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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 27 AGOSTO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì ventisette del mese di agosto, alle 

ore 9,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 DI LIEGRO LUIGINA…………………..…. “ 
7 ESPOSITO STEFANO..…………………...... “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 

10 MARINO ESTELLA………………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 ROSSI DORIA MARCO…….…………...... “ 
13 SABELLA ALFONSO.................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Di Liegro, Marino, Rossi 

Doria e Sabella. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 285 

 
Art. 10, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61: 

approvazione del Piano organico e coordinato degli interventi per il 
“Giubileo Straordinario della Misericordia”, finalizzati alle 
emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento 
atmosferico o acustico.  

 
Premesso che con l’emanazione della Bolla Papale “Misericordiae Vultus” 

avvenuta l’11 aprile 2015, il Santo Padre ha indetto un Giubileo Straordinario della 
Misericordia, con apertura dell’Anno Santo fissata all’8 dicembre 2015; 

Che Roma Capitale, accolto l’annuncio di tale straordinario evento per la Città e per 
il Mondo, ha prontamente avviato una complessa serie di attività tecnico-amministrative 
volte alla ricognizione del quadro esigenziale del territorio cittadino, funzionale 
all’approntamento del sistema di accoglienza dei pellegrini e del regolare svolgimento 
delle celebrazioni e degli eventi previsti; 

Che, ad esito di tale attività propedeutica, i competenti Uffici di Roma Capitale 
hanno individuato un primo elenco di interventi sul territorio ai quali, in ragione sia della 
loro natura e sia della imminente apertura dell’Anno Santo, è oggettivamente da 
riconoscere carattere prioritario ed urgente; 

Che, individuati gli interventi da attuare e vagliati gli stessi dalla Giunta Capitolina 
per le finalità di cui sopra, è ora necessario procedere alla loro sistematizzazione in un 
“Piano organico e coordinato” degli interventi per il Giubileo Straordinario della 
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Misericordia, nel quale indicare gli obiettivi nei diversi ambiti delle iniziative individuate 
dall’Amministrazione, in giusta coerenza con la tipologia e la tempistica delle 
celebrazioni e dei grandi eventi pianificati dalle Autorità ecclesiastiche; 

Che tali interventi, in considerazione della loro intima correlazione con l’impatto 
della straordinaria moltitudine di fedeli che arriveranno appositamente a Roma per 
raccogliere l’invito papale al compimento del pellegrinaggio giubilare, sono pertanto 
finalizzati alla rimozione di situazioni di emergenza, particolarmente connesse ai settori 
del traffico, della mobilità e dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

Che l’art. 10, comma 1bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante 
ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in 
materia di ordinamento di Roma Capitale, prevede che “per l’attuazione degli interventi 
da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza 
connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco 
provvede con proprie Ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e 
comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di 
un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa 
delibera, con oneri a carico di Roma Capitale”; 

Che, ai fini di quanto sopra, in ragione sia del suddetto carattere degli interventi da 
attuare e sia del cronoprogramma degli eventi, rispetto ai quali gli interventi medesimi si 
pongono in termini di propedeuticità, è necessario altresì potersi avvalere della facoltà, 
prevista al citato art. 10, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 61/2012, di deroga ad alcune 
disposizioni di legge, nel rispetto delle condizioni ivi contenute e nei limiti e secondo i 
criteri indicati nella relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri; 

Che, conseguentemente, è stato redatto il “Piano organico e coordinato” degli 
interventi per il Giubileo Straordinario della Misericordia, allegato sub A) al presente 
provvedimento, funzionale all’attuazione delle finalità previste dal citato articolo 10, 
comma 1 bis, del D.Lgs. n. 61/2012; 

Che, sempre in funzione delle medesime finalità, sono state altresì individuate le 
disposizioni normative oggetto di richiesta di deroga, nei limiti di quanto previsto dal 
medesimo articolo; 

Visti, in particolare: 

 la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione e, in particolare, l’art. 24 relativo 
all’Ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell’art. 114, terzo comma, 
della Costituzione; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante “Ulteriori disposizioni recanti 
attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di Ordinamento di 
Roma Capitale”; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n. 8 del 7 marzo 2013; 
 
Atteso che in data 26 agosto 2015 il Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario                                              F.to: V. Vastola”; 
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Preso atto che in data 26 agosto 2015 il Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, ha 
attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione. 

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario                                                F.to: V. Vastola; 
 
Atteso che in data 26 agosto 2015 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attesa l’individuazione degli 
interventi costituenti il Piano per il “Giubileo straordinario della misericordia” effettuata 
con deliberazione di Giunta Capitolina n. 274 del 6 agosto 2015. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                            F.to: M. Corselli”; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 1 bis, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2012 n. 61, il Piano organico e coordinato degli interventi per il 
“Giubileo Straordinario della Misericordia”, finalizzati alle emergenze in materia di 
traffico, mobilità e inquinamento atmosferico o acustico, allegato sub A) alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. di individuare in quelle indicate nella tabella seguente, per le motivazioni a margine di 
ciascuna riportate, le disposizioni normative funzionali all’attuazione del Piano, che 
formano oggetto di richiesta di deroga ai sensi e per gli effetti della norma indicata al 
punto 1 che precede: 
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3. di dare atto che il Piano sarà attuato nel rispetto dei vincoli di Bilancio e di finanza 
pubblica in capo all’Ente, nonché del Piano di Rientro di cui all’art. 16 del D.L. 
n. 16/2014 approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 194/2014, anche tenendo 
conto di eventuali risorse aggiuntive o spazi finanziari in termini di Patto di Stabilità, 
di cui Roma Capitale potrà godere per la realizzazione del Piano medesimo; 

4. di disporre che la presente deliberazione, corredata dal Piano organico e coordinato 
allegato sub A), sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di 
ottenere le autorizzazioni di cui al citato art. 10, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 61/2012, 
necessarie per l’esercizio dei poteri di Ordinanza del Sindaco da disporre, in 
conformità al disposto di legge, per l’attuazione degli interventi. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 
 

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Causi 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buarnè 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 

27 agosto 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


