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 L’anno 2021, il giorno di giovedì 9 del mese di dicembre, alle ore 10,16 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo 

MILETI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la PRESIDENTE Svetlana 
CELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello, ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento. 
 
(OMISSIS) 

 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 

 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,17 – la Presidente dispone che si proceda 

al terzo appello. 
 
 



Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati
n. 31 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, 
Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Celli 
Svetlana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, De Gregorio Flavia, 
Fermariello Carla Consuelo, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Luparelli 
Alessandro, Marinone Lorenzo, Matone Simonetta, Melito Antonella, Michetelli 
Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Santori 
Fabrizio, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e 
Zannola Giovanni.

Assente l’On.le Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Calenda Carlo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Corbucci 
Riccardo, De Priamo Andrea, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, 
Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele,
Quarzo Giovanni, Raggi Virginia e Rocca Federico.

La 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 Veloccia 
Maurizio.

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale
Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

154a Proposta (Dec. G.C. n. 114 del 24 novembre 2021)

Autorizzazione all'alienazione di parte delle aree inserite nel complesso 
denominato Borghetto Flaminio - Università di Roma ''La Sapienza'' già in 
consegna all'Università e Indirizzi al Sindaco in merito all'intervento di recupero e 
valorizzazione dell'area denominata Borghetto Flaminio - Università di Roma ''La 
Sapienza'', ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 383 del 18.04.1994.

Premesso che 

con il D.P.R. 27 luglio 1997 n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni 
amministrative in materia urbanistica, mentre sono rimaste di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti la localizzazione delle opere pubbliche d'interesse 
statale;

il relativo procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da parte 
delle Amministrazioni Statali è stato regolamentato con il D.P.R. n. 383 del                   
18 aprile 1994 e s.m.i.;
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trattandosi di opere di interesse statale, come ritenuto dal Provveditorato per le OO.PP. 
ai sensi della Direttiva dell'On. Ministro dei LL.PP. n. 4294/25 del 4 giugno 1996 come 
sostituita dalla Circolare Min. II. Tr. n. 26/Segr. del 14 gennaio 2005, la competenza per 
la procedura di cui al citato D.P.R. n. 383/1994 è del Provveditore Interregionale per le 
OO. PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

in data 25 luglio 2002, è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa per il 
decongestionamento della prima facoltà di Architettura" tra il Comune di Roma e 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la concessione delle aree del 
Borghetto Flaminio per le esigenze della Facoltà di Architettura;

in tale Protocollo d'Intesa, l'Università si era impegnata ad acquisire l'area di Borghetto 
Flaminio, già inserita nel Programma di Assetto Generale (P.A.G.) dell'Università, non 
appena disponibile ed il Comune di Roma si era impegnato a cedere, a titolo oneroso, la 
suddetta area ed i relativi manufatti, anche per lotti funzionali (art. 1 - Protocollo 
d'Intesa);

le aree di proprietà dell'Amministrazione comunale del denominato "Borghetto
Flaminio" sono state assegnate per la realizzazione di nuovi insediamenti universitari 
della Facoltà di Architettura, all'Università "La Sapienza", con Ordinanza del Sindaco        
n. 48 del 7 giugno 2007, per consentire l'avvio del progetto di valorizzazione dell'intera 
area con le necessarie indagini archeologiche preliminari;

detto Protocollo di Intesa, aveva per obiettivo la riorganizzazione territoriale e lo 
sviluppo degli insediamenti universitari attraverso il Piano di Riassetto elaborato in 
collaborazione tra il Comune di Roma e l'Università La Sapienza;

il Comune di Roma aveva ritenuto opportuno e necessario promuovere la redazione di 
un Programma di Assetto Generale (P.A.G.) quale strumento di inquadramento 
urbanistico degli ambiti interessati dal "Progetto di riqualificazione e sviluppo delle 
strutture dell'Università degli Studi La Sapienza";

in via prioritaria per i nuovi insediamenti sono stati utilizzati edifici e complessi di 
proprietà pubblica dismessi o sottoutilizzati;

pertanto, "La Sapienza" ed il Comune di Roma, nell'ambito del rapporto di 
collaborazione per la formazione del P.A.G., avevano valutato la possibilità di utilizzare 
le proprietà comunali del Borghetto Flaminio e dell'ex rimessa ATAC per la struttura 
logistica della prima facoltà di Architettura;

in base al "Protocollo d'Intesa per il decongestionamento della prima facoltà di 
Architettura" tra il Comune di Roma e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
del 25 luglio 2002, l'Università si era impegnata ad acquisire l'area del Borghetto 
Flaminio, già inserita nel Programma di Assetto Generale (P.A.G.) dell'Università      
"La Sapienza", non appena disponibile, al fine di ampliare le sedi universitarie poste 
lungo la Via Flaminia in funzione delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli 
studenti;
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il Comune di Roma si era impegnato a cedere, a titolo oneroso, la suddetta area ed i 
relativi manufatti, prevedendone la cessione anche per lotti funzionali;

in ottemperanza al "Protocollo d'intesa per il decongestionamento della prima facoltà di 
Architettura" del 25 luglio 2002, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative aveva 
consegnato, nel tempo, all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", alcuni lotti 
con aree e immobili di proprietà capitolina situati nell'area denominata Borghetto 
Flaminio in base alla disponibilità, in un arco temperale compreso tra il 2004 e il 2017, 
come riportato nei verbali di consegna redatti ed allegati al presente atto ed in 
particolare:

