
 
 
 

Protocollo RC n. 17620/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì trentuno del mese di luglio, alle ore 17,12 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………  Assessore 
6 FIORINI LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
 8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
 9 MAMMÌ VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
 10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente l’Assessore De 
Santis che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta altresì presente l’Assessore Cafarotti. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, Frongia, Lemmetti, Meleo, 
Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

L’Assessore Frongia abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.156 
Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra Roma Capitale 
e Città Metropolitana di Roma Capitale, relativo agli interventi per la 
realizzazione del “Nodo di scambio Colle Mattia” - Proposta di 
Programma di Rigenerazione Urbana ex art. 2 Legge Regionale n. 
7/2017 - prot. QI 139652 del 5.09.2019 - D.D.M. SUD srl. 

 

Premesso che,  

dal 2006, tra gli obiettivi programmatici della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana 
di Roma Capitale) è stato individuato la realizzazione del parcheggio di scambio Colle 
Mattia a servizio dell’omonima stazione ferroviaria, attraverso risorse stanziate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per € 3.816.450,00 (rif. D.M. Ministero 
Infrastrutture e Trasporti del 10.05.2001 e del 29.09.2005), inserito nel Programma 
Triennale 2007-2009 con cod. MP 04 1230, denominato Roma d 4.2.3.1; 

a tal proposito Città Metropolitana, ha predisposto specifico progetto preliminare relativo 
al parcheggio di scambio di che trattasi ed indetto apposita Conferenza di Servizi, 



conclusasi con la mancata approvazione dello stesso in considerazione del parere negativo 
espresso dal competente Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica -
Servizio Pianificazione delle Reti della Mobilità di Roma Capitale, (prot. QF 13488 del 
19.06.2008) a causa della mancata pianificazione, nell’intervento proposto, dell’intero 
ambito del Nodo di Scambio, così come previsto all’art. 95 delle NTA del vigente PRG;

la realizzazione del nodo di scambio Colle Mattia veniva individuata come opera 
prioritaria anche nell’ambito degli interventi “Emergenza nel settore del traffico e della 
mobilità a Roma“, di cui all’OPCM 3543 del 26.09.2006, con la quale veniva nominato 
fino al 31.12.2008, Commissario Delegato per l'attuazione immediata a fronteggiare 
l'emergenza venutasi a creare nel territorio della Capitale, il Sindaco di Roma;

in particolare, con riferimento alla predetta OPCM 3543/2006, il Sindaco di Roma quale 
Commissario Delegato per l’emergenza di cui sopra, con Ordinanza 129 del 27.11.2008, 
recante “ Modifiche ed integrazioni e prime disposizioni da adottarsi per la realizzazione 
degli interventi. Modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la Concessione del 
diritto di superficie”, e successiva Ordinanza 246 del 29.12.2009, disponeva, di inserire 
tra gli interventi ritenuti prioritari volti a fronteggiare l'emergenza traffico venutasi a 
creare nel territorio della Capitale, alcuni Nodi di Attestamento Metropolitano e Urbano, 
tra cui la progettazione del nodo di scambio Colle Mattia-Codice B1.3.012;

in riferimento alla suddette Ordinanze la D.D.M. s.r.l, proprietaria di parte delle aree 
destinate a nodo di scambio “Colle Mattia”, presentava all’Ufficio del Commissario 
Delegato Emergenza Traffico, una proposta di Progetto Preliminare Integrato, 
riguardante, oltre all’intero nodo di scambio, ulteriori aree comprendenti infrastrutture per 
la mobilità, aree agricole e porzioni ricadenti nel Toponimo 8.10 Colle della Lite;

a tal proposito veniva indetta, da parte del suddetto Ufficio specifica Conferenza di 
Servizi, per l’approvazione dello stesso in cui il Dipartimento PAU, Servizio 
Pianificazione Reti della Mobilità, pur rilasciando parere favorevole con prescrizioni 
(prot. n. QF 5933 del 25.03.2011), rappresentava la necessità del ricorso ad una Variante 
Urbanistica;

in considerazione della decadenza delle attività emergenziali di cui alle Ordinanze sopra 
richiamate e delle attività dell’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Traffico, 
veniva assegnata al Dipartimento Mobilità e Trasporti - U.O. Attuazione Piano Parcheggi 
di Roma Capitale. la competenza istruttoria di tale proposta progettuale;

