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183ª Proposta (Dec. G.C. dell'8 ottobre 2014 n. 90) 

 
Approvazione del Nuovo Schema Generale di Convenzione Urbanistica. 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009, 

è stato approvato lo “Schema Generale di Convenzione Urbanistica”, in ordine al quale 
sono emerse alcune problematiche in sede di attuazione concernenti in particolare 
l’efficacia del trasferimento al patrimonio capitolino delle aree interessate alla 
realizzazione di opere pubbliche che veniva sottoposto alla condizione sospensiva 
dell’approvazione del collaudo, con conseguente sostanziale inefficacia delle cessioni 
almeno fino al momento del collaudo e quindi difficoltà di gestione e formalizzazione 
dell’atto; 

Che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 70 del 22 novembre 2011 sono 
state approvate “Modifiche alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 
2009, prevedendo un regime transitorio, per ventiquattro mesi dalla data di approvazione 
della medesima deliberazione; 

Che con le modifiche introdotte con la succitata deliberazione n. 70/2011 sono state 
delineate forme procedimentali dotate di maggiore snellezza e semplificazione; 

Che il regime transitorio introdotto con la citata deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 70 del 22 novembre 2011 è stato rinnovato per un altro anno con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91/2013; 

Considerato, inoltre, che obiettivo principale del nuovo Schema di Convenzione è la 
ricerca di un punto di equilibrio più avanzato, rispetto alla disciplina transitoria introdotta 
con la DAC n. 70/2011, tra l’esigenza di assicurare la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione antecedentemente all’ultimazione delle costruzioni private e consentire 
una modulazione dei tempi di realizzazione delle opere per tenere conto degli effetti della 
crisi economica assicurando nel contempo una flessibilità attuativa; 

Che, a questo scopo, il nuovo Schema di Convenzione prevede una pluralità di 
possibilità operative (appalto unico o per stralci funzionali) e l’articolazione degli 
interventi più consistenti in “unità minime di intervento”. Queste ultime, da definirsi 
antecedentemente alla stipula della convenzione, consistono in sotto insiemi degli ambiti 
di intervento dotati di autonomia funzionale, in relazione ai quali possono essere correlati 
i rilasci dei titoli abilitativi e le garanzie fidejussorie; 

Che viene confermata la possibilità di intervenire attraverso stralci funzionali 
articolati secondo le percentuali di costo delle opere pubbliche, introducendo alcuni 
correttivi necessari per assicurare che il completamento delle urbanizzazioni proceda in 
modo correlato all’andamento dell’edificazione privata; 

Che, in particolare, nel caso in cui sia prevista, all’interno del Piano attuativo una 
quota di edilizia residenziale e sociale, oltre agli obblighi in capo al soggetto attuatore già 
disciplinati dallo Schema di Convenzione in oggetto, qualora tale previsione si realizzi 
attraverso il ricorso a strumenti finanziari immobiliari innovativi, in attuazione del Piano 
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nazionale di edilizia abitativa o di ulteriori Piani e programmi volti a incrementare 
l’offerta di alloggi sociali, Roma Capitale, a fronte di condizioni ritenute più favorevoli 
riguardanti l’ammontare del canone, la durata della locazione e criteri di selezione 
dell’utenza condivisi con gli Uffici, potrà concedere ulteriori agevolazioni sulla base di 
clausole specifiche che verranno formalizzate con un successivo provvedimento 
integrativo del presente Schema Generale; 

Che, per quanto riguarda la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione, 
viene precisato che, a seguito del collaudo, le eventuali economie conseguite – nei limiti 
stabiliti dalle tabelle parametriche regionali – spettano a Roma Capitale che, in alternativa 
al conguaglio, può concordare con l’operatore l’utilizzo per ulteriori opere pubbliche, 
funzionali all’ambito dì intervento; 

Che relativamente alla cessione delle aree, immediatamente efficace con la firma 
della Convenzione, viene disciplinata l’immissione in possesso e la consegna con distinte 
operazioni e verbalizzazioni in relazione alle diverse fasi di realizzazione delle opere; 

Che si prevede la riformulazione di quanto previsto in ordine all’attività di vigilanza 
e monitoraggio sull’andamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche. Per 
alimentare tale attività, si prevede la trasmissione delle informazioni sullo stato di 
avanzamento dei lavori, con cadenza trimestrale; 

Considerato, infine, che il nuovo schema di convenzione introduce una serie di 
specificazioni e correzioni utili per conferire maggior chiarezza alle disposizioni e per 
armonizzare i contenuti della convenzione generale con le soprarichiamate esigenze di 
semplificazione e contemperamento degli interessi pubblici e dei soggetti privati attuatori 
degli interventi; 

 
Considerato che in data 2 ottobre 2014 il Dirigente della U.O. Piano Regolatore – 

PRG 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 Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente            F.to: V. Crisostomi”; 
 
Preso atto che in data 2 ottobre 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione 

e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c 1, lett. i) e j) del 
Regolamento 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’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                 F.to: A. Graziano; 
 
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, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto: 

− il T.U.E.L. n. 267/2000; 
− lo Statuto di Roma Capitale; 
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

di approvare il nuovo schema di convenzione urbanistica allegato e parte integrante della 
presente deliberazione. 

Detto Schema di Convenzione si applica a tutte le convenzioni da stipulare 
successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento. 

L’efficacia dello stesso sostituisce automaticamente il regime disposto con le 
deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 84/2009 e n. 70/2011 come prorogata nei 
termini della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91/2013. 
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