
Prot. Serv. Deliberazioni n. 326/03

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 25 MARZO 2003)

L’anno duemilatre, il giorno di martedì venticinque del mese di marzo, alle
ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GASBARRA ENRICO …………………. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri,
Pantano, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 150

Concessione alla Pontificia Opera Romana per la Preservazione della
Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma del diritto di superficie,
ai sensi dell'art. 35, V comma L. 865/71, su area sita nel P.Z. D6
Osteria del Curato 2, per la realizzazione di un complesso
parrocchiale. Autorizzazione alla stipula della Convenzione.

Premesso che nell’ambito del Piano delle Zone di cui alla L. 167/62 del Comune di
Roma sono comprese aree con la destinazione a “Chiese ed edifici per servizi religiosi”;

Che, ai sensi dell’art. 4, L. 847/64, così come integrato dall’art. 44 della L. 865/71, le
opere da realizzare sulle aree di cui sopra  rientrano tra quelle di urbanizzazione
secondaria;

Che l’utilizzazione di tale aree è disciplinata dalla precitata L. 865/71, artt. 35 – 37;
Che in base alle citate disposizioni è prevista la concessione, mediante Convenzione,

a favore dell’Ente istituzionalmente competente, del diritto di superficie a tempo
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indeterminato, sulle aree di cui trattasi nonché l’attribuzione all’Ente medesimo delle
opere destinate;

Che, con deliberazione ad urgenza della G.M. n. 4371 dell’11 giugno 1975, è stato
approvato lo Schema di Convenzione da valere per le assegnazioni relative ad interventi
destinati alla realizzazione di chiese ed edifici di culto per edifici religiosi;

Che nel P.Z. D6 Osteria del Curato approvato con delibera C.C. n. 112 del 3 luglio
2000 è compresa un’area di mq. 6318 con destinazione sociale e religiosa, indicata nella
planimetria di piano con il n. 5;

Che, la P.O.P.F. con istanza prot. Dipartimento IX n. 32699 del 14 maggio 2002, ha
richiesto la concessione del diritto di superficie sull’area predetta per la realizzazione di
un complesso parrocchiale;

Che, quindi, occorre provvedere in tal senso;
Che l’area di cui trattasi è in corso di acquisizione al patrimonio indisponibile del

Comune di Roma;
Che ai sensi dell’art. 4 della L. 847/64 e dell’art. 44, lett. e) della L. 865/71, tale

opera è da annoverarsi fra quelle di urbanizzazione secondaria e, pertanto anche in virtù
degli accordi modificativi del concordato sottoscritto dalla Santa Sede e dallo Stato
Italiano nel 1984, l’area stessa va concessa gratuitamente a tempo indeterminato;

Che per lo Schema di Convenzione da valere per la presente concessione, si rinvia a
quello approvato con la precitata deliberazione;

Vista la legge n. 865/71 e successive modificazioni;
Visto il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che in data 27 febbraio 2003 il Direttore della III U.O. 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 D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
indicata in oggetto.

Il Direttore              F.to: M. Andreangeli”;

Che in data 3 marzo 2003 il Dirigente della V U.O. della Ragioneria, quale
responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente          F.to: G. Ferroni”;

LA GIUNTA COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa

DELIBERA

a) di concedere all’Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di
nuove Chiese in Roma, ai sensi dell’art. 35, IV e V comma della L. 865/71, a tempo
indeterminato e senza corrispettivo, il diritto di superficie sull’area di mq. 6318
contrassegnata con il n. 5 nell’esibita planimetria di piano, sita nel P.Z. D6 Osteria del
Curato 2, per la realizzazione, a cura e spese dell’Ente medesimo, di un complesso
parrocchiale;

b) di autorizzare la stipula della Convenzione secondo lo Schema approvato con
deliberazione G.M. n. 4371/75 ratificata con atto consiliare n. 3984 del 19 dicembre
1975;
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c) di autorizzare, altresì, nelle more della stipula della Convenzione, la presentazione del
progetto per il rilascio della relativa concessione edilizia, previa produzione di atto
d’obbligo contenente l’impegno a sottoscrivere la Convenzione stessa.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato 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
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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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 dalla Giunta Comunale nella seduta del
25 marzo 2003.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                  ...…………………………………