Verbale di Consegna del 9 gennaio 2004 agli atti di questo Dipartimento con 
prot. QC/728/2004 del 21 gennaio 2004 - area distinta nel N.C.E.U. al Foglio 550/A 
Particella 301 sub. 5, Particella 304 sub 1145, Particella 305 sub 600, Particella 307 
sub 310;
Verbale di Consegna del 25 marzo 2004 area distinta nel N.C.E.U. al Foglio 550/A 
Particella 300;
Verbale di Consegna del 16 marzo 2006 area distinta nel N.C.E.U. al Foglio 550/A 
Particella 297;
Verbale di Consegna del 18 aprile 2011 agli atti di questo Dipartimento con 
prot. QC/19827/2011 del 2 maggio 2011 area distinta nel N.C.E.U. al Foglio 550/A 
Particella 159;
Verbale di Consegna del 5 maggio 2011 aree distinte nel N.C.E.U. al Foglio 550/A 
Particella 230 parte - Particella 230 parte (identificate nel Piano Particellare al Foglio 
550/A Particella 230 parte 1 e parte 2) - Particella 302 - Particella 303;
Verbale di Consegna del 14 maggio 2015 agli atti di questo Dipartimento con 
prot. QC/12727/2015 del 14 maggio 2015 - aree distinte nel N.C.E.U. al Foglio 
550/A Particella 230 (identificata nel Piano Particellare al Foglio 550/A Particella 
230 parte 3) - Particella 299 sub 95 - Particella 344 sub 175;
Verbale di Consegna del 4 maggio 2017 agli atti di questo Dipartimento con 
prot. QC/12722/2017 dell’8 maggio 2017- area distinta nel N.C.E.U. al Foglio 550/A 
Particella 230 parte (identificate nel Piano Particellare al Foglio 550/A Particella 230 
parte 4);
Verbale di Consegna del 15 dicembre 2017 agli atti di questo Dipartimento con 
prot. QC/34209/2017 del 19 dicembre 2017 e con prot. QC/34211/2017 del 
19 dicembre 2017 - aree distinte nel N.C.E.U. al Foglio 550/A Particella 230 parte 
(identificate nel Piano Particellare al Foglio 550/A Particella 230 parte 5 e parte 6);

a seguito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi interna tenutasi               
l'11 luglio 2018, era stato previsto che, in merito alla strada pubblica di accesso al 
parcheggio inserito nel progetto dell'Università “La Sapienza” il Dipartimento 
Patrimonio avrebbe proceduto "alla Stima del Valore delle aree e degli immobili da 
alienare, escludendo la strada pubblica di accesso al previsto parcheggio pubblico. Di 
conseguenza, in fase di trasferimento delle aree e degli edifici, si procederà anche al 
frazionamento della strada, che rimarrà di proprietà ad uso pubblico, poiché detto tratto 
stradale conduce al citato parcheggio";

a seguito della riunione tenutasi in data 11 gennaio 2019 presso la sede del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica e con nota prot. QI 29192 del                          
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19 febbraio 2019, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica aveva 
richiesto all'Università “La Sapienza” un elaborato contenente un Computo Metrico 
Estimativo dettagliato, riferito agli elaborati grafici del progetto di cui trattasi e che, in 
considerazione della ricaduta economica che si determinerà sul costo di costruzione, 
tenga conto sia della valorizzazione sia della variante urbanistica o che in alternativa 
Sapienza Università di Roma potrà fornire una propria puntuale valutazione, che verrà 
sottoposta a verifica di congruità da parte del competente Dipartimento Patrimonio e 
Politiche Abitative di Roma Capitale.

Considerato che

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" aveva redatto un Computo Metrico 
Estimativo dell'intervento agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica con prot. QC/24505/2020 ed una valutazione estimale dell'area Borghetto 
Flaminio Piazza della Marina, 27/32 2 Ex Capannone ATAC Via Mariano Fortuny, 3 
agli atti sempre del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con       
prot. QC/45592/2019, per l'importo pari ad € 1.263.613,78 
(unmilioneduecentosessantatremilaseicentotredici/78);

il competente Ufficio del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, in data              
13 maggio 2020, aveva redatto una perizia di stima 'Valutazione delle aree site in 
Borghetto Flaminio, Piazza della Marina 27/32 e Via Mariano Fortunity 3, oggetto di 
alienazione all'Università “La Sapienza” di Roma Facoltà di Architettura per un valore 
pari ad € 1.413.255,47 (unmilionequattrocentotredicimiladuecentocinquantacinque/47), 
trasmessa all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con nota                           
prot. QC/77049/2020; tale somma è fuori campo IVA, ai sensi del vigente                   
D.P.R. 633/72, trattandosi di immobili non ad uso commerciale; 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con nota prot. 47340 del 3 luglio 2020, 
aveva richiesto, sul prezzo, il parere di Congruità dell'Agenzia del Demanio;

l'Agenzia del Demanio, con il Verbale della seduta di Commissione del                             
5 novembre 2020 prot. 17076/CG redatto dalla Commissione di Congruità, pervenuto al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QC/124664/2020, 
aveva espresso all'unanimità, il parere di congruità sul prezzo offerto da Roma Capitale, 
in qualità di proprietario del compendio in questione, pari ad € 1.413.255,47 
(unmilionequattrocentotredicimiladuecentocinquantacinque/47);

il suddetto importo è stato inserito nel "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
immobiliari", con richiesta di variazione al DUP 2021-2023, e approvato con 
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 77 del 4 agosto 2021;

successivamente, con nota prot. QC/11491 del 14 ottobre 2020 e con nota 
prot. QC/127899 del 15 dicembre 2020, il Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative aveva richiesto all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il Piano 
Particellare delle aree da alienare grafico e descrittivo, inviato e agli atti del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QC/129572/2020;
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gli identificativi catastali e le superfici delle aree del Borghetto Flaminio da alienare in 
base al suddetto Piano Particellare sono le seguenti:

