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Deliberazione n. 84
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2020
VERBALE N. 51
Seduta Pubblica del 23 luglio 2020
Presidenza: DE VITO - SECCIA
L’anno 2020, il giorno di giovedì 23 del mese di luglio, alle ore 14,20 nell’Aula
Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita, in modalità “mista”,
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi
avvisi.
La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi
dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle disposizioni del
Presidente dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 6 luglio 2020.
Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO
partecipa alla seduta.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 34
Consiglieri:
Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Catini
Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito
Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara
Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella,
Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti
Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola,
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Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo,
Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Agnello Alessandra, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Coia
Andrea, Diario Angelo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Meloni Giorgia,
Mussolini Rachele, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola
Giovanni.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore
Montuori Luca.
(OMISSIS)
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Vicario
Sara SECCIA.
(OMISSIS)
188a Proposta (Dec. G.C. n. 88 del 6 dicembre 2019)

Progetto urbanistico dell'ambito di Trasformazione Ordinaria
prevalentemente residenziale R13 Tor de' Cenci Sud in località Tenuta
La Perna approvato ai sensi dell'art. 1-bis comma 1 della Legge Regione
Lazio n. 36 del 2.07.1987 e s.m.i. Accettazione delle aree a destinazione
pubblica.
Premesso che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 188 del 2 maggio 2013 ha
approvato il Progetto Urbanistico dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria
prevalentemente residenziale R13 Tor de' Cenci Sud in Località Tenuta La Perna,
autorizzando la stipula della relativa convenzione urbanistica con la Società Cooperativa
Consorzio Michelangelo a r.l. e la Società Perna Civita Cooperativa Edilizia, o loro
eventuali aventi causa, quali proprietari delle aree interessate dall'intervento;
le superfici destinate dal suddetto Progetto Urbanistico ad aree pubbliche, a seguito dei
rilievi effettuati in contraddittorio tra le parti, sono state individuate e quantificate con il
Verbale di Consistenza e Misurazione delle aree pubbliche redatto in data 1 agosto
2013, prot. n. QI80712 del 5 agosto 2013, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, unitamente ai seguenti elaborati grafici, tra gli altri, ad esso
allegati:
A - Planimetria catastale delle aree situazione frazionamenti 1991/1992 - 2012;
B - Planimetria generale delle aree in cessione;
D - Aree in cessione suddivisione per destinazione;
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in data 5 dicembre 2013, prot. QI119606, è stato trasmesso alla Regione Lazio,
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, il Piano attuativo
approvato dalla Giunta Capitolina con la citata deliberazione di Giunta Capitolina
n. 188/2013, alla luce di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con Sentenza
n. 272/2013 per gli eventuali adempimenti di competenza;
a seguito del sopracitato inoltro, in data 25 marzo 2014 la Regione Lazio, Direzione
Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Urbanistica e
Copianificazione Comunale: Roma Capitale - Progetti Speciali, ha emesso il parere
paesaggistico favorevole ex art. 16 della legge n. 1150/1942, pervenuto con nota
acquisita agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con
prot. n. QI44354 del 25 marzo 2014;
la Società Cooperativa Edilizia Perna Civita a r.l., con nota acquisita agli atti del
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. n. QI135426
dell’8 agosto 2018, ha consegnato una Relazione sulle vicende di carattere giuridico societario inerenti il programma sociale della Cooperativa edilizia Perna Civita a r.l. a
seguito della scissione parziale della Soc. Coop. Edilizia Consorzio Michelangelo a r.l.,
dettagliatamente descritte nella relazione stessa, manifestando l'intenzione di voler
giungere ad una positiva conclusione del Progetto Urbanistico dell'Ambito di
Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale R13 Tor de' Cenci Sud in
Località Tenuta La Perna "una volta garantita la liberazione da gravami ipotecari
insistenti sulle aree in cessione a Roma Capitale".
Considerato che con la citata deliberazione di Giunta Capitolina n. 188/2013, il Progetto
Urbanistico dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale R13
Tor de' Cenci Sud in Località Tenuta La Perna è stato approvato ai sensi dell'art. 1-bis,
comma 1, della Legge Regione Lazio n. 36/1987, ferme restando le competenze
dell'Assemblea Capitolina in ordine alla definizione delle opere pubbliche da realizzare
ed in ordine all'accettazione della cessione delle aree pubbliche;
con nota acquisita agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
con prot. n. QI17607 del 31 gennaio 2019, il tecnico incaricato dalla Soc. Coop. Perna
Civita, Arch. Maurizio Cosimo Nitti, ha asseverato la conformità dei prezzi indicati nel
computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi unitari delle opere di urbanizzazione
primaria al Prezziario Regionale vigente della Regione Lazio;
l'Ufficio procedente ha provveduto ad esperire opportuna verifica sulla sopracitata
asseverazione di conformità dei prezzi di computo metrico estimativo, come attestato
nella Relazione Tecnica del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica prot. n. QI131122 del 5 agosto 2019, esibita in atti;
con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1/2017 sono stati approvati i nuovi
parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione;
conseguentemente, il quadro economico relativo alle Opere e agli Oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria risulta il seguente:
Opere di urbanizzazione primaria
Rete stradale, parcheggi pubblici, connessione viaria esterna
€ 1.652.313,87
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Rete di fognatura dell'ATO
Attrezzatura verde pubblico (quota primaria mq 13.969)
Totale opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria e di allacciamento
Attrezzatura verde pubblico per mq 42.150 (quota extra standard)
Potenziamento rete fognatura a servizio dell'abitato esistente
Totale opere di urbanizzazione secondaria da realizzare a scomputo

Oneri di urbanizzazione
Oneri di Urbanizzazione Primaria residenziale
Oneri di Urbanizzazione Primaria non residenziale

€ 824.156,21
€ 148.666,78
€ 2.625.136,86
€ 288.591,26
€ 694.417,98
€ 983.009,24

Totale oneri di urbanizzazione primaria

€ 1.441.087,20
€ 264.267,36
€ 1.705.354,56

Oneri di Urbanizzazione Secondaria residenziale

€ 1.199.136,96

Dato atto che gli oneri di urbanizzazione primaria pari ad € 1.705.354,56 sono
integralmente assolti a totale cura e spese del soggetto attuatore attraverso la
realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria, pari ad
€ 2.625.136,86;
il soggetto attuatore è tenuto al versamento della quota di oneri di urbanizzazione
secondaria non scomputata attraverso la realizzazione delle corrispondenti opere di
urbanizzazione, nella misura complessiva di € 216.127,72 (€ 1.199.136,96 € 983.009,24) contestualmente all'ottenimento del titolo edilizio abilitativo;
solo ad esito della sottoscrizione della Convenzione, in sede di Variazione di bilancio
per il triennio di competenza, le opere pubbliche saranno inserite nel Programma
Triennale OO.PP., lista "Fondi Privati" per l'importo complessivo di € 3.608.146,10;
il contributo sul costo di costruzione, provvisoriamente stimato in € 567.602,13, verrà
definito in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo.
Atteso che in data 5 agosto 2019 il Direttore 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 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.".
Il Direttore

F.to: C. Esposito;

che in data 5 agosto 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei 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: C. Esposito;
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che in data 20 settembre 2019 il 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."
Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci.

Visto che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta
dell’8 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di
deliberazione in argomento;
che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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 del Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..
Per i motivi di cui in narrativa,
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
-

di autorizzare l'accettazione delle aree a destinazione pubblica, di cui Progetto
Urbanistico dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale
R13 Tor de' Cenci Sud in Località Tenuta La Perna, approvato con deliberazione
della Giunta Capitolina n. 188 del 2 maggio 2013, che al momento della stipula
della relativa Convenzione Urbanistica dovranno essere libere da pesi, vincoli,
ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di qualunque natura e specie, come
individuate e quantificate nel "Verbale di Consistenza e Misurazione delle Aree
Pubbliche da cedere a Roma Capitale" redatto in data 1° agosto 2013, acquisito agli
atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con
prot. n. QI/80712 del 5 agosto 2013, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento unitamente ai seguenti elaborati grafici, tra gli altri, ad esso
allegati:
A - Planimetria catastale delle aree situazione frazionamenti 1991/1992 - 2012;
B - Planimetria generale delle aree in cessione;
D - Aree in cessione suddivisione per destinazione;

