: 

– una S.U.L. di mq. 14.610 pari a mc. 46.752 afferenti ai diritti edificatori provenienti 
dall’ex sottozona G4 – L1 Mistica, comprensiva dei fabbricati ivi esistenti, di 
pertinenza del Consorzio Casal Selce, (a cui corrisponde un valore equivalente sulle 
aree di “partenza”di mc. 46.086,28); 

– una S.U.L. di mq. 1.352 pari a mc. 4.326,40 S.U.L. a disposizione dell’A.C. destinata 
alla compensazione edificatoria; 

– una S.U.L. pari a mq. 4.870 pari a mc. 15.584 afferenti alla proprietà dell’area di 
atterraggio “Casal Selce”, di pertinenza del Consorzio Casal Selce; 

– una ulteriore S.U.L. pari a mq. 4.870 pari a mc. 15.584 afferenti alla proprietà 
dell’area di atterraggio “Casal Selce”, di pertinenza del Consorzio Casal Selce, ma 
soggetti a contributo straordinario; 

– una S.U.L. pari a mq. 450,50 pari a mc. 1.441,60 afferenti alla proprietà del Comune 
di Roma di parte dell’area di atterraggio “Casal Selce”; 

– una ulteriore S.U.L. pari a mq. 450,50 pari a mc. 1.441,60 afferenti alla proprietà di 
Roma Capitale di parte dell’area di atterraggio “Casal Selce”, ma soggetti a 
contributo straordinario; 
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Che il su indicato contributo straordinario a carico dell’Amministrazione 
Capitolina, non sarà versato fino a che l’Amministrazione sarà titolare delle suddette aree, 
coincidendo in tal caso il debitore con il creditore. In caso di eventuale vendita a terzi il 
contributo straordinario sarà posto a carico del terzo subentrando; 

Che il Programma Urbanistico “Casal Selce” è stato esaminato in sede dei 
Conferenza di Servizi (seduta del 19 ottobre 2011 progetto prot. n. 19973/2011 e succ. 
prot. n. 25392/2011 e prot. n. 27358/2011) a cui hanno partecipato i competenti Uffici 
dell’A.C. esprimendo i relativi pareri di competenza; 

Che a fronte dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, i proponenti hanno 
trasmesso nuovi tipi degli elaborati progettuali (progetto urbanistico prot. n. 11869 del 
4 giugno 2012) che recepiscono le osservazioni e prescrizioni di cui alla Conferenza di 
Servizi; 

Che la proposta prevede la ricollocazione dei seguenti diritti edificatori scaturiti: 

– da parte dell’ex comprensorio G4 – L1 Mistica, diritto edificatorio determinato dalla 
Variante delle Certezze di cui alla deliberazione di G.R.L. n. 856/2004 che individua 
la cubatura in compensazione nell’allegato “A” delle NTA del PRG alla tabella 1.3; 

– dalla cessione dei fabbricati esistenti (di cui alla determinazione dirigenziale n. 74 del 
14 gennaio 2008 del Direttore della U.O. 2 del Dipartimento VI, prot. n. 1400 del 
22 gennaio 2008) insistente sulle aree del suddetto comprensorio; 

Che le suddette aree dell’ex comprensorio G4 – L1 Mistica, insieme ai fabbricati ivi 
esistenti, sono già state cedute all’A.C. all’atto della stipula della Convenzione “Casetta 
Mistici”, stipulata in data 4 maggio 2006 – Notaio Maria Raffaella D’Ettore – rep. 3309, 
racc. 1736; 

Che l’area oggetto di proposta del Programma di Trasformazione Urbanistica 
“Casal Selce”, localizzata nel quadrante del XIII, ex XVIII Municipio, è destinata dal 
PRG a Ambiti per i Programmi Integrati della Città della Trasformazione con “Tessuto 
prevalentemente per Attività”, denominato Print n. 9 Casal Selce; 