Foglio Particella Superficie Data verbale di
consegna

55
0/

A

Pa
rti

ce
lla

 2
30

pa
rte

230- p.1 1539

29
63

 m
q

5.05.2011
230- p.2 195 5.05.2011
230- p.3 146 14.05.2015
230- p.4 534 4.05.2017
230- p.5 180 15.12.2017
230- p.6 99 15.12.2017

297 850 16.03.2006
302 307 5.05.2011
303 155 5.05.2011
299 95 14.05.2015
344 175 14.05.2015
300 935 25.03.2004
301 5 9.01.2004
304 1145 9.01.2004
305 600 9.01.2004
307 310 9.01.2004
159 1326 18.04.2011

Totale mq 8596

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", stante la difficoltà a liberare tutta l'area,
aveva redatto il Progetto Definitivo per gli interventi di recupero e valorizzazione 
dell'area denominata Borghetto Flaminio adeguandolo ai soli edifici ed aree già 
consegnate;

il Dipartimento Patrimonio, successivamente, al fine di completare la cessione 
dell'intera area del Borghetto Flaminio, come previsto nel citato Protocollo di Intesa, 
dovrà procedere all'alienazione delle restanti aree in funzione della disponibilità, avendo 
gli Uffici competenti del Dipartimento Patrimonio, avviato le attività di recupero delle 
aree occupate da terzi; 

il Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale            
n. 18/2008 e s.m.i., aveva inserito l'area del "Borghetto Flaminio" all'interno della Città 
Storica, nel perimetro della componente Ambito di Valorizzazione "C1'', 
subordinandone la trasformazione all'approvazione di uno Strumento Urbanistico 
Esecutivo (ai sensi dell'art. 43, comma 3, delle relative Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano Regolatore Generale vigente) e inserendolo negli Ambiti di Programmazione 
Strategica "Tevere, Flaminio, Fori, EUR e Mura";

con n. 1177 di prot. 519 del 13 giugno 2013, pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI 63831 in data 18 giugno 2013 il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna aveva avviato il procedimento con 
l'indizione della 1^ seduta della Conferenza di Servizi (in data 3 luglio 2013), ai sensi 
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dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994, poiché l'intervento stesso, comportando incremento di 
Superficie Utile Lorda (SUL) e non essendo ancora intervenuto il previsto Strumento 
Urbanistico Esecutivo, aveva configurato una variante al Piano Regolatore Generale 
vigente;

ai fini dell'espressione del parere di competenza di Roma Capitale, nell'ambito del 
procedimento di cui al D.P.R. 383/1994, il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica aveva avviato una specifica istruttoria sulla proposta coinvolgendo i diversi 
Uffici dell'Amministrazione interessati dall'intervento;

nel corso dell'istruttoria erano emerse delle criticità in ordine alle problematiche relative 
ad una presunta Area Boscata individuata dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 
(P.T.P.R.), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556/2007 e n. 1025/2007, e 
all'impatto dell'intervento sulla accessibilità dell'ambito urbano;

per la risoluzione delle quali, tra l'anno 2015 ed il 2016, erano state poste in essere una 
serie di attività, in collaborazione con la competente Area della Regione Lazio e con il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, al fine di individuare le soluzioni 
per il superamento delle criticità individuate;

a seguito di tali attività, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con 
nota prot. QI 80263 del 9 maggio 2017, aveva chiesto all'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" di presentare la relativa documentazione aggiuntiva ed integrativa al 
progetto e, in particolare, l'aggiornamento della Relazione Agronomica sull'inesistenza 
dell'Area Boscata nonché di avviare un confronto diretto con il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti;

ad esito della richiesta di cui al punto precedente, era pervenuta la nota prot. QI 194224 
del 17 novembre 2017, da parte dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
contenente copia della Relazione Agronomica aggiornata, indirizzata anche al 
Dipartimento Tutela Ambientale;

il Dipartimento Tutela Ambientale - Ufficio Processi e Convenzioni Dipartimentali di 
Roma Capitale, con nota prot. CL 13404 dell'1 marzo 2018, pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI 36597 del 2 marzo 2018, aveva 
espresso parere favorevole alla derubricazione del vincolo boschivo sull'area di 
intervento del Borghetto Flaminio, inoltrando lo stesso al competente Ufficio della 
Regione Lazio per gli ulteriori adempimenti di competenza;

con successiva Determinazione Dirigenziale Rep. QI 388 del 3 marzo 2020             
(prot. QI 34854/2020), il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica aveva 
preso atto della Relazione Tecnica redatta dal Dott. Forestale Giuseppe Misano                 
prot. QI 194224 del 17 novembre 2017, certificato ai soli fini dell'art. 10, comma 5, 
della Legge Regionale 24/1998 e dell'art. 38 comma 5 delle Norme Tecniche di 
Attuazione Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con 
Deliberazione Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 che la superficie dell'area 
distinta in catasto terreni al foglio 550 particella 230 parte, non poteva essere definita 
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"area boscata" ed aveva trasmesso il provvedimento, prot QI 49514 del 29 aprile 2010, 
alla Regione Lazio - Area Paesaggistica e Territoriale;