sulla base delle indicazioni emerse nella suddetta Conferenza di Servizi indetta nel 2010, i 
proponenti proprietari di parte delle aree in argomento presentavano al Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, una nuova proposta (prot. QG 17093 del 30.04.2013) che seppur 
parzialmente rispondeva alle Osservazioni formulate in sede di CdS di cui sopra, si 
configurava comunque in variante urbanistica, non raggiungendo comunque il 75% 
dell’intera superficie catastale, come previsto dalle NTA del PRG vigente (art.13 NTA);

preso atto che:

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 159 del 2.08.2019 è stato approvato lo 
“Schema di Accordo Quadro con Città Metropolitana, di cui al Decreto della Città 
Metropolitana di Roma Capitale n. 175/2018, per la collaborazione alla redazione del 
PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) e per l'attuazione del Progetto 
“MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana”;

come rappresentato nella sopra indicata Deliberazione di Giunta Capitale n. 159/2019, la 
Città Metropolitana di Roma Capitale, in accordo con Roma Capitale, ha presentato il 
progetto “MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana”, per un importo 
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complessivo di € 5.000.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata complessivamente 
dalle seguenti risorse:

- per euro 3.000.000,00 da eventuale cofinanziamento derivante dal Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, di cui alla L. 221 del 28.12.2015 e al 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208 
del 20.07.2016;

- per € 2.000.000,00 da risorse rinvenibili tra i fondi destinati all’intervento del nodo di 
scambio di “Colle Mattia” inserito nel programma delle opere della Città 
Metropolitana.

Con Legge Regionale 18.07.2017 n. 7, il legislatore regionale, in attuazione della 
disciplina nazionale (D.Lgs. n. 70/2011 convertito con L. n. 106/2011), e con disposizioni 
di carattere sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale, ha inteso perseguire 
obiettivi di riqualificazione di aree urbane degradate e di razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, consentendo una serie d’interventi, come nel dettaglio indicati all’art. 1 
lettera b), della stessa norma, volti tra l’altro a “ favorire il recupero delle periferie, 
accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche 
dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare 
la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a 
quanto previsto dall'articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi 
disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di 
abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare”.

Ai sensi dell’art 1 comma 2, della suddetta norma, tali interventi sono consentiti “nelle 
porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia 
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione 
di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in 
sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 8.11.2004, n. 12“.

L’art. 2 della stessa norma, prevede inoltre la possibilità di approvare gli interventi di 
rigenerazione urbana e recupero edilizio di cui all’art. 1, attraverso Programmi di
Rigenerazione Urbana e nello specifico il comma 6 dispone che: “Tali Programmi di 
Rigenerazione Urbana, si attuano attraverso i programmi integrati di intervento o di 
recupero di cui alla L.R. 22/1997 e successive modifiche da approvare, se in variante allo
strumento urbanistico generale vigente, con le procedure di cui all'articolo 4 della legge 
regionale 2.07.1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento 
delle procedure) e successive modifiche ovvero mediante Accordo di Programma”.
Considerato che:

in riferimento alla Legge Regionale di cui sopra, in data 5.09.2019 con prot. Dipartimento 
PAU, Direzione Rigenerazione Urbana di Roma Capitale, QI 139652, è stata presentata 
dalla sopra indicata società D.D.M. SUD srl, una nuova proposta progettuale ed in 
particolare specifico Studio di Fattibilità a valere quale proposta di Programma di 
Rigenerazione Urbana ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 18.07.2019 n. 7;

le aree oggetto della proposta, ricadenti nel Sistema delle Infrastrutture per la mobilità, 
come attestato dal proponente, risultano in parte di proprietà dello stesso (Foglio 1058, 
partt. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 31, 47, 50, 55, 200, 201) per una Superficie di mq. 21.860, ed in 
parte di proprietà di terzi (Foglio 1058, partt. 33, 283, 284, 282) per una Superficie di 
circa mq. 5.495, per una Superficie complessiva di circa 27.355 mq.;

in base al vigente PRG, le aree di proprietà della D.D.M. SUD srl, confinanti a nord con 
Via di Monte Mellone, a est con Via di Colle Mattia, sono destinate a Nodo di Scambio, 
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mentre le altre aree di proprietà di terzi, sono destinate ad Infrastrutture di Trasporto in 
sede propria - Linee ferroviarie di interesse nazionale, regionale e metropolitano in 
concessione;

la proposta di Programma di Rigenerazione Urbana, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 7/2017, 
prevede la Ristrutturazione Edilizia dell’immobile dismesso esistente ex Distilleria e 
relativo cambio di destinazione d’uso da funzioni produttive a residenziale-commerciale 
(Cu/b), interventi di Manutenzione Straordinaria (MS) dell’edificio esistente 
contraddistinto in Catasto al foglio 1058 part. 9, mantenendo la destinazione residenziale, 
nonché la demolizione senza ricostruzione dell’immobile destinato a funzioni residenziali 
censito in Catasto al Foglio 1059 part. 416;

ai sensi dell’art. 2 della L.R. 7/2017, a seguito della Ristrutturazione Edilizia della ex 
distilleria, la SUL esistente dichiarata pari a mq. 3.795, viene incentivata del 35% per una 
superficie pari a mq. 1.328, determinando una SUL totale di mq. 5.123, come previsto 
all’art. 2 comma 4 lett. d) della L.R., per la realizzazione di opere pubbliche e/o per 
cessioni di aree aggiuntive;

l’intervento ad esito prevede quindi, a parità di SUL esistente (mq 3.795), la 
ristrutturazione edilizia dell’edificio ex Distilleria con cambio di destinazione d’uso a 
funzione residenziale per mq. 2.910 e commerciale (Cu/b) per mq. 885. La nuova SUL, 
determinata dagli incentivi previsti dal citato art. 2 comma 4 lett. d) di detta L.R. 7/2017, 
pari a mq. 1.328 è destinata a funzioni residenziali di cui mq. 266 (20%) da destinarsi ad 
edilizia residenziale pubblica o edilizia sociale;

ai sensi dell’art. 20 delle NTA e ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. d-ter del DPR 
380/2001, l’intervento è soggetto a contributo straordinario di urbanizzazione che attesta 
il pubblico interesse, quale ulteriore onere aggiuntivo agli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, posto a carico del soggetto attuatore secondo le modalità previste 
dalla Deliberazione di A.C. n. 128 dell’11.12.2014;

il suddetto Studio di fattibilità, oggetto della proposta presentata, prevede inoltre una serie 
di Opere Pubbliche, tra cui, un Parcheggio di Scambio che occupa parte delle aree di 
proprietà del proponente nonché le aree di proprietà di terzi da espropriare, 
contraddistinte in Catasto al Foglio 1058 partt. 33, 283, 284, 282, nonché, a carico del 
soggetto proponente, la realizzazione di parcheggi pubblici, verde e Servizi da cedere 
quali standard urbanistici e il rifacimento- adeguamento della viabilità esistente di Via di 
Colle Mattia e Via di Monte Mellone con la realizzazione di un capolinea degli autobus;

le Opere per la realizzazione del parcheggio di scambio compresi gli oneri per l’esproprio 
delle aree di proprietà di terzi non ancora quantificati, come rappresentato dal proponente, 
risulterebbero finanziabili ed attuabili dal competente Ente alla Città Metropolitana di 
Roma Capitale attraverso risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti come rappresentato nelle sopra indicate premesse;

Considerato altresì che:

l’intervento proposto in variante allo strumento urbanistico generale vigente, da 
approvarsi ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge Regionale 7/2017 attraverso la 
procedura di cui all'articolo 4 della legge regionale 2.07.1987, n. 36, renderebbe possibile 
l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del Parcheggio di Scambio nella 
porzione (lotto funzionale) insistente sulla porzione di area di proprietà della Società 
proponente DDM srl;
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per il completamento del Nodo di Scambio, come rappresentato sotto il profilo tecnico 
nello Studio di Fattibilità presentato dalla Società proponente DDM srl, è necessario 
procedere attraverso l’approvazione di progetto di opera pubblica con valore di 
attivazione di procedura espropriativa ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001;

è interesse di entrambi le Amministrazioni di Roma Capitale e Città Metropolitana 
avviare un confronto procedurale in ordine alla procedura della Variante Urbanistica 
sottesa all’attuazione dell’intervento in argomento al fine di concordare le modalità di 
programmazione e di esecuzione dei necessari interventi, coordinando le rispettive azioni 
impegnandosi vicendevolmente all'adempimento delle obbligazioni nascenti 
dall'Accordo;

considerato infine che:

la contestualità di tutti i previsti interventi infrastrutturali per la mobilità, compresa la 
realizzazione del parcheggio di scambio Colle Mattia a servizio dell’omonima Stazione, 
garantirebbe l’ottimale sostenibilità trasportistica del quadrante urbano di riferimento;

l’approvazione del suddetto Programma di Rigenerazione Urbana, ai sensi dell’art. 2 della 
L.R. 7/2017 necessita di essere condiviso con l’Amministrazione di Città Metropolitana 
per le evidenti interferenze con la preesistente viabilità-aree di proprietà della stessa Città 
Metropolitana, anche al fine di meglio individuare specifico cronoprogramma attuativo 
degli interventi e cessione delle previste aree da parte del soggetto proponente a Città 
Metropolitana oltre all’acquisizione delle ulteriori aree di proprietà di terzi volte alla 
realizzazione del Parcheggio di Scambio di cui sopra attraverso specifica procedura 
espropriativa;

pertanto, tra le competenti Direzioni Tecniche della scrivente Amministrazione Capitolina 
e la Città Metropolitana di Roma Capitale, è sorta la necessità di addivenire, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241, ad uno specifico Accordo di Collaborazione al 
fine di disciplinare lo svolgimento degli interventi sopra rappresentati relativi al 
potenziamento delle infrastrutture per la mobilità del quadrante urbano di riferimento;

a tal proposito si è reso necessario avviare uno specifico Tavolo Tecnico di confronto tra i 
rappresentanti delle due Amministrazioni per l’espletamento di tutte le attività tecnico-
procedurali finalizzate alla sottoscrizione dell’Accordo di cui sopra che hanno 
determinato il contenuto dello schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 
della Legge 7.08.1990, n. 241 condiviso dai rappresentanti delle Amministrazioni 
interessate e dai referenti designati delle stesse, il cui schema necessita di essere 
approvato dai competenti organi di Città Metropolitana e di Roma Capitale, al fine di 
procedere alla sottoscrizione dello stesso;

nello specifico, con nota prot. QI62769 del 10.06.2020 il RUP del procedimento “Nodo di 
scambio Colle Mattia”, Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la 
mobilità” di Città Metropolitana di Roma Capitale, ha comunicato a Roma Capitale la 
condivisione dei contenuti dell’allegato schema di Accordo di collaborazione tra Enti, ai 
sensi dell’art.15 della L. 241/1990 ai fini della realizzazione del parcheggio di scambio in 
oggetto, ricordando altresì l’avvenuto inserimento dell’intervento di che trattasi da parte 
di Città metropolitana di Roma Capitale nel Programma delle Opere, per un importo 
complessivo pari a 3.816.450,00 Euro;

Visto

che, in data 17 giugno 2020, il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana del 
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, ha espresso il parere che di 
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seguito 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 Direttore F.to: S. Capurro

che, in data 17 giugno 2020, il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica, ha attestato – ai sensi dell’art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli 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 del Dipartimento F.to: C. Esposito

che, in data 25 giugno 2020, il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si dichiara la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”;

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretario 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 
267/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
tutto quanto sopra premesso:

di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15, della Legge 
7.08.1990, n. 241, tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, allegato al 
presente atto quale parte integrante, relativo agli interventi per la realizzazione del “Nodo 
di scambio Colle Mattia” di cui alla Proposta di Programma di Rigenerazione Urbana ex 
art. 2 Legge Regionale n. 7/2017 - prot. QI 139652 del 5.09.2019 - D.D.M. SUD srl;

di conferire specifico mandato al Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana del 
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, alla sottoscrizione del suddetto 
Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
A. De Santis

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. Viggiano
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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 7 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 agosto 2020.

Lì, 6 agosto 2020            SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

        IL DIRETTORE 
          F.to: P. Ciutti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 17 agosto 2020.

Lì, 25 agosto 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

           IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
        F.to: G. Viggiano 

 

15