Che la proposta di Programma di Trasformazione Urbanistica presentata prevede tra 
l’altro la cessione gratuita all’Amministrazione Capitolina delle aree interne al 
programma proposto aventi destinazione pubblica; 

Che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 60, camma 3 e 4 delle NTA del PRG 
vigente, per gli Ambiti per i Programmi Integrati della Città della Trasformazione è stato 
previsto un indice complessivo di E.T. pari a 0,30 mq./mq.; 

Che nel caso specifico, visto che il previgente PRG destinava le aree parte a 
sottozona H1 e parte a sottozona M1, gli indici di E.T. da applicare sono i seguenti: 
– un indice complessivo pari a 0,30 mg./mq., di cui 0,06 mq./mq. per la proprietà, un 

ulteriore 0,06 mq./mq. alla proprietà ma soggetto a contributo straordinario ed il 
residuo 0,18 mq./mq. a disposizione dell’Amministrazione Capitolina per realizzare 
le proprie finalità di interesse pubblico quali sono le compensazioni edificatorie 
ovvero le transazioni compensative ovvero le altre finalità di cui all’art. 18 delle 
NTA del PRG vigente; 

Che parte delle aree destinate ad Ambiti per i Programmi Integrati della Città da 
Trasformazione con destinazione “tessuto prevalentemente per attività, sono interessate 
da una S.U.L. esistente pari a mq. 142 che concorre fino al raggiungimento dell’indice 
E.T. 0,30 mg./mq.; 

Che i dati della proposta sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata: 
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Che la proposta avrà pertanto una S.U.L. complessiva di 26.603 (pari a 
mc. 85.129,60), di cui una S.U.L. di mq. 15.962 (pari a mc. 51.078,40) afferenti la 
compensazione, una S.U.L. di mq. 5.320,50 (pari a mc. 17.025,60) afferenti alla proprietà 
dell’area di atterraggio ed una ulteriore S.U.L. di mq. 5.320,50 (pari a mc. 17.025,60) 
sempre afferente alla proprietà dell’area di atterraggio ma soggetta a contributo 
straordinario; 

Che ai fini del completamento del tessuto residenziale di frangia, già avviato dai 
limitrofi Programma integrato prevalentemente residenziale n. 1 “Casal Selce” e Zona O 
Casal Selce, occorre modificare in prevalentemente residenziale l’attuale destinazione 
prevalentemente produttiva, dando pertanto seguito al Programma di compensazioni 
previsto dal PRG/2008; 

Che, la S.U.L. di mq. 26.603 (pari a mc. 85.129,60) prevista dalla proposta è così 
suddivisa: S.U.L. residenziale pari a mq. 23.961 (90,07% della S.U.L. totale), S.U.L. 
produttiva pari a mq. 28 (0,105 % della S.U.L. totale) e S.U.L. commerciale pari a 
mq. 2.614 (9,825% della S.U.L. totale) (Tabella 2); 

 

 
 
Che, dunque, alla proprietà dell’area di atterraggio viene riconosciuta una S.U.L. 

complessiva pari a mq. 10.641 (pari a mc. 34.051,20) di cui mq. 7.999 (pari a 
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mc. 25.596,8) di S.U.L. residenziale (equivalente al 75,175% della S.U.L. totale), mq. 28 
(pari a mc. 89,60) di S.U.L. produttiva (equivalente allo 0,26% della S.U.L. totale) e 
mq. 2.614 (pari a mc. 8.364,80) di S.U.L. commerciale (equivalente al 24,565% della 
S.U.L. totale) (Tabella 3); 

 

 
Che l’approvazione del Programma Urbanistico “Casal Selce” comporta variante di 

destinazione urbanistica da: 

– “Programmi Integrati prevalentemente per attività” della Città della Trasformazione 
a”Programmi Integrati prevalentemente residenziali” della Città della Trasformazione 
(AdP1) con il mix funzionale di cui alla Tabella 2 e relative Norme Tecniche allegate 
al presente programma urbanistico; 