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con nota prot. 0041034 del                           
16 maggio 2018, pervenuta al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
con prot. QI 86577 del 21 maggio 2018, aveva trasmesso gli elaborati integrativi al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, al fine di consentire il rilascio 
dell'unico parere ancora mancante, per la conclusione dell'iter istruttorio interno 
all'Amministrazione; 

in data 11 luglio 2018, è stata svolta la riunione conclusiva sull'istruttoria indetta dal 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con i seguenti esiti: "(...) In 
conclusione, poiché il Progetto presentato dall'Università, per quanto sopra evidenziato,
insiste attualmente su di un area diversa ed in ampliamento rispetto a quella 
originariamente prevista nella Conferenza dei Servizi indetta in data 3 luglio 2013 dal 
Provveditorato, nel concludere le attività della Conferenza di Servizi interna tramite il
presente verbale, si rappresenta che "Sapienza Università di Roma" dovrà procedere 
all'aggiornamento degli elaborati di progetto di che trattasi nel senso su esteso, alle 
condizioni e prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria ed ivi contenute, che dovrà, 
quindi, presentare presso il Provveditorato, al fine della successiva formale trasmissione 
agli Enti facenti parti della Conferenza, tra cui il Dipartimento scrivente, per la 
definizione dell'ulteriore iter, anche con riguardo a quanto sopra delineato. Una volta 
conclusa la fase istruttoria della Conferenza da parte del Provveditorato, sarà possibile, 
per Roma Capitale, avviare la procedura per acquisire l'indirizzo dell'Assemblea 
Capitolina, con specifica proposta di deliberazione a firma congiunta del Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica e del Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative di Roma Capitale, che autorizzi il Sindaco ad esprimersi favorevolmente sul 
progetto stesso comportante Variante e deroghe al Piano Regolatore Generale, nonché 
deroga al Regolamento Viario del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) 
vigenti e che autorizzi la vendita delle aree del Borghetto Flaminio a "Sapienza 
Università di Roma";

il verbale della suddetta riunione conclusiva dell'11 luglio 2018 era stato inoltrato con 
prot. QI 136860 del 10 agosto 2018, al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per 
il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi, 
unitamente ai relativi elaborati grafici aggiornati pervenuti dall'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" con prot. 48258 del 6 giugno 2018 e prot. QI 98334 del 7 giugno 
2018 Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;

in data 28 luglio 2020 la Regione Lazio, con nota prot. U0670165, aveva espresso il 
proprio parere di competenza all'interno del procedimento avviato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), significando che "Venga ottenuto il parere                  
ex art. 89 del D.P.R. 380/2001" e che per "quanto concerne gli aspetti urbanistici, 
ponendosi il progetto in Variante al vigente strumento urbanistico comunale, fatto salvo 
quanto previsto dal co. 4 dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994, è demandata a Roma Capitale, 
previa deliberazione dell'Assemblea Capitolina, la sua partecipazione alla Conferenza di 
Servizi per le valutazioni di propria competenza";
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in data 30 settembre 2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota 
prot. 31815, pervenuta al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con 
prot. QI 106864 dell’1 ottobre 2020, aveva preso atto della accertata non conformità 
dell'intervento alla normativa urbanistica vigente, dichiarando conclusa la fase 
istruttoria del procedimento di accertamento di conformità e restando in attesa di 
ricevere l'atto deliberativo da parte dell'Assemblea Capitolina;

in data 13 novembre 2020, lo stesso Ministero, con nota pervenuta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI 131525 aveva trasmesso gli 
elaborati tecnici progettuali definitivi, redatti dall'Università, in adempimento a quanto 
indicato nel verbale di chiusura dell'istruttoria interna.

Considerato, altresì, che

l'intervento proposto ricade, per quanto concerne l'inquadramento urbanistico, nel Piano 
Regolatore Generale vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale          
n. 18/2008 e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n.48/2016) tra le 
seguenti destinazioni:

nell'elaborato prescrittivo "2. Sistemi e Regole 1:5.000 - foglio 10-II" - ricade nella 
componente:
Ambiti di valorizzazione" - Ambito C1_Borghetto Flaminio - della Città Storica, 
disciplinata dagli artt. 24 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti;

- nell'elaborato prescrittivo "4. Rete ecologica 1:10.000 - foglio 10", non risulta 
interessata da nessuna classificazione;

- nell'elaborato gestionale "G1. Carta per la Qualità 1:10.000 - foglio b", risulta 
marginalmente interessata da: "Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo", di 
cui all'art. 16 comma 1, lettera f) delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale ed alla lettera 4f) dell'Elaborato G2 - Guida per la qualità degli 
interventi; 