-

di approvare le opere pubbliche Progetto Urbanistico dell'Ambito di
Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale R13 Tor de' Cenci Sud in
Località Tenuta La Perna, come già individuate e descritte negli elaborati
progettuali allegati alla suddetta deliberazione di Giunta Capitolina n. 188/2013, che
saranno realizzate per mezzo del ricorso all'istituto del c.d. "scomputo" nei termini e
nei modi di cui alla normativa vigente in materia;

-

di approvare il seguente quadro economico relativo alle Opere e agli Oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria relativi all'intervento in questione:
Opere di urbanizzazione primaria
Rete stradale, parcheggi pubblici, connessione viaria esterna
€ 1.652.313,87
Rete di fognatura dell'ATO
€ 824.156,21
Attrezzatura verde pubblico (quota primaria mq 13.969)
€ 148.666,78
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Totale opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria e di allacciamento
Attrezzatura verde pubblico per mq 42.150 (quota extra standard)
Potenziamento rete fognatura a servizio dell'abitato esistente
Totale opere di urbanizzazione secondaria da realizzare a scomputo

Oneri di urbanizzazione
Oneri di Urbanizzazione Primaria residenziale
Oneri di Urbanizzazione Primaria non residenziale

€ 2.625.136,86
€ 288.591,26
€ 694.417,98
€ 983.009,24

Totale oneri di urbanizzazione primaria

€ 1.441.087,20
€ 264.267,36
€ 1.705.354,56

Oneri di Urbanizzazione Secondaria residenziale

€ 1.199.136,96

-

di dare atto che gli oneri di urbanizzazione primaria pari ad € 1.705.354,56 sono
integralmente assolti a totale cura e spese del soggetto attuatore attraverso la
realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria, pari ad
€ 2.625.136,86;

-

di dare atto che il soggetto attuatore è tenuto al versamento della quota di oneri di
urbanizzazione secondaria non scomputata attraverso la realizzazione delle
corrispondenti opere di urbanizzazione, nella misura complessiva di € 216.127,72
(€ 1.199.136,96 - € 983.009,24) contestualmente all'ottenimento del titolo edilizio
abilitativo;

-

di dare atto che, solo ad esito della sottoscrizione della Convenzione, in sede di
Variazione di bilancio per il triennio di competenza, le opere pubbliche saranno
inserite nel Programma Triennale OO.PP., lista "Fondi Privati" per l'importo
complessivo di € 3.608.146,10;

-

di dare atto che il contributo sul costo di costruzione, provvisoriamente stimato in
€ 567.602,13, verrà definito in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo;

-

di disporre che quanto stabilito con il presente provvedimento dovrà essere recepito
nella Convenzione Urbanistica che sarà stipulata per dare attuazione al Progetto
Urbanistico dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale
R13 Tor de' Cenci Sud in Località Tenuta La Perna.
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(OMISSIS)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con sistema
elettronico tramite specifico applicativo, della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente,
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
32 voti favorevoli e 1 contrario.
Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Baglio, Bernabei, Celli, Chiossi,
Coia, De Priamo, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno,
Iorio, Mennuni, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia,
Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.
Ha votato contro la Consigliera Guerrini.
La presente deliberazione assume il n. 84.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara,
con 33 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Baglio, Bernabei, Celli, Chiossi,
Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi,
Figliomeni, Guadagno, Iorio, Mennuni, Mussolini, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna,
Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola
e Zotta.
Ha votato contro la Consigliera Guerrini.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

17

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 4 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 agosto 2020.
Lì, 3 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