– “Servizi pubblici di livello urbano” a “Strade”(aree non soggette ad esproprio in 
quanto già di proprietà di Roma Capitale); 

Che, il corrispettivo dovuto a titolo di contributo straordinario viene calcolato, sulla 
base delle conclusioni della Relazione economica e finanziaria (prot. n. QF/14313 del 
30 giugno 2011) redatta ai fini dell’individuazione del valore immobiliare delle superfici 
residenziali da trasferire sull’area “Casal Selce”; 

Che, il valore immobiliare di mercato ottenuto dalla valutazione di stima dell’area 
“Casal Selce”, calcolato al momento dell’istruttoria secondo l’indice Istat vigente (aprile 
2011), è stato determinato in Euro/mc. 100,18; il 66,6% risulta pari ad Euro 66,72 al mc. 
(pari ad Euro 213,50 al mq. di S.U.L.); 

Che pertanto il corrispettivo dovuto a titolo di contributo straordinario è pari a 
(mq. 5.320,50 x Euro/mq. 213,50) = Euro 135.926,75 (unmilionecentotrentacinquemila-
novecentoventisei/75) e nel dettaglio: 

(mq. 4.870 x Euro/mq. 213,50) = Euro 1.039.745 a carico del Consorzio Casal Selce, 
(mq. 450,5 x Euro/mq. 213,50) = Euro 96.181,75 relative alle aree in capo 
all’Amminîstrazione Capitolina da versare quando transiteranno eventualmente in capo al 
privato subentrante; 

Che si rende necessario integrare la valutazione del contributo straordinario con i 
valori derivanti dalla variante urbanistica da “Print prevalentemente per attività” a “Print 
prevalentemente residenziale” (art. 60 NTA del PRG); 

Che il valore da aggiungere è pari circa a Euro 600.000,00 stimato su base 
parametrica; 
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Che il valore dei suindicati contributi straordinari sarà aggiornato e definitivamente 
stabilito in fase della stipula della Convenzione Urbanistica secondo la disciplina 
regolamentare al momento vigente; 

Che interpellato in proposito il soggetto attuatore con nota prot. n. 115558/2014 ha 
dichiarato la sua volontà di assoggettarsi alla succitata revisione; 

Che il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 20 delle NTA, dovrà essere 
utilizzato per la realizzazione di opere aggiuntive nell’ambito in cui ricade il Programma 
Urbanistico; 

Che con nota prot. n. 15309 del 18 luglio 2012 la U.O. Programmazione degli 
Interventi di Trasformazione Urbana – Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica ha redatto la relazione conclusiva a chiusura della Conferenza dei Servizi; 

Che con nota prot. n. 15496 del 20 luglio 2012 la U.O. Programmazione degli 
Interventi di Trasformazione Urbana – Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica ha redatto la Relazione Tecnica; 

Che tale programma dovrà essere attuato sulla base di apposita convenzione, e 
previa cessione gratuita di tutte le aree aventi destinazione pubblica di cui alla proposta 
presentata, oltre a quelle ricadenti all’interno dell’ex comprensorio G4 – L1 Mistica, già 
cedute in sede di Convenzione Urbanistica “Casetta Mistici”, convenzione stipulata in 
data 4 maggio 2006 – Notaio Maria Raffaella D’Ettore – rep. 3309, racc. 1736; 

Che i proponenti in qualità di proprietari delle aree interessate dal suddetto 
Programma di Trasformazione Urbanistica hanno sottoscritto in data 24 luglio 2012 prot. 
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica n. 15737 l’atto d’obbligo in 
forma privata finalizzato alla stipula della convenzione urbanistica; 

Che tale Programma dovrà essere attuato sulla base di apposita convenzione, con le 
modalità previste dallo Schema Generale di Convenzione Urbanistica al momento 
vigente, previa cessione gratuita di tutte le aree aventi destinazione pubblica di cui alla 
proposta presentata; 

Che, ai sensi del “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione 
urbana” (Allegato A alla deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006), in 
data 2 agosto 2012 l’Assessorato all’Urbanistica ha dato diffusione dell’avvio della fase 
di informazione (primo livello della partecipazione) tramite l’inserimento della notizia 
dell’inizio del processo partecipativo all’interno del portale internet dell’Amministrazione 
Capitolina, allegando alla notizia il documento contenente gli elementi fondamentali del 
progetto di trasformazione; 

Che, il processo di consultazione (secondo livello di partecipazione) è stato avviato 
con la convocazione dell’Assemblea Pubblica, la cui data è stata comunicata alla 
cittadinanza tramite l’inserimento della notizia nell’homepage del portale internet 
dell’Amministrazione Capitolina e nella homepage del Dipartimento di Programmazione 
ed Attuazione Urbanistica 23 ottobre 2012; 

Che, in data 8 novembre 2012 si è svolta l’Assemblea Pubblica partecipativa 
durante la quale l’Amministrazione Capitolina ha presentato il Programma urbanistico; 

Che, la Relazione finale di cui alla suddetta procedura partecipativa, costituisce 
allegato del presente provvedimento (prot. n. 15805 del 14 febbraio 2013); 

Che con la proposta di deliberazione è stata trasmessa, protocollo U.O. 
Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana n. 16786 del 3 agosto 2012, 
al Segretariato Generale per essere deliberata dagli organi competenti; 

Che con nota prot. 9865 dell’11 giugno 2013 il Segretariato – Direzione Giunta e 
Assemblea Capitolina ha restituito la su citata proposta in quanto non esaminata 
dall’Assemblea Capitolina prima delle consultazioni amministrative del 26/27 maggio; 

Che gli Uffici hanno predisposto i seguenti elaborati di Variante Urbanistica (prot. 
n. 3811 del 16 gennaio 2014): 
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– All. 1 Relazione Urbanistica e descrizione della Variante; 
– All. 2 Stralcio PRG Agente – 3a*3 Sistemi e Regole 1:10.000; 
– All. 3 Stralcio PRG vigente – 3a*4 Sistemi e Regole 1:10.000; 
– All. 4 Stralcio PRG vigente – 4a*4 Rete Ecologica 1:10.000; 
– All. 5 Variante Urbanistica – Sistemi e Regole; 

Che a fronte delle prescrizioni specifiche per i Print, redatte dalla Regione Lazio – 
Area Difesa del Suolo ed allegate alle NTA del PRG (Appendice 3), il Consorzio Casal 
Selce, con nota prot. n. 79324/2014, ha trasmesso uno studio di compatibilità idraulica 
delle aree oggetto della presente proposta urbanistica; 

Che il suddetto studio, che attesta (a fronte di opportune misure di mitigazione) la 
compatibilità dell’intervento con il livello di pericolosità idraulica della zona, verrà 
inviato all’Autorità di Bacino, in sede di Conferenza dei Servizi con gli Uffici esterni 
all’A.C., per il parere di competenza; 

Che, all’Accordo di Programma, dovrà essere allegato l’atto d’obbligo in forma 
pubblica, a firma dei proponenti che specifichi patti, oneri obbligazioni e condizioni 
generali oggetto della successiva convenzione, prevedendo la realizzazione delle OO.UU. 
secondo quanto prescritto del nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006. Il suddetto atto d’obbligo, altresì, deve precisare eventuali opere 
aggiuntive a carico dei proponenti, oltre gli oneri concessori dovuti ex lege; 

Che per pervenire all’approvazione del Programma di Trasformazione Urbanistica 
Via “Casal Selce”si ritiene necessario addivenire alla definizione di un Accordo di 
Programma ex art. 34 del T.U.E.L.; 

Che ai sensi dell’art. 24 dello Statuto occorre formulare gli Indirizzi al Sindaco per 
la sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

 
Che in data 17 gennaio 2014 il Direttore della U.O. PRG del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale 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 
deliberazioni indicata in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: V. Crisostomi”; 
 
Che, in data 17 gennaio 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), 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 aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impegno delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                F.to: A. Graziano; 
 
Che in data 17 gennaio 2014 il Dirigente XVII U.O. Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si dichiara la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: G. Previti”; 
 
Che, nel Testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
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comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti: 

– l’art. n. 34 del T.U.E.L.; 
– l’art. n. 24 dello Statuto del Comune;  
– deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;  
– deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 18 febbraio 2010; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

1. per le motivazioni e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa di 
formulare ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Comunale, gli Indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L., in Variante al 
PRG, avente ad oggetto l’approvazione, del Programma di Trasformazione 
Urbanistica “Casal Selce”, di cui ai sotto elencati elaborati (prot. Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica n. 11868 del 4 giugno 2012): 

– All. A1 Estratto di PRG pre-vigente area intervento Casal Selce; 
– All. A7 Relazione Tecnica Illustrativa; 
– All. A8 Norme Tecniche di Attuazione; 
– All. A9 Relazione di previsione di massima delle spese; 
– All. A12 Relazione dell’impatto acustico; 
– All. A14 Disciplinare Generale; 
– All. B1 Planimetria catastale e proprietà area in cessione Casetta Mistici; 
– All. B2 Planimetria catastale e proprietà area intervento Casal Selce; 
– All. B3 Certificati Catastali 
– All. C1 Inquadramento infrastrutturale; 
– All. C2A Relazione sulla Mobilità – Studio Trasportistico; 
– All. C2B Sistemazioni stradali e sezioni tipo; 
– All. C2C Piano della segnaletica e verifica degli ingombri in curva; 
– All. C3 Rete viaria e parcheggi; 
– All. C4 Stato di fatto; 
– All. D1 Zonizzazione su base catastale; 
– All. E Verde e servizi pubblici; 
– All. F  Superfici private; 
– All. G Planivolumetrico Esecutivo; 
– All. Gbis Planivolumetrico con sistemazione del verde; 
– All. H Planimetria delle preesistenze storiche e dei vincoli. 

Il Programma di Trasformazione Urbanistica in oggetto prevede: 

– la cessione gratuita all’Amministrazione Capitolina delle aree interne al 
programma proposto aventi destinazione pubblica; 

– una S.U.L. complessiva da realizzare nelle aree di “Casal Selce” viene 
quantificata in mq. 26.603 pari a mc. 85.129,60 di cui: 

– una S.U.L. di mq. 14.610 pari a mc. 46.752 afferenti ai diritti edificatori 
provenienti dall’ex sottozona G4 – L1 Mistica, comprensiva dei fabbricati 
ivi esistenti, di pertinenza del Consorzio Casal Selce, (a cui corrisponde un 
valore equivalente sulle aree di “partenza”di mc. 46.086,28); 

– una S.U.L. di mq. 1.352 pari a mc. 4.326,40 S.U.L. a disposizione dell’A.C. 
destinata alla compensazione edificatoria; 
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– una S.U.L. pari a mq. 4.870 pari a mc. 15.584 afferenti alla proprietà 
dell’area di atterraggio “Casal Selce, di pertinenza del Consorzio Casal 
Selce; 

– una ulteriore S.U.L. pari a mq. 4.870 pari a mc. 15.584 afferenti alla 
proprietà dell’area di atterraggio “Casal Selce”, di pertinenza del Consorzio 
Casal Selce, ma soggetti a contributo straordinario; 

– una S.U.L. pari a mq. 450,50 pari a mc. 1.441,60 afferenti alla proprietà del 
Comune di Roma di parte dell’area di atterraggio “Casal Selce”; 

– una ulteriore S.U.L. pari a mq. 450,50 pari a mc. 1.441,60 afferenti alla 
proprietà del Comune di Roma di parte dell’area di atterraggio “Casal Selce” 
ma soggetti a contributo straordinario; lo stesso non sarà versato fino a che 
l’Amministrazione sarà titolare delle su dette aree, coincidendo il debitore 
con il creditore. In caso di eventuale vendita a terzi il contributo 
straordinario sarà posto a carico del terzo subentrando. 