- nell'elaborato gestionale "G8. Standard urbanistici 1:10.000 - foglio 10", non risulta 
interessata da nessuna classificazione;

nella "Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro 
Romano", l'area in argomento risulta lambita dalla fascia di rispetto d) bene puntiforme 
di interesse storico-monumentale-paesistico, nello specifico "Villa o residenza" con 
sigla "192/H4";

inoltre, l'area del Borghetto Flaminio ricade all'interno degli Ambiti di Programmazione 
Strategica “Tevere”, il “Tracciato Flaminio-Fori-EUR” e “Le Mura" così come 
individuati nell'elaborato descrittivo D7 del Piano Regolatore Generale vigente 
(art. 64 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti), quali situazioni territoriali 
considerate particolarmente importanti ai fini della riqualificazione dell'intero 
organismo urbano;

l'intervento proposto consiste nella riqualificazione e valorizzazione di parte delle aree 
del cosiddetto "Borghetto Flaminio", aree di proprietà dell'Amministrazione capitolina 
ed attualmente in stato di degrado, attraverso l'acquisizione delle stesse e la 
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realizzazione di nuove unità edilizie da destinare alla Facoltà di Architettura, quale suo 
miglioramento logistico, con funzioni non solo didattiche ma anche culturali;

nello specifico sono previsti due principali insiemi edilizi costituiti da un unico piano, 
ambedue coperti da tetto-giardino e collegati tra loro. Il primo, in sostituzione         
dell'ex deposito carburante (area coperta manufatti esistenti mq 947), prevede la mensa 
universitaria e attività accessorie (bar) per una Superficie Utile Lorda pari a mq 878,46;
il secondo, in sostituzione dell'ex SIAR (area coperta manufatti esistenti mq 1.996) 
comprende spazi per la didattica (aule per comunicazioni frontali e aule-laboratorio), 
spazi per lo studio libero, spazi per biblioteca didattica o bookshop specialistico, infine, 
spazi per esposizioni temporanee per una superficie di Superficie Utile Lorda pari a       
mq 1.609,66 così suddivisi:

Area Didattica - Aule Mq. 824.22
Area Aula-studio Mq. 241,39
Area ingresso-esposizioni e conferenze PT Mq. 544,05
Totale SUL area n. 1 Mq. 1.609,66

Area in concessione n. 2: ex Deposito Carburanti
Mensa Piano terra Mq. 757.32
Bar Piano primo Mq. 121,14
Totale SUL n. 2 Mq. 878,46

SUL complessiva Mq. 2.488,12

l'area del Borghetto Flaminio si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato 
all'interno della Città Storica dove risulta, per ragioni di salvaguardia ambientale, 
storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al 
regime di traffico, complicato il reperimento dell'intera dotazione delle aree a standard 
(parcheggi e verde);

di fatto, dal punto di vista del sistema della mobilità sia attuale sia futura, l'area risulta 
essere in una posizione strategica per i suoi apporti con importanti nodi di collegamento 
della città, quali le stazioni della metropolitana (linea A) e della Ferrovia Roma - nord in 
Piazzale Flaminio e la linea tranviaria lungo la Via Flaminia che collega Piazzale 
Flaminio con Piazza Mancini;

inoltre, nell'ambito in cui ricade l'intervento, va aggiunto che:
- l'andamento del flusso veicolare si diversifica in relazione all'orario di fruizione della 

funzione prevista;
- le politiche future della mobilità (vedi P.U.M.S.) intendono invogliare l'uso del 

mezzo pubblico a scapito di quello privato, con una prevalenza della mobilità 
pedonale all'interno dei tessuti urbani del Flaminio (Zone a Traffico Prevalentemente 
Pedonale) e che perciò i parcheggi sono attrattori di traffico veicolare; 

pertanto, in merito alla dotazione delle aree pubbliche espressa dalla destinazione d'uso 
di progetto, di cui agli artt. 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale vigente, la proposta prevede:
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- parcheggi pubblici per una dotazione di progetto pari a mq 1.492,87; il progetto 
prevede una superfice pari a mq. 775,00. Tale dotazione, risulta maggiore di quella 
massima dovuta dall'applicazione della riduzione del 50%, come previsto dall'art. 7, 
comma 13, lett. b) ossia 1.492,87 mq /2= 746,44 mq;

- parcheggi pertinenziali per una dotazione di progetto pari a mq. 1.140,00 che risulta 
soddisfare le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti che prevedono 
una dotazione minima di mq. 995,25;

- verde pubblico per una dotazione di progetto pari a mq 610 mq che non risulta 
soddisfare le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, che prevedono 
una dotazione minima di mq 995,25;

per quanto riguarda il reperimento della dotazione degli standard urbanistici, è possibile 
applicare le deroghe previste dall'art. 7, comma 6 e comma 13 lett. b) e dall'art. 8 
comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, 
ad esito della "Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica" - Elaborato GE 002 -
prevista dall'art. 7 comma 16 e 17 delle citate Norme Tecniche di Attuazione, che 
correda ed integra la presente proposta;

nello specifico, l'art. 7, comma 6, prevede che “I parcheggi pubblici sono localizzabili 
su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all'uso pubblico, a 
mezzo di Atto d'Obbligo notarile registrato e trascritto, ad una distanza non superiore a 
m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Salvo diverso avviso del Comune, da 
formalizzare con atto amministrativo o in sede di specifica Convenzione, i parcheggi 
pubblici, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al Comune, ma 
asserviti all'uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne 
l'accesso alle ore di esercizio delle attività”;

pertanto, ad esito dell'istruttoria, la proposta progettuale, necessita di:

- variante all'art. 24, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale vigente, per l'attuazione di un intervento diretto di Nuova 
Costruzione, all'interno dell'Ambito di Valorizzazione denominato C1-Borghetto 
Flaminio per l'esecuzione dell'intervento in modalità diretta, in assenza dello 
Strumento Esecutivo esteso all'intero ambito;

- variante all'art. 43, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale vigente, per l'attuazione di un intervento diretto di Nuova 
Costruzione, all'interno dell'Ambito di Valorizzazione denominato C1-Borghetto 
Flaminio per l'esecuzione dell'intervento in modalità diretta, in assenza dello 
strumento esecutivo esteso all'intero ambito;

- variante all'art. 43, comma 5, delle Norme Tecniche Attuazione di Piano Regolatore 
Generale vigente, per l'insediamento della funzione "Servizi", in percentuale 
differente rispetto al mix funzionale prevista per l'Ambito di Valorizzazione di tipo 
"C" che prevede il mantenimento della SUL (o Superficie Utile virtuale) preesistente 
di mq 1.822,36, mentre il Progetto prevede un incremento di SUL pari a mq 665,81, 
per una SUL complessiva pari a mq 2.488,12;

- applicare le deroghe previste dall'art. 7, commi 6 e 13 lett. b) e dall'art. 8, comma 5, 
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ad esito 
della "Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica", e successive modificazioni 
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ed integrazioni, prevista dall'art. 7 commi 16 e 17 delle citate Norme Tecniche di 
Attuazione, che correda ed integra la presente proposta;

- applicare la deroga al Regolamento viario del Piano Generale del Traffico Urbano 
(Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2015) per le dimensioni dei 
marciapiedi per la tipologia di strada "locale", così come da parere espresso in sede 
della riunione dell'11 luglio 2018, prot. QI 136860 del 10 agosto 2018;

in fase di esecuzione dell'intervento, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni 
edilizie:

- non dovrà essere realizzata la parte sporgente del solaio a quota +5,68 sul 
marciapiede di Via Flaminia;

- non dovranno essere realizzate finestre, vedute o luci su muri confinanti con altre 
destinazioni d'uso diverse da quella di progetto;

- le finestre di progetto dovranno rispettare le disposizioni di cui al Decreto 
Ministeriale 1444/1968, distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e costruzioni 
antistanti;

ai fini della Variante urbanistica dovrà essere acquisito il parere di cui all'art. 89 del 
D.P.R. 380/2001 e della Deliberazione Giunta Regionale n. 2649/1999, così come 
indicato nel parere della Regione Lazio prot. U0670165/2020;

il proponente, l'Università “La Sapienza”, in merito all'impossibilità di reperimento 
dello standard a verde pubblico, ha formulato istanza con prot. QI 13627 del                     
27 gennaio 2021 a valere quale richiesta di monetizzazione ai sensi della Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 73/2010;

la determinazione dell'importo relativo alla monetizzazione dello standard non reperito 
(verde pubblico), così come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 
del 30/31 luglio 2010 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 115             
dell'11 aprile 2011, in funzione delle quotazioni immobiliari registrate dall'Osservatorio 
del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio relativamente alla 
microzona di riferimento, è pari a Euro 127.132,50;

inoltre, l'Amministrazione in merito all'impossibilità di reperimento dello standard a 
parcheggi pubblici ha determinato che l'importo della monetizzazione in funzione delle 
quotazioni immobiliari registrate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 
dell'Agenzia del Territorio, relativamente alla microzona di riferimento, è pari a Euro 
236.897,10;

in merito alle aree a standard di prescrivere la sottoscrizione di apposito Atto d'Impegno 
con il quale il Soggetto proponente (Università "La Sapienza" di Roma) assuma 
irrevocabilmente l'obbligazione alla realizzazione delle stesse fermo restando l'obbligo 
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime a cura e spese dello stesso 
Soggetto, nonché al versamento degli oneri dovuti a titolo di monetizzazione per le aree 
non reperite relative alla quota dei parcheggi pubblici e a quella del verde pubblico, 
prima del rilascio dell'atto di Raggiunta Intesa da parte del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, 
l'Abruzzo e la Sardegna;
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il Progetto definitivo dell'intervento di recupero e valorizzazione dell'area denominata 
Borghetto Flaminio - Università di Roma "La Sapienza”, relativo per l'accertamento di 
conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994, si compone dei seguenti elaborati 
allegati, presentati con prot. QI 131525 del 13 novembre 2020, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

