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Presidenza: SECCIA 
  
 L’anno 2019, il giorno di giovedì 19 del mese di settembre, alle ore 15,10 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 26 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei 
Annalisa, Calabrese Pietro, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De 
Priamo Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, 
Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, 
Montella Monica, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco e Vivarelli Valentina.  

 
ASSENTI l'On.le Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 
Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Donati Simona, 

Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni 



Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano,
Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio,
Simonelli Massimo, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che le
Consigliere Penna e Tempesta hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Meleo Linda e Montuori Luca.

(OMISSIS)

85a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Pelonzi, De Priamo e Grancio 

Modifica della convenzione urbanistica relativa al Programma di 
trasformazione urbanistica “Vigna Murata”. 

Premesso che l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 20 del 16 marzo 2012 ha 
formulato indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex 
art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, concernente il Programma di trasformazione urbanistica 
denominato "Vigna Murata", in variante al PRG, avente ad oggetto la rilocalizzazione 
dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria dell'ex comprensorio 
"E1 Tor Marancia", dell'ex comprensorio "F2 Monte Arsiccio" e la transazione Egenco 
Pontina Intermetro nonché il declassamento funzionale dell'asse "Laurentina - Tintoretto 
- Kobler" classificato nel Sistema delle Infrastrutture per la mobilità del PRG, elaborati 
gestionali G3, da viabilità principale a viabilità secondaria e la deroga alla fascia di 
pertinenza ed alla larghezza dei marciapiedi limitatamente ad alcuni tratti dello stesso 
asse stradale, nel tratto che va da Via Vigna Murata a Via del Tintoretto, interessati da 
edifici esistenti; 

che l'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del T.U.E.L. con deliberazione 
n. 22 del 24 giugno 2014 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma;

che in data 14 dicembre 2017 è stata stipulata la convenzione urbanistica con Rep.        
n. 120635 Racc. 46736 tra Roma Capitale e Investire Società di gestione del Risparmio 
SpA (in qualità di Società di gestione per conto di Fondo HB e Esselunga SpA) per 
l'attuazione del programma di trasformazione urbanistica denominato "Vigna Murata" a 
compensazione parziale dell'ex Comprensorio "E1 Tor Marancia", dell'ex Comprensorio 
"F2 Monte Arsiccio" e la transazione "Egenco - Pontina Intermetro" attraverso la 
rilocalizzazione dei relativi diritti edificatori.

Considerato che la suddetta Convenzione prevede la realizzazione di un asse viario di 
collegamento tra Via di Vigna Murata e Via del Tintoretto; 

che la realizzazione del suddetto asse viario comporterebbe la distruzione del Parco del 
Tintoretto causando un grave danno ambientale con l'abbattimento di 250 alberature e lo 
sbancamento della collina da cui prende il nome l'intero quartiere; 
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che la realizzazione della Via di collegamento tra Via di Vigna Murata e Via del 
Tintoretto comporterebbe anche la realizzazione di una rotatoria su Via del Tintoretto 
che andrebbe a danneggiare 123 orti urbani, oltre una serie di servizi ad essi collegati;

che si verrebbe a creare di fatto un elemento divisorio all'interno del quartiere stesso,
isolando i tre plessi scolastici che insistono nell'area.

Tenuto conto che relativamente al programma urbanistico "Nuova edificazione in 
località Colle della Strega" ubicato territorialmente in adiacenza a quello di Vigna 
Murata, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'esprimere il parere di 
competenza, ha posto come condizione che il Parco di Colle della Strega non fosse 
attraversato da nessuna connessione viaria; 

che tale prescrizione ha fatto sì che la previsione di PRG di collegamento viario tra il 
Parco dell'Appia Antica e Via Laurentina non sia più realizzabile; 

che tale variazione di PRG, di fatto fa decadere l'interesse pubblico per la realizzazione 
del collegamento fra Via di Vigna Murata e Via del Tintoretto; 

che inoltre la realizzazione dell'asse viario di collegamento tra Via di Vigna Murata e 
Via del Tintoretto non andrebbe a migliorare i flussi di traffico di quel quadrante di 
città.

Visti:

il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 100 del 25 
luglio 2002 e ss.mm.ii..

Atteso che in data 18 luglio 2019 il Direttore della I U.O. – III Direzione della 
Ragioneria Generale, Alessandra Boldrini, ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'articolo 97, comma 2, del 
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

per i motivi espressi in narrativa 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di variare la convenzione urbanistica stipulata in data 14 dicembre 2017,
relativamente agli interventi afferenti il Parco del Tintoretto adottando una 
soluzione alternativa che salvaguardi integralmente il Parco del Tintoretto in tutta la
sua estensione, mantenendo invariata la quantificazione degli oneri ordinari e 
straordinari;

2. di salvaguardare gli orti urbani "Ortolino" nella loro integrità;
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3. di verificare, attraverso i competenti dipartimenti, la possibilità di stralciare in tutto
o in parte, quanto pianificato dal PRG relativamente all'attraversamento viabilistico 
del "Parco dell'Appia Antica", adeguando tale modifica in coerenza con gli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale e delle attuali e future dinamiche funzionali ed 
insediative del territorio connesso, adottando le azioni ed i provvedimenti tecnico
amministrativi conseguenti;

4. di promuovere, attraverso i competenti dipartimenti, gli opportuni provvedimenti 
per consentire in tempi rapidi la verifica di fattibilità di una soluzione che preveda 
l'interruzione del collegamento viario tra Via del Tintoretto e Via di Vigna Murata, 
garantendo i fabbisogni funzionali del programma urbanistico esecutivo e 
convenzionato "Vigna Murata", gli opportuni allacci alla rete viaria esistente e la 
mitigazione delle opere di urbanizzazione per preservare la continuità delle aree 
verdi interessate; 

5. di verificare, attraverso i competenti dipartimenti, la possibilità di modificare le 
opere pubbliche del programma urbanistico “Vigna Murata”, fatti salvi gli obiettivi 
dell’Amministrazione capitolina e salvaguardando i diritti acquisiti dal soggetto 
attuatore, titolare della Convenzione in essere.

La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Permanenti III e VIII, 
nella seduta congiunta del 18 settembre 2019, hanno espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Paolo 
MILETI.

(OMISSIS)

La VICE PRESIDENTE VICARIO invita quindi l’Assemblea alla votazione, 
con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Vice Presidente
Vicario con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta 
approvata, all’unanimità, con 32 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Angelucci, Baglio, 
Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, 
Fassina, Ferrara, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mennuni, Montella, Paciocco, 
Palumbo, Pelonzi, Piccolo, Politi, Seccia, Simonelli, Stefàno, Sturni, Terranova e
Vivarelli.

La presente deliberazione assume il n. 71.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.
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Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Angelucci, Baglio, 
Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, 
Fassina, Ferrara, Grancio, Guadagno, Iorio, Mennuni, Montella, Paciocco, Palumbo, 
Pelonzi, Piccolo, Politi, Seccia, Simonelli, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 26 settembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10 ottobre 2019. 

 

Lì, 25 settembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 

 


