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VERBALE N. 67 

Seduta Pubblica del 24 ottobre 2005 

Presidenza: MANNINO - CIRINNA' 

L’anno duemilacinque, il giorno di lunedì ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 16, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 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 dott. Massimo SCIORILLI. 

 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 

MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.  

(O M I S S I S)  
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,30 – il Presidente dispone che si proceda al 

secondo appello.  
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 36 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Bertucci Adalberto, Carli 
Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Chiolli Luciano, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, 
Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, 
Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, 
Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano 
Massimo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta, Santini Claudio, 
Smedile Francesco e Zambelli Gianfranco.  

 
Giustificato il Consigliere Bartolucci Maurizio, in missione. 
 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Bafundi Gianfranco, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Cau Giovanna, Dalia 
Francesco, D’Erme Nunzio, Di Stefano Marco, Eckert  Coen Franca, Galloro Nicola, Ghera 
Fabrizio, Iantosca Massimo, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio 
Marco, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sentinelli Patrizia, 
Spera Adriana, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.  
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Eckert Coen, Mariani, Marroni, 
Poselli e Tajani hanno giustificato la propria assenza.  

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobia Perez Irma. 
 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Calamante Mauro, D’Alessandro Giancarlo, Esposito Dario e Morassut Roberto. 

 
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Monica 

CIRINNA’. 

(O M I S S I S) 
 
 

207ª Proposta (Dec. G.C. del 31 agosto 2005 n. 170) 
 

Approvazione P.Z. D6 Ter Osteria del Curato 2. Variante ex art. 8 legge 
18 aprile 1962 n. 167, come integrato dall'art. 34 legge 22 ottobre 1971 n. 865. 
Municipio X.  

 
Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110/97, tra le varie 

aree individuate da destinare a programmi di edilizia residenziale pubblica, da sottoporre 
a sondaggio archeologico ai sensi dell’art. 2, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, era compresa anche l’area denominata Osteria del Curato 2; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2 marzo 1999 è stata 
adottata la XIII Variante Sostitutiva-Integrativa del II P.E.E.P., comprendente anche il 
Piano di Zona D6 Osteria del Curato 2; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 gennaio 2000 sono 
state adottate le controdeduzioni alla XIII Variante; 

Che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1066 del 2 agosto 2002 
sono stati approvati i Piani della XIII Variante al II P.E.E.P., tra i quali è compreso anche 
il P.Z. D6 Osteria del Curato 2; 

Che con la deliberazione C.C. n. 179 del 18 settembre 2003, a seguito delle 
risultanze dei sondaggi archeologici, è stata approvata la variante bis del Piano di Zona, 
in occasione della quale sono stati anche razionalizzati i residui di piano, concentrando in 
edifici proporzionali alle quantità da cedere in proprietà ai proprietari 
espropriandi/espropriati le cubature residue di piano, prendendo contemporaneamente 
atto delle modifiche alla viabilità che sono state previste nella stesura adottata del nuovo 
Piano Regolatore Generale; 

Che, in particolare, è stato previsto un completamento della viabilità, tra 
Via Lucrezia Romana e il raccordo, già realizzato, con il G.R.A. a sud del piano; 

Che tale viabilità, necessaria a completare la piena accessibilità della zona, è 
tuttavia soggetta ad accertamenti archeologici preventivi, che potrebbero modificarne il 
tracciato, anche in maniera sostanziale e per tale motivo si rende necessario anche 
adeguare le norme tecniche di attuazione del piano, prevedendo la possibilità di variare il 
tracciato, a seguito delle risultanze dei sondaggi archeologici, attraverso l’approvazione 
del progetto preliminare di detta viabilità; 

Che, inoltre, nella precedente variante “bis” era stato definito un nuovo comparto 
residenziale, “F”, sul quale erano stati concentrati alcuni residui di cubature del 
piano, che risultavano disponibili, rispetto alle assegnazione fatte, in quanto non 
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assegnabili nelle precedenti localizzazioni, frammentate come erano sui vari comparti 
preesistenti; 

Che tale nuovo comparto era stato disegnato, nella variante bis, in aderenza ad 
un’area destinata a servizi religiosi e ad un altro comparto edificatorio, “D”; 

Che si è tuttavia verificato che tale ubicazione impedisce una possibilità di 
accesso pedonale al suddetto comparto “D” prevista nella concessione già rilasciata e che 
appare inoltre opportuno mantenere un corridoio pedonale di accesso diretto anche per la 
struttura religiosa; 

Che, in conseguenza, il comparto “F” è stato traslato di tre metri verso nord, 
lasciando così una viabilità pedonale di uguale ampiezza che consente tanto l’ingresso 
alla struttura religiosa che quello già previsto sul comparto “D”; 

Che, a seguito di una richiesta da parte del Vicariato di ampliare l’area destinata a 
servizio religioso con la contigua area verde, per consentire una maggiore fruibilità del 
comparto anche a fini di aggregazione sociale per giovani ed anziani, è stata ampliata 
l’area del comparto medesimo, con l’impegno del rispetto assoluto del vincolo esistente; 

Che, infine, è stata razionalizzata la viabilità che lambisce il comparto n. 6 
destinato ad edilizia scolastica, prevedendo per la medesima un raggio di curvatura 
congruo all’uso anche da parte di autocarri; 

Che la variante in questione non incide sulla superficie totale del Piano né sul 
dimensionamento complessivo dello stesso, né sulla dotazione di aree pubbliche, per cui 
ricorrono i presupposti per l’approvazione ai sensi dell’art. 8 della legge 18 aprile 1962 
n. 167, come integrato dall’art. 34 della legge 22 ottobre 1971 n. 865; 

Che le aree del Piano di Zona interessate dalla variante risultano già acquisite o in 
corso di acquisizione al patrimonio comunale; 

 
Considerato che in data 21 giugno 2005 il Direttore della 3° U.O. – Attuazione 

Edilizia Residenziale Pubblica e P.E.E.P. del Dipartimento IX, quale responsabile del 
Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.  

Il Direttore                                                             F.to: M. Andreangeli”; 
 
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 D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Vista la legge   1962  n. 167 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865; 
Atteso che la proposta in data 2 settembre 2005 è stata trasmessa, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio X per 
l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni 
dalla ricezione della stessa; 

Che, con deliberazione in atti, il Consiglio del Municipio X ha espresso parere 
favorevole con la raccomandazione di realizzare prioritariamente il completamento del 
raccordo viario tra il G.R.A. ed il quartiere stesso, come già previsto nel piano di 
viabilità, dato il carattere di crescita esponenziale della popolazione ivi residente e delle 
problematiche urbanistiche connesse; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del  19 ottobre 2005, ha rappresentato che la 
viabilità in questione verrà realizzata, compatibilmente con le risultanze degli scavi 
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archeologici sul sito, con la massima sollecitudine possibile, per garantire quanto prima il 
necessario collegamento tra la viabilità locale ed il G.R.A.; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

per le motivazioni espresse in premessa, delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, come integrato dall’art. 34 della legge 
22 ottobre 1971 n. 865, il Piano di Zona D6 ter Osteria del Curato 2, come risulta dagli 
elaborati tecnici che si allegano al presente provvedimento . 

Elenco elaborati modificati: 

Elab. Ater Relazione tecnica illustrativa della variante ter  
Elab. B Norme tecniche della variante ter  
Elab. 4 Sistema della mobilità su aerofotogrammetrico scala 1:2000 
Elab. 5 Partizione e modalità d’uso delle aree e dei lotti 

Zonizzazione su base catastale 
 
scala 1:2000 

Elab. 6 Partizione e modalità d’uso delle aree e dei lotti 
Regolamento per l’edificazione 

 
scala 1:2000 

 
La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Consiliari Permanenti II e VII, 

rispettivamente nelle sedute del 15 e del 30 settembre 2005, hanno espresso parere favorevole 
all’ulteriore iter della proposta.  

(O M I S S I S) 
 

La PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Galeota, Marchi e Vizzani. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Argentin, Azuni, Battaglia, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, De Luca, 
Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, 
Lovari, Marchi, Orneli, Panecaldo, Perifano, Rizzo, Salacone, Santini, Smedile, Vizzani e 
Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 268. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
24 ottobre 2005. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


