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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventisette del mese di settembre, alle 
ore 11,45, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata 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 
       

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, De Santis, Fiorini, Frongia, Mammì 
e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
 (O M I S S I S) 

Alle ore 11,55 la seduta viene sospesa. 
Alle ore 12,30, alla ripresa dei lavori, sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori 
Cafarotti, De Santis, Fiorini, Frongia, Mammì e Vivarelli. 

 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 218 

Approvazione dello Schema di Convenzione tra Roma Capitale e La 
Rinascente S.p.A. per la disciplina degli interventi di riqualificazione di 
Via del Tritone e Via dei Due Macelli – Roma: autorizzazione alla 
sottoscrizione. Autorizzazione all’accettazione della donazione da parte 
della Società La Rinascente S.p.A. per un importo massimo di €. 
3.000.000,00 (euro tre milioni). 

Premesso: 

 che lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con 
deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii., individua tra i principi generali che 
devono ispirare l’azione di Roma Capitale la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale della Città (art. 1, co. 4); 

 che tra i compiti istituzionali di Roma Capitale assumono particolare rilievo 
l’indirizzo delle scelte urbanistiche volte alla riqualificazione del tessuto urbano, 
nonché la tutela del patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico, da 
attuarsi anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati, ai 
fini del recupero, della conservazione, della valorizzazione e della più idonea 
fruizione di tale patrimonio, così come espressamente previsto dall’art. 2, commi 
11 e 13 del su richiamato Statuto; 



che rientra fra gli obiettivi delle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo 
di Roma Capitale, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 
agosto 2016, il reperimento di risorse economiche volte, tra l’altro, al rifacimento 
dei marciapiedi, con particolare attenzione agli scivoli per disabili;

che la società Rina Estate Italia S.r.l. è proprietaria del compendio immobiliare sito 
in Via del Tritone 58/b-62/d e Via Due Macelli 13-16, sede de “La Rinascente 
S.p.A.”, in forza di atto di vendita a rogito Notaio Carlo Marchetti di Milano in data 
26 luglio 2012 n. 9.128/4.749 di repertorio, registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Milano 1 in data 30 luglio 2012 al n. 28663 Serie 1T;

che La Rinascente S.p.A. è conduttrice dell’immobile sopra descritto presso cui 
esercita la propria attività commerciale a far data dal 12 ottobre 2017;

che la Società La Rinascente S.p.A., con nota del 4 marzo 2019 acquisita al 
protocollo dell’Ufficio di Gabinetto in data 5 marzo 2019 al n. RA/14448, ha 
manifestato la disponibilità ad effettuare un’erogazione liberale, a favore di Roma 
Capitale, per un importo massimo di €. 3.000.000,00 (euro tre milioni) da destinarsi 
all’intervento di riqualificazione di Via del Tritone e di Via dei Due Macelli, previa 
sottoscrizione dell’Atto di Donazione e della correlata Convenzione, che andrà a 
disciplinare i rapporti fra le Parti e le modalità di effettuazione degli interventi di 
riqualificazione;

Considerato

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 98 del 12 novembre 2009, ha 
formulato, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Comunale, indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione di un Accordo di Programma volto all’approvazione, in deroga alle 
NTA del PRG vigente, del “Progetto di riconversione funzionale del compendio 
immobiliare da adibire a nuova sede de “La Rinascente S.p.A.”, sito in Via del 
Tritone, dal n. 58/b al n. 62/d, ed in Via dei Due Macelli, dal n. 13 al n. 16, da 
adibire a nuova sede de “La Rinascente S.p.A.”, con conseguente finanziamento 
degli interventi pubblici di riqualificazione dell’area Tridente;

che, ai sensi della su citata Deliberazione del Consiglio Comunale, è obiettivo 
prioritario del Comune di Roma procedere alla complessiva riqualificazione 
dell’Area del Tridente mediante un programma di interventi coordinati e 
progressivi;

che l’Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. denominato “Progetto di 
riconversione funzionale del compendio immobiliare da adibire a nuova sede de La 
Rinascente S.p.A., sito in Via del Tritone e Via dei Due Macelli in Roma, veniva 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 28 in data 28 luglio 2010 e, una volta decorsi i termini 
di legge per le possibili impugnazioni, consolidava definitivamente i propri effetti;

che l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 29 del 2 luglio 2014, ha deliberato 
la rimodulazione del programma delle opere di riqualificazione dell’area del 
Tridente, di cui al programma urbanistico avente per oggetto la riconversione 
funzionale del compendio immobiliare da adibire a nuova sede de “La Rinascente 
S.p.A.” (Del. C.C. 39/2010 di ratifica dell’accordo di programma sottoscritto in data 
25 marzo 2010); 

Atteso:

che Roma Capitale ha dato atto che il compendio immobiliare, pur trovandosi in 
una posizione urbana centrale e di notevole prestigio caratterizzata dalla prossimità 
con attività commerciali e recettive, anche di altissimo livello che esercitano un 
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importante richiamo di utenza, si trova in un’area che, sotto il profilo pedonale e 
della Viabilità, necessita di interventi volti a garantire la sicurezza delle persone e
il benessere di cittadini e visitatori, in considerazione dei consistenti flussi pedonali 
e turistici ivi presenti;

che è interesse di Roma Capitale effettuare interventi volti alla riqualificazione di 
spazi pubblici e di miglioramento della mobilità locale favorendo l’iniziativa privata 
che si rende disponibile a sostenere il finanziamento di opere volte al miglioramento 
dei servizi e infrastrutture pubbliche e ciò al fine di preservare e valorizzare aree di 
pregio in contesti urbanistici di indiscusso valore storico e artistico;

che le Parti hanno identificato quale ambito territoriale oggetto dell’intervento la 
riorganizzazione delle sezioni stradali di Via del Tritone e Via dei Due Macelli; 

che gli interventi di riqualificazione in argomento verranno progettati ed attuati da 
Roma Capitale, per il tramite del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana, nel rispetto del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e della vigente normativa di settore, secondo il 
cronoprogramma come definito nella Convenzione; 

che Roma Capitale ha dato, altresì, atto che l’ambito sarà interessato da interventi 
di riqualificazione della viabilità prevedendo la revisione della regolamentazione 
sulla circolazione e gli orari per il transito di veicoli adibiti al trasporto delle merci; 

che, per disciplinare i su richiamati interventi e le relative modalità di 
finanziamento, si rende necessaria la stipula di un’apposita Convenzione tra Roma 
Capitale e la Rinascente S.p.A., attraverso la quale regolamentare ogni attività ed i 
correlati rapporti, inclusi gli impegni finanziari che deriveranno dalle attività 
espletate;

che Roma Capitale ha ritenuto la proposta di liberalità avanzata dalla Società La 
Rinascente S.p.A. meritevole di accoglimento e sviluppo progettuale, anche in 
considerazione della possibilità di effettuare un ampio intervento di riqualificazione 
di spazi pubblici di notevole interesse storico, culturale e turistico;

che si rende, altresì, necessaria la stipula di apposito Atto di Donazione mediante 
rogito notarile, ai sensi dell’art. 782 del codice civile, con il quale la Società La 
Rinascente S.p.A. si impegna ad erogare un contributo economico, a titolo di 
liberalità, per un importo massimo di €. 3.000.000,00 (euro tre milioni).

Preso atto:

che La Rinascente S.p.A ha manifestato la propria condivisione in ordine ai 
contenuti dello schema della Convenzione in argomento;

che la donazione non comporta oneri a carico del bilancio capitolino;

Visti:

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

le Linee Programmatiche 2016 – 2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate 
con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;

il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

l’art. 782 del codice civile;

lo schema di Convenzione, allegato al presente atto, che si compone di n. 14 articoli;
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Atteso che in data 18 settembre 2019 il Direttore della I Direzione Urbanizzazioni Primarie 
del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione in oggetto.

il Direttore della I Direzione Urbanizzazioni Primarie del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana F.to: S. Salari

Atteso 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 18/08/2000, 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

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 18/08/2000, n. 
267;

tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA CAPITOLINA

Delibera

1) di autorizzare l’accettazione della donazione da parte della Società La Rinascente 
S.p.A., per un importo massimo di €. 3.000.000,00 (euro tre milioni), mediante 
rogito notarile ai sensi dell’art. 782 del codice civile;

2) di approvare lo Schema di Convenzione, allegato al presente atto, di cui forma parte 
integrante e sostanziale, tra Roma Capitale e la Società la Rinascente S.p.A., per la 
disciplina degli interventi di riqualificazione di Via del Tritone e Via dei Due 
Macelli – Roma e di autorizzare la relativa sottoscrizione nonché l’adozione degli 
atti amministrativi che si renderanno necessari;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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
                                                                    L. Bergamo 

IL SEGRETARIO GENERALE
                              P.P. Mileti
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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 10 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 ottobre 2019.

Lì, 8 ottobre 2019              SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

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 20 ottobre 2019.

Lì, 21 ottobre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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