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205ª Proposta (Dec. G.C. del 1° dicembre 2014 n. 100) 

 
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione 
urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1150/1942, della deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 20 del 9/10 aprile 2013: "Adozione di variante al 
Piano Regolatore Generale con modifica all'art. 19, comma 1, delle NTA. 
Riconoscimento di diritti edificatori in favore dei proprietari di terreni 
compresi nell'ex zona E1 di PRG previgente denominata Casal Giudeo".  

 
Premesso che il Piano Regolatore Generale previgente approvato con D.P.R. 

n. 1645 del 16 dicembre 1965 ha impresso all’intero comprensorio denominato 
Casal Giudeo la destinazione urbanistica: “E1-Espansioni con piani comprensoriali 
unitari” e una densità di 200 ab/ha; 

Che, nel tempo, varie manovre urbanistiche hanno interessato l’area in questione e 
nello specifico la Variante generale di “Salvaguardia” – approvata con deliberazione G.R. 
n. 426 del 15 aprile 2002 – per parte del comprensorio “E1 Casal Giudeo” riduce la 
densità abitativa portandola a 100 ab/ha, come specificato nella relazione tecnica agli atti; 

Che l’Amministrazione Capitolina, con deliberazioni di Giunta Comunale 
nn. 125/2001 e 126/2001, ha riconosciuto, ad alcuni proprietari all’interno del 
Comprensorio “E1 Casal Giudeo”, la compensazione delle volumetrie da rilocalizzare, 
preferibilmente, in ambiti individuati ai sensi della legge n. 167/1962; 

Che la quantificazione, per le succitate deliberazioni, della volumetria ammessa a 
compensazione, ai sensi dell’art. 3 delle NTA di cui alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 92/1997 “Piano delle Certezze” è risultante dall’applicazione dell’indice 
territoriale di 0,8 mc./mq.; 

Che con l’adozione del Piano Regolatore Generale (PRG), deliberazione Consiglio 
Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003, l’intero comprensorio assumeva la destinazione a 
“Sistema ambientale agricolo – Agro romano”; 

Che la successiva approvazione del PRG, deliberazione Consiglio Comunale n. 18 
del 12 febbraio 2008, confermava tale destinazione urbanistica; 

Che alcuni proprietari delle aree ricadenti nell’ex comprensorio “E1 Casal Giudeo” 
hanno impugnato avanti al TAR Lazio la mancata applicazione della compensazione 
urbanistica per la porzione di loro proprietà, evidenziando una disparità di trattamento 
rispetto a quanto stabilito con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 125/2001 e 
126/2001 e che detti ricorsi sono tutt’ora pendenti; 

Che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 9/10 aprile 2013 è stato 
disposta l’“Adozione di variante al Piano Regolatore Generale con modifica all’art. 19, 
comma 1, delle NTA. Riconoscimento di diritti edificatori in favore dei proprietari di 
terreni compresi nell’ex zona E1 di PRG previgente denominata “Casal Giudeo”; 
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Che la stesso provvedimento, nello specifico, ha deliberato: 

1. di introdurre variante al Piano Regolatore Generale vigente modificando l’art. 19 delle 
NTA con l’aggiunta, al comma 1 dopo la parola “125/2001” le seguenti parole “e alla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.”, con l’indicazione di seguito del numero 
della presente deliberazione e con l’ulteriore sostituzione delle parole “con S.U.L. da 
compensare stabilita nella stessa deliberazione” con le parole “con S.U.L. da 
compensare stabilita nelle stesse deliberazioni”; 

2. di riconoscere all’ATER, Domus Julia S.r.l., Porta Medaglia 2008 S.r.l., Agricom, 
So.Co.M.A. S.r.l., la Soc. G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani S.r.l., 
Signora Amedea Di Girolamo e la Soc. Bernina di De Angelis Antonina S.a.s. i diritti 
edificatori soppressi dal PRG vigente, pari a complessivi mc. 1.314.824 
corrispondenti a mq. 410.883 di S.U.L.; 

Che in relazione al succitato provvedimento sono pervenute, al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, le note dell’Associazione “Carte in Regola” 
(prot. n. 86403/2013), Associazione Cittadinanza Attiva Lazio Onlus (prot. 
n. 92945/2013), Istituto internazionale per il consumo e l’ambiente (prot. n. 86167/2013) 
e Lega Ambiente Lazio (prot. n. 86400/2013) nelle quali si rilevano: 

1. mancata acquisizione del parere dei Municipi sullo schema di provvedimento, 
richiesto obbligatoriamente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. D) del Regolamento del 
Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 10/1999; 

2. le ricadute sul territorio conseguenti all’operatività della variante, per la consistente 
entità delle volumetrie aggiuntive; 

Che la medesima eccezione di mancata acquisizione del parere dei Municipi sullo 
schema di provvedimento è contenuta nella nota del Presidente del Municipio IX 
(ex XII), prot. n. 74194/2013; 

Che in data 1° ottobre 2013 con nota prot. n. 94914 veniva comunicato l’avvio della 
procedura di autotutela ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e concessi i termini per la 
presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti ai destinatari dei diritti edificatori 
scaturiti dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20/2013; 

Che a seguito della comunicazione pervenivano n. 3 osservazioni: 

1) Domus Julia S.r.l., Porta Medaglia 2008 S.r.l., Di Girolamo Amedea, Barberini Luigi, 
Barberini Massimo, Barberini Corrado, Barberini Federico (già Agricom S.r.l.), 
Bernina S.a.s. di De Angelis Antonina prot. n. QI 100305 del 15 ottobre 2013: 
chiedono che “considerata la natura “vincolante” della variante adottata, tale da non 
poter essere modificata neanche da eventuali pareri contrari dei Municipi”, 
l’Amministrazione Comunale concluda la procedura di autotutela avviata non già con 
il provvedimento di annullamento della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 
del 2013 ma, al contrario con un provvedimento di convalida della deliberazione 
stessa, motivato ai sensi del comma 2 dell’art. 21 nonies della citata L. n. 241/1990, 
che così dispone: “E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento 
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine 
ragionevole”; 

2) G.R.R. Gestioni Ristoranti Romani S.r.l. prot. n. QI 100448 del 15 ottobre 2013: 
chiede che la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 2013 venga 
convalidata nel suo testo attuale, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della L. n. 
241/1990; 
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3) ATER Roma prot. n. QI 103368 del 23 ottobre 2013 chiede di: 

a) confermare, a conclusione del procedimento di autotutela, qualsiasi esito esso 
abbia, e nel più breve tempo possibile, il riconoscimento della compensazione dei 
diritti edificatori dell’ATER in Casal Giudeo; 

b) tenere nella dovuta considerazione, nell’ipotesi di riformulazione del 
provvedimento in caso di annullamento, o in sede di controdeduzione, sia 
l’assoluta peculiarità della vicenda Casal Giudeo, unico caso di parziale e 
discriminatoria compensazione, sia la specificità del soggetto ATER, portatore per 
legge di funzioni e interessi pubblici essenziali; 

c) rivalutare i diritti edificatori dell’ATER ammessi a compensazione, secondo 
valutazione tecnica che sarà prodotta in sede di osservazioni alla deliberazione in 
oggetto o alla sua riformulazione; 

d) inserire, nell’ipotesi di riformulazione del provvedimento in caso di annullamento, 
o in sede di controdeduzione, l’assoluta priorità e urgenza di procedere 
all’individuazione delle aree di allocazione dei diritti edificatori ATER ammessi a 
compensazione, riconoscendo a tale Azienda una posizione distinta e privilegiata 
rispetto ad altre numerose istanze o rivendicazioni compensative; 

Che nel frattempo il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 9 della L. n. 1150/1942, mediante Pubblico Avviso, pubblicato on-line 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale e su quattro quotidiani a diffusione nazionale e locale, 
nonché sul sito internet di Roma Capitale dal giorno 14 ottobre 2013 al 12 novembre 
2013; 

Che nei trenta giorni successivi sono state formulate n. 6 osservazioni; 

Osservazione 1: Immobiliare Casal Giudeo S.r.l. in liquidazione (prot. n. QI 121179 
dell’11 dicembre 2013) 

L’osservante chiede di essere inserita nell’elenco delle ditte richiamate alla deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 20/2013, per il riconoscimento dei diritti edificatori in 
quanto proprietaria di un’area distinta in catasto al foglio 116, p.lla n. 74, derivata dalla 
3/b, inclusa nel Comprensorio E1 Casal Giudeo. 
 
Osservazione 2: Carteinregola (prot. n. QI 122088 del 12 dicembre 2013) 

L’osservante rappresenta che le argomentazioni a sostegno della deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 9/10 aprile 2013, non contengono approfondimenti e 
valutazioni sufficienti per attribuire ai richiedenti un diritto alla compensazione. Richiede 
l’immediata sospensione del riconoscimento della compensazione edificatoria, in attesa 
dell’esito del ricorso presso il Consiglio di Stato presentato da uno dei soggetti interessati 
dopo la sentenza sfavorevole del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 
novembre 2012. Ritiene necessario – prima di concedere compensazioni non previste dal 
NPRG – avviare uno studio approfondito sulle problematiche relative alle 
“compensazioni” e in particolare “chiarire i tempi di validità per la presentazione dei 
ricorsi; in quale eventuale fase procedurale il soggetto privato acquisisca dei titoli che 
possono essere modificati se non attraverso la compensazione delle cubature cancellate e, 
infine, se l’Istituto della “compensazione” sia uno strumento eccezionale, previsto solo in 
alcuni specifici casi (come si evince dallo stesso NPRG) o se è da intendere come una 
soluzione da applicare ogniqualvolta l’Amministrazione modifichi destinazione d’uso di 
aree edificabili”; 
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Osservazione 3: Coordinamento lotta per la casa (prot. n. QI 121595 del 12 dicembre 
2013) 

L’osservante chiede il riconoscimento della completa compensazione urbanistica 
spettante all’ATER, quale proprietaria pubblica, pari a mc. 1.123.200 di cui mc. 678.717 
già riconosciuti nella deliberazione Amministrazione Capitolina n. 20/2013 e ulteriori 
444.483 mc. derivanti dall’omissione delle superfici riferite alle particelle nn. 16 e 17 del 
foglio catastale n. 1161 dall’applicazione, su parte dei terreni di proprietà ATER, della 
densità di 200 ab/ha; 
 
Osservazione 4: Domus Julia S.r.l. (prot. n. QI 121623 del 12 dicembre 2013) 

L’osservante chiede che nel provvedimento di approvazione della variante venga 
localizzata l’area o le aree di “atterraggio” a disposizione dell’Amministrazione 
Capitolina nelle quali ubicare le consistenze (cubature) riconosciute; 
 
Osservazione 5: ATER Roma – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del 

Comune di Roma (prot. n. QI 121640 del 12 dicembre 2013) 

L’osservante chiede all’Amministrazione Capitolina: 

a. di confermare il riconoscimento dei diritti edificatori dell’ATER nel comprensorio E1 
Casal Giudeo; 

b. di tenere nella dovuta considerazione sia l’assoluta peculiarità della vicenda 
comprensorio E1 Casal Giudeo, unico caso di parziale e discriminatoria 
compensazione, sia la specificità del soggetto ATER, portatore per legge di funzioni e 
interessi pubblici; 

c. di rivalutare i diritti edificatori dell’ATER per i seguenti motivi: 

 inserimento delle aree distinte al catasto foglio 1167 particelle nn. 16 e 17 di 
mq. 57.500; 

 applicazione della densità territoriale, per una parte del comprensorio, non 
interessato dalla Variante di Salvaguardia, la corrispondente densità di 200 ab/ha 
prevista dal PRG del 1965; 

d. di inserire nella deliberazione di che trattasi, in sede di controdeduzioni, l’assoluta 
priorità e urgenza di procedere all’individuazione delle aree di allocazione dei diritti 
edificatori ATER ammessi a compensazione, riconoscendo a tale Azienda una 
posizione distinta e privilegiata rispetto ad altre numerose istanze o rivendicazioni 
compensative. 

 
Osservazione 6: Italia Nostra Onlus – Sezione di Roma (prot. n. QI 123218 del 

16 dicembre 2013) 

L’osservante chiede: 

a) di verificare i profili di legittimità della variante, visto anche il mancato parere dei 
Municipi sulla deliberazione di Indirizzi al Sindaco; 

b) di non procedere nell’iter di approvazione in quanto la variante proposta introduce un 
nuovo criterio per il calcolo delle compensazioni che provocherà una moltiplicazione 
di cubature anche nelle prossime deliberazioni comunali; 

Considerato che nell’iter di approvazione della Variante delle Certezze (2004) si 
inserisce l’attività di formazione del nuovo Piano Regolatore Generale che completa e 
sistematizza il lavoro avviato negli anni precedenti con la “Variante di Salvaguardia”, la 
Variante “Verde e Servizi” e la proposta di perimetrazione dei parchi; 
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Che nella fase di formazione dei su citati strumenti sono state affrontate le seguenti 
questioni: 

 il nuovo dimensionamento; 
 la situazione infrastrutturale e quella realisticamente programmabile; 
 la reale valenza ambientale di parti del territorio tenendo conto degli indirizzi generali 

di riconnessione tra i sistemi delle aree protette e la continuità fisica dei corridoi 
ambientali; 

Che con questo indirizzo si sono conclusi gli approfondimenti e assunte le decisioni 
in sede di adozione del nuovo Piano (2003), confermate anche in sede di approvazione, 
che prevedevano per il comprensorio “E1 Casal Giudeo” la destinazione urbanistica a 
“Sistema ambientale agricolo – Agro Romano”; 

Che per quanto riguarda il sistema ambientale, si tratta di un territorio che conserva 
una buona qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della 
campagna romana; 

Che tale situazione trova conferma nelle previsioni della pianificazione 
sovraordinata, con particolare riguardo a quanto previsto in termini di rispetto dei vincoli 
e delle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici e dell’assetto idrogeologico stabiliti dal 
Piano Territoriale Paesistico n. 15/3 “Cecchignola” e n. 15/5 “Decima Trigoria e nella 
perimetrazione stabilita con Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2010 da parte del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in sede di “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico riguardante l’Ambito meridionale dell’Agro Romano compreso tra le 
Vie Laurentina e Via Ardeatina, ai sensi dell’art. 141 co. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 
n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

Che su parte del comprensorio “E1 Casal Giudeo”, con deliberazioni di Giunta 
Comunale nn. 125 e 126 del 2001, antecedenti all’adozione del nuovo Piano, su richiesta 
di parte si procedeva alla compensazione ai sensi dell’art. 3 delle NTA di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/1997 “Piano delle Certezze” applicando per la 
quantificazione della volumetria la densità territoriale di 100 ab/ha e l’indice di 
edificabilità territoriale di 0,8 mc./mq.; 

Che a seguito dell’adozione e successiva approvazione del PRG parte dei 
proprietari ricadenti nel comprensorio “E1 Casal Giudeo” hanno impugnato avanti al 
TAR Lazio la mancata applicazione della compensazione urbanistica per la porzione del 
comprensorio di loro proprietà, evidenziando una disparità di trattamento rispetto a 
quanto stabilito con le sopracitate deliberazioni che detti ricorsi sono tutt’ora pendenti; 

Considerato altresì che la cosiddetta manovra urbanistica delle compensazioni, che 
raccoglie una serie di situazioni che provengono dalla lunga stagione di elaborazione del 
piano, è stata portata dentro il dimensionamento del Piano Regolatore Generale; 

Che, sussiste un interesse pubblico dell’Amministrazione Capitolina, a porre 
termine ai contenziosi presentati avverso il “Piano delle Certezze” e il Piano Regolatore 
Generale, che riguardano l’applicazione della compensazione urbanistica; 

Che, tale interesse va contemperato con l’esigenza di contenere l’impatto 
urbanistico delle nuove previsioni, in coerenza con il principio generale del Piano 
Regolatore Generale di ridimensionamento e rilocalizzazione delle previsioni del 
precedente piano, così come affermato nella Relazione: “il modello è realizzabile 
partendo dalla condizione di sostanziale stabilità della popolazione residente e giocando 
sul residuo edificatorio del vecchio piano regolatore: la sua riduzione quantitativa, la sua 
parziale rilocalizzazione, la modificazione delle sue vecchie destinazioni d’uso [....]. Si 
può senza tema di smentita affermare che il nuovo piano è un “piano di minima” 
intendendo con ciò il fatto che partendo da una dimensione residua del vecchio piano per 
trasformazioni legali (circa 120 milioni di metri cubi) a prevalente destinazione 
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residenziale, il nuovo piano definisce una dimensione delle possibili trasformazioni legata 
alle compatibilità ambientale ed alla sostenibilità della struttura portante (il nuovo disegno 
della mobilità ferro-gomma) attraverso un forte processo di ridimensionamento”; 

Che, nello specifico, per il “residuo del Piano vigente si è proceduto lungo la linea: 
a) di spostare nei limiti del possibile le localizzazioni improprie; b) modificare le 
destinazioni d’uso; c) ridurre ulteriormente i carichi urbanistici”; 

Che, nel rispetto del principio generale sopra esposto, occorre procedere al 
riconoscimento della compensazione edificatoria con riferimento ai soli ricorsi – ATER, 
Signora Di Girolamo Amedea, S.r.l. Domus Julia, S.r.l. So.Co.M.A., S.r.l. Agricom, S.r.l. 
Porta Medaglia 2008, Società G.R.R. – Gestione Ristoranti Romani e Soc. Bernina di 
De Angelis Antonina S.a.s. – e a quantificare tale riconoscimento, negli stessi termini 
operati per le altre porzioni del comprensorio “E1 Casal Giudeo”, come risultante 
dall’applicazione dell’indice territoriale di 0,8 mc./mq.; 

Che la localizzazione delle volumetrie sarà individuata con successivo atto, 
preferibilmente all’interno dei Piani di Zona (o equivalenti), determinando l’entità in base 
al valore immobiliare corrispondente ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale 
nn. 811/2000 e 332/2004; 

Che vista l’istruttoria condotta dagli Uffici competenti, in merito alle osservazioni 
sopra riportate, in coerenza con i principi sopra richiamati, si ritiene che le stesse possano 
essere accolte/respinte per le seguenti motivazioni: 

Controdeduzione 1: Immobiliare Casal Giudeo S.r.l. in liquidazione (prot. n. QI 121179 
dell’11 dicembre 2013): Non accolta in quanto non risultano presentati ricorsi al Piano 
delle Certezze e/o PRG; 

Controdeduzione 2: Carteinregola (prot. n. QI 122088 del 12 dicembre 2013): Non 
accolta in quanto l’Amministrazione Capitolina ha posto tra i suoi obiettivi la chiusura dei 
contenziosi ancora pendenti al Piano delle Certezze e al PRG; inoltre, gli Uffici hanno 
riconosciuto, a seguito di approfondite valutazioni l’applicazione della compensazione 
urbanistica per i ricorrenti utilizzando per la quantificazione della volumetria la densità 
territoriale di 100 ab/ha e l’indice di edificabilità territoriale di 0,8 mc./mq. in coerenza 
con quanto già deliberato per parte del comprensorio “E1 Casal Giudeo” (deliberazione 
Giunta Comunale nn. 125 e 126 del 2001) e tenendo conto del dimensionamento del PRG 
vigente; 

Controdeduzione 3: Coordinamento lotta per la casa (prot. n. QI 121595 del 12 dicembre 
2013): Non accolta per quanto riguarda la quantificazione della volumetria in base alla 
densità di 200 ab/ha, in quanto gli Uffici hanno riconosciuto, a seguito di approfondite 
valutazioni l’applicazione della compensazione urbanistica per i ricorrenti utilizzando per 
la quantificazione della volumetria la densità territoriale di 100 ab/ha e l’indice di 
edificabilità territoriale di 0,8 mc./mq. in coerenza con quanto già deliberato per parte del 
comprensorio “E1 Casal Giudeo” (deliberazione Giunta Comunale nn. 125 e 126 del 
2001) e tenendo conto del dimensionamento del PRG vigente; 
Accolta relativamente all’inserimento, a seguito di verifiche catastali, delle aree distinte al 
catasto Foglio 1167 delle particelle nn. 16 e 17 per una superficie pari a 49.736 mq. 
interna al perimetro del comprensorio; 

