
Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 

Al Segretario Generale 

Oggetto: Questione pregiudiziale ai sensi dell’art 65 del regolamento comunale, relativamente 

all’approvazione Proposta di Delibera n. 30 prot. 4497 del 2018 per carenza dell'elementooggettivo e 

soggettivo - Sentenza del Consiglio di Stato sez IV n. 5450 del 2012. 

Risulta dalla premesse della proposta di delibera n. 30 prot. 4497 del 2018 e dunque dall’istruttoria operata 

dagli Uffici del Dipartimento mento PAU la volontà di voler “recuperare” la mancata realizzazione delle 

OO.PP. di cui alla convenzione stipulata nel 2004 mediante la c.d. monetizzazione elle stesse e ciò per un 

importo che corrisponderebbe in denaro a circa 16,9 milioni di euro. 

Che a tal scopo, l’immobiliare Confcommercio, proprietaria dell’edificio del comparto Z1 conferma 

l’impegno, attraverso missiva con prot. N. QI 50679 del 21/03/2017, a presentare ad Acqua Marcia 

immobiliare Srl un’offerta irrevocabile di acquisto della parte direzionale della dello stesso fabbricato Z1 in 

particolare la scala B, con espressa previsione che tale importo, sarebbe pari esattamente al valore delle 

OO.PP. a cui lo stesso soggetto era obbligato, detta somma sarebbe interamente versata direttamente a 

Roma Capitale all’atto della sottoscrizione della convenzione. 

Si ritiene che in forza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5450 del 2012 avente ad oggetto proprio gli 

immobili di proprietà Acqua Marcia immobiliare Z1 e Z2, la vendita degli stessi, non è possibile in assenza 

del preventivo ilascio della agibilità per gli stessi immobili. 

La sentenza chiarisce che i fabbricati non possono essere procedimentalmente e funzionalmente disgiunti 

dalla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, tutte, previste nella convenzione del 2004. 

Tra l’altro, va da se che i titoli edilizi all’epoca rilasciati per gli edifici oggi già realizzati , abbiano quale 

presupposto l’adempimento delle obbligazioni contenute nella convenzione del 2004, discendendone che 

quelle opere urbanistiche previste, e non altre, sono la premessa della convenzione e della sostenibilità 

urbanistica degli edifici come espressamente confermato nella sentenza citata. La Sentenza del Consiglio di 

Stato n. 5450 del 2012 impone dunque la preventiva realizzazione delle OO.PP. che rimane una 

obbligazione inscindibile dai fabbricati che andrà preventivamente dempiuta per poter ottenere l’agibilità. 

L’ipotesi prospettata dalla proposta di delibera di un contestuale rilascio dei certificati di agibilità alla 

sottoscrizione della nuova convenzione, anche se rilascia per stralci funzionali, evidentemente non prevista 

dalla convenzione del 2004, risulterebbe in palese violazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5450 

del 2012, ed esporrebbe l’Amministrazione Capitolina ad un possibile se non probabile nuovo 

inadempimento da parte dei promotori per il mancato preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione a 

cui i medesimi si erano obbligata con la sottoscrizione della convenzione del 2004, collaudo si ricorda, a cui 

la stessa sentenza fa espressamente riferimento. 

La sentenza citata, dunque, traccia in maniera inequivocabile la strada per il rilascio dei certificati di agibilità 

: realizzazione delle opere pubbliche, collaudo delle stesse, e successivo rilascio dei certificati.  

Non potendosi prospettare diversi spazzi interpretativi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5450 del 

2012, la diversa ipotesi prevista nella delibera che si vorrebbe approvare, non si esclude l’aggiramento del 

giudicato della stessa con grave danno per la Pubblica Amministrazione Comunale. 

Firmato dai Consiglieri: Cristina Grancio – Stefano Fassina – Andrea De Priamo 

Roma, 20 marzo 2018 