2. Di adottare contestualmente la Variante Urbanistica che prevede la modifica della 
destinazione urbanistica delle aree interessate dal Programma Urbanistico “Casal 
Selce”, da: 

– “Programmi Integrati prevalentemente per attività” della Città della 
Trasformazione a “Programmi Integrati prevalentemente residenziali” della Città 
della Trasformazione (AdPl) con il mix funzionale di cui alla Tabella 2 e relative 
Norme Tecniche allegate al presente programma urbanistico; 

– “Servizi pubblici di livello urbano” a “Strade”; 

costituita dai seguenti elaborati (prot. n. 3811 del 18 gennaio 2014): 

– All. 1 Relazione Urbanistica e descrizione della Variante; 
– All. 2 Stralcio PRG vigente – 3a*3 Sistemi e Regole 1:10.000; 
– All. 3 Stralcio PRG vigente – 3a*4 Sistemi e Regole 1:10.000; 
– All. 4 Stralcio PRG vigente – 4a*4 Rete Ecologica 1:10.000;  
– All. 5 Variante Urbanistica – Sistemi e Regole. 
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3. Di determinare che il contributo straordinario, calcolato al momento dell’Istruttoria 
secondo l’indice Istat vigente (aprile 2011), pari ad Euro 1.135.926,75 
(unmilionecentotrentacinquemilanovecentoventisei/75) di cui Euro 1.039.745 a 
carico del Consorzio Casal Selce, ed Euro 96.181,75 relative alle aree in capo 
all’Amministrazione Capitolina di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 60 delle 
NTA del PRG vigente. Inoltre, va aggiunto il contributo straordinario calcolato 
facendo riferimento ai valori derivanti dalla variante urbanistica da “Print 
prevalentemente per attività” a “Print prevalentemente residenziale” pari a circa 
Euro 600.000,00. 

I su indicati contributi straordinari saranno aggiornati e definitivamente stabiliti in 
fase della stipula della Convenzione Urbanistica secondo la disciplina regolamentare 
al momento vigente e dovranno essere utilizzati per la realizzazione di opere 
aggiuntive nell’ambita in cui ricade il Programma Urbanistico. 

4. Di approvare l’atto d’obbligo in forma privata, che costituisce allegato al presente 
provvedimento, sottoscritto in data 24 luglio 2012 prot. n. 15737 dai proponenti delle 
aree interessate dal Programma di Trasformazione Urbanistica “Casal Selce” e 
finalizzato alla stipula della convenzione urbanistica, fermo restando che il 
Programma dovrà essere attuato sulla base di apposita convenzione con le modalità 
previste dallo Schema Generale di Convenzione Urbanistica al momento vigente, 
previa cessione gratuita di tutte le aree aventi destinazione pubblica di cui alla 
proposta presentata. 

Sarà competenza della Conferenza di Servizi, successivamente alla deliberazione di 
ratifica dell’Accordo di Programma ex art. 34, V comma T.U.E.L. di approvare i 
progetti degli interventi ed apportare le eventuali modifiche di dettaglio, nonché di 
approvare le varianti progettuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che dovessero 
eventualmente rendersi necessarie in fase attuativa, sulla base di nuovi elementi al 
momento non prevedibili (ritrovamenti archeologici, eventi straordinari, ecc.), senza 
necessità che formino oggetto di ulteriore Accordo di Programma e ulteriori 
adempimenti di natura edilizia, purché le medesime non incidano sugli elementi 
caratterizzanti dell’Accordo. 

 
 