Controdeduzione 4: Domus Julia S.r.l. (prot. n. QI 121623 del 12 dicembre 2013): Non 
accolta in quanto con successivo provvedimento l’Amministrazione Capitolina, 
provvederà ad individuare, ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PRG vigente, le aree 
destinate alla localizzazione della volumetria così riconosciuta, nella consistenza stabilita 
sulla base del principio della equivalenza economica, in forza dei criteri già adottati dagli 
Uffici in tema di compensazione urbanistica; 
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Controdeduzione 5: ATER Roma – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica 
del Comune di Roma (prot. n. QI 121640 del 12 dicembre 2013): Accolta per i punti a), 
b) e d) in coerenza con i criteri sopra esposti. Parzialmente accolta per il punto c) 
relativamente all’inserimento, a seguito di verifiche catastali, delle aree distinte al catasto 
Foglio 1167 delle particelle nn. 16 e 17 per una superficie pari a 49.736 mq. interna al 
perimetro del comprensorio; 

Controdeduzione 6: Italia Nostra Onlus – Sezione di Roma (prot. n. QI 123218 del 
16 dicembre 2013): Non accolta in quanto per il punto a) il parere dei Municipi verrà 
acquisito con gli atti di localizzazione delle volumetrie riconosciute; per il punto b) gli 
Uffici hanno riconosciuto, l’applicazione della compensazione urbanistica per i ricorrenti 
utilizzando per la quantificazione della volumetria la densità territoriale di 100 ab/ha e 
l’indice di edificabilità territoriale di 0,8 mc./mq. in coerenza con quanto già deliberato 
per parte del comprensorio “E1 Casal Giudeo” (deliberazione Giunta Comunale nn. 125 e 
126 del 2001) e tenendo conto del dimensionamento del PRG vigente; 

Che, per quanto attiene agli elementi evidenziati nella nota prot. n. 94914 del 
1° ottobre 2013, di avvio della procedura di autotutela ai sensi dell’art. 7 della 
L. n. 241/1990 è stato accertato che: 

 il parere dei Municipi verrà acquisito con gli atti di localizzazione delle volumetrie 
riconosciute; 

 l’elemento istruttorio concernente la sussistenza dei ricorsi presentati risulta da parte 
di tutti i soggetti richiamati nella deliberazione Assemblea Capitolina n. 20/2013 ed in 
particolare: 

 
Che pertanto si ritiene di completare il procedimento della deliberazione 

sopraindicata con le risultanze derivanti dal presente atto; 
Visti: 

Relazione Tecnica prot. n. 156342 del 15 ottobre 2014 e parte integrante del presente 
provvedimento; 
deliberazione Assemblea Capitolina  n. 20/2013; 
deliberazione Consiglio Comunale n.18/2008; 
legge n. 1150/1942; 
Statuto di Roma Capitale; 

 
Considerato che in data 15 ottobre 2014 il Dirigente della U.O. Piano Regolatore – 

PRG del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quale responsabile 
dell’Ufficio, 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 deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente            F.to: V. Crisostomi”; 
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Preso atto che in data 15 novembre 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”; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di controdedurre, nei termini riportati in premessa alle osservazioni presentate da: 
Immobiliare Casal Giudeo S.r.l., Carteinregola in liquidazione, Coordinamento lotta 
per la casa Domus Julia S.r.l., ATER Roma, Italia Nostra Onlus a seguito della 
pubblicazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1150 /1942 e per l’effetto: 

– riconoscere, a seguito delle controdeduzioni di cui al punto 1 una volumetria da 
compensare come indicato nella tabella seguente: 

 
– subordinare l’efficacia del riconoscimento di cui al punto 2, del presente 

provvedimento alla rinuncia dei ricorsi presentati dai su citati proprietari; 

– stabilire che con successivo provvedimento verranno individuate, ai sensi 
dell’art. 18 delle NTA del PRG vigente, le aree destinate alla localizzazione della 
volumetria così riconosciuta, nella consistenza stabilita sulla base del principio 
della equivalenza economica, in forza dei criteri già adottati 
dall’Amministrazione Capitolina in tema di compensazione urbanistica, previa 
verifica di sostenibilità urbanistica riguardante la dotazione e localizzazione degli 
standard urbanistici e il rapporto con le infrastrutture di mobilità e i servizi, con 
preferenza per aree comprese nei Piani di Zona o equivalenti; 

2. di ritenere concluso, per i motivi indicati in premessa e con gli effetti di quanto 
disposto al punto 1 del presente provvedimento, il procedimento di autotutela avviato 
ai sensi della legge n. 241/1090. 

 
 