AR101-Inquadramento urbano
AR103-Inquadramento-limiti catastali e aree consegnate
AR104-Inquadramento del lotto di intervento
AR105-lnquadramento-rilievo celerimetrico
AR106-Inquadramento-verifica standard e mobilità
AR107-Inquadramento-mobilità
AR108-Inquadramento-marciapiedi
AR109-Ante Operam
AR110-Post Operam - calcolo superfici
AR111-Pianta-Piano Terra
AR112-Pianta-PianoPrimo
AR113-Pianta-PianoCoperture
AR114-Prospetti
AR115-Prospetti e sezioni
AR116-Sezioni
AR121-Prevenzione Incendi
GE001-Relazione Generale
GE001-RelazioneGenerale-Allegato
GE002-Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica
PA001-Relazione paesaggistica
Relazione Tecnica Agronomica Asseverata
Parere Soprintendenza Borghetto Flaminio

in considerazione dell'interesse pubblico dell'intervento di cui trattasi, si ritiene di poter 
esprimere parere favorevole allo stesso, formulando, in tal senso, gli indirizzi al Sindaco 
in funzione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994;

nella fattispecie, altresì, la giurisprudenza ha affermato, tracciando un preciso indirizzo 
consolidato, che nel momento in cui l'azione amministrativa si traduce in un 
provvedimento formato dall'Ufficio procedente e trasmesso da quest'ultimo agli Organi 
di governo dell'Ente Locale per il vaglio finale (che potrà confluire in un'approvazione 
dell'atto o meno), corredato dei pareri richiesti dall'art. 49 del T.U.E.L., nel caso in cui 
intervenga, a vario titolo, la cessazione delle attività dei suddetti Organi, detto atto 
dovrà essere sottoposto senza indugio, alla nuova compagine di governo dell'Ente 
Locale, affinché si possa proseguire nell'azione amministrativa, nel rispetto del 
principio generale di buon andamento e di efficienza, nonché della continuità della 
Pubblica Amministrazione;

lo ha chiarito, nel dato testuale, la recente Decisione del TAR Lazio, Sez. II bis,                 
n. 4561/2019, secondo la quale "Le scelte urbanistiche di piano costituiscono, infatti, 
esercizio di un potere dell'Ente Locale che seppur connotato in termini di ampia 
discrezionalità non presenta nessuno dei connotati che tradizionalmente 
contraddistinguono l'atto politico, essendo a tal riguardo sufficiente evidenziare che 
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viene in rilievo un'attività che non è libera nel fine e che è soggetta al rispetto della 
disciplina normativa di riferimento, oltre che alla doverosa osservanza dei canoni di 
ragionevolezza, logicità e non arbitrarietà. Ciò con la conseguenza che gli atti che 
costituiscono esercizio di tale potere non sono sottratti al sindacato giurisdizionale e non 
esimono l'Ente Territoriale dal rispetto tanto delle disposizioni normative di rango 
primario che secondario quanto dei generali principi ai quali deve essere conformata 
l'azione amministrativa".

Atteso che

in data 26 marzo 2021 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale 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.E.L., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore                                                                      F.to: C. Esposito;

in data 26 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1 lett. 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;

in data 31 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
espresso il parere che di seguito integralmente 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: G. Pepe;

in data 31 marzo 2021, il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento 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                                                        F.to: G. Pepe;

in data 17 settembre 2021 il Vice Ragioniere Generale, 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 contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Vice Ragioniere Generale                                                    F. t o: M. Corselli;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
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Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del                  
18 agosto 2000 n. 267.

per tutto quanto sopra premesso:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di autorizzare l'alienazione dei beni immobili inseriti nel complesso denominato 
Borghetto Flaminio a “La Sapienza” Università di Roma e già in consegna 
all'Università stessa, come previsto dal "Protocollo d'Intesa per il decongestionamento 
della prima facoltà di Architettura" tra il Comune di Roma e “La Sapienza” Università 
di Roma del 25 luglio 2002 e individuate nell'allegato Piano Particellare grafico e
descrittivo al prezzo stimato da Roma Capitale, pari ad Euro 1.413.255,47 
(unmilionequattrocentotredicimiladuecentocinquantacinque/47), come sotto individuati:

Foglio Particella Superficie Data verbale di
consegna

55
0/

A

Pa
rti

ce
lla

 2
30

pa
rte

230- p.1 1539

29
63

 m
q

5.05.2011
230- p.2 195 5.05.2011
230- p.3 146 14.05.2015
230- p.4 534 4.05.2017
230- p.5 180 15.12.2017
230- p.6 99 15.12.2017

297 850 16.03.2006
302 307 5.05.2011
303 155 5.05.2011
299 95 14.05.2015
344 175 14.05.2015
300 935 25.03.2004
301 5 9.01.2004
304 1145 9.01.2004
305 600 9.01.2004
307 310 9.01.2004
159 1326 18.04.2011

Totale mq 8596

di autorizzare il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative alla predisposizione 
degli atti amministrativi, degli adempimenti e della stipula dell'atto notarile per 
l'alienazione all’Università di Roma “La Sapienza” dei suddetti immobili al prezzo di      
Euro 1.413.255,47 (unmilionequattrocentotredicimiladuecentocinquantacinque/47), 
somma fuori campo IVA, ai sensi del vigente D.P.R. 633/1972, trattandosi di immobili 
non ad uso commerciale; il suddetto importo risulta inserito nel "Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni immobiliari", con richiesta di variazione al DUP 2021-2023, e 
approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 77 del 4 agosto 2021;

di dare atto che le spese dell'atto notarile e conseguenti restano a totali cura e spese della 
parte acquirente;
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di stabilire che l'entrata del prezzo di acquisto di Euro 1.413.255,47 
(unmilionequattrocentotredicimiladuecentocinquantacinque/47) sarà successivamente 
accertata sul C. di R. 1DP E 40401080010ABP - cap. 4400001/10264 - annualità 2021;

di autorizzare il Sindaco ad esprimere parere favorevole in sede di Conferenza di 
Servizi, convocata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, presso il 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la 
Sardegna, in merito al progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione di alcuni 
manufatti lungo la Via Flaminia nell'area del Borghetto Flaminio – Intervento di 
recupero e valorizzazione presentato dall'Università di Roma “La Sapienza”, in Variante
al Piano Regolatore Generale vigente come di seguito esplicitata:

- Variante all'art. 24, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale vigente, per l'attuazione di un intervento diretto di Nuova 
Costruzione, all'interno dell'Ambito di Valorizzazione denominato "C1-Borghetto 
Flaminio" per l'esecuzione dell'intervento in modalità diretta, in assenza dello 
Strumento Esecutivo esteso all'intero ambito;

- Variante all'art. 43, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale vigente, per l'attuazione di un intervento diretto di Nuova 
Costruzione, all'interno dell'Ambito di Valorizzazione denominato "C1-Borghetto 
Flaminio" per l'esecuzione dell'intervento in modalità diretta, in assenza dello 
strumento esecutivo esteso all'intero ambito;

- Variante all'art. 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano 
Regolatore Generale vigente, per l'insediamento della funzione "Servizi", in 
percentuale differente rispetto al mix funzionale prevista per l'Ambito di 
Valorizzazione di tipo "C" che prevede il mantenimento della SUL (o Superficie 
Utile virtuale) preesistente di mq 1.822,36, mentre il Progetto prevede un incremento 
di SUL pari a mq 665,81, per una SUL complessiva pari a mq 2.488,12;

- applicazione della deroga prevista dall'art. 7, commi 6 e 13 lett. b) e dall'art. 8, 
comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore 
Generale, ad esito della "Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica" - Elaborato 
GE 002 - così come disciplinata dall'art. 7 commi 16 e 17 delle citate Norme 
Tecniche di Attuazione, che correda ed integra la presente proposta;

- applicazione della deroga al Regolamento viario del Piano Generale del traffico 
Urbano (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21/2015) per le dimensioni dei 
marciapiedi per la tipologia di strada "locale", così come da parere espresso in sede 
della riunione dell'11 luglio 2018, prot. QI 136860 del 10 agosto 2018;

e che in fase di esecuzione dell'intervento, dovranno essere osservate:

a) le seguenti prescrizioni edilizie:
- non dovrà essere realizzata la parte sporgente del solaio a quota +5,68 sul 

marciapiede di Via Flaminia;
- non dovranno essere realizzate finestre, vedute o luci su muri confinanti con altre 

destinazioni d'uso diverse da quella di progetto;
- le finestre di progetto dovranno rispettare le disposizioni di cui al Decreto

Ministeriale 1444/1968, distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e 
costruzioni antistanti;
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b) l’osservanza alle seguenti norme:
- Legge Regionale n. 6 del 27 maggio 2008 - Disposizioni regionali in materia di 

architettura sostenibile e di bioedilizia;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005 - Regolamento 

Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 febbraio 2006 - Norme per il 

risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio 
delle risorse idriche; 

c) l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 2649/1999, così come indicato nel parere della Regione Lazio 
prot. U0670165/2020;

di dare atto che l'efficacia del provvedimento di Raggiunta Intesa da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, determinerà la presa d'atto del progetto con i 
parametri e le grandezze edilizie negli elaborati del Piano Regolatore Generale vigente 
(prescrittivi e gestionali); in termini di rappresentazione grafica il progetto verrà 
recepito all'interno dell'Ambito di Valorizzazione "C1-Borghetto Flaminio" della Città 
Storica così come rappresentato nei seguenti elaborati che costituiscono parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento:

- Relazione Tecnica – Urbanistica
- Elaborato 1: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato prescrittivo "Sistemi e Regole" 

scala 1.10.000 (foglio 10) e "Sistemi e Regole" scala 1.5.000 (foglio 10-II);
- Elaborato 2: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato prescrittivo "Rete Ecologica" 

scala 1.10.000 (foglio 10);
- Elaborato 3: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato gestionale "G8. Standard 

Urbanistici" scala 1.10.000 (foglio 10);
- Elaborato 4: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica -

C.T.R.N. 2014 scala 1.5000 (Elaborato prescrittivo - Sistemi e Regole 1:10.000);
- Elaborato 5: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica -

C.T.R.N. 2014 scala 1.5000 (Elaborato prescrittivo - Sistemi e Regole 1:5.000);
- Elaborato 6: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica -

C.T.R.N. 2014 scala 1.5000 (Elaborato gestionale - G8).

Il Progetto Definitivo dell'intervento di recupero e valorizzazione dell'area denominata 
Borghetto Flaminio - Università di Roma "La Sapienza”, relativo per l'accertamento di 
conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994, si compone dei seguenti elaborati 
allegati, presentati con prot. QI 131525 del 13 novembre 2020, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

AR101-Inquadramento urbano
AR103-Inquadramento-limiti catastali e aree consegnate
AR104-Inquadramento del lotto di intervento
AR 105-Inquadramento-rilievo celerimetrico
AR106-Inquadramento-verifica standard e mobilità
AR107-Inquadramento-mobilità
AR108-Inquadramento-marciapiedi
AR109-AnteOperam
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AR110-Post Operam - calcolo superfici
AR111-Pianta-Piano Terra
AR112-Pianta-PianoPrimo
AR113-Pianta-PianoCoperture
AR114-Prospetti
AR115-Prospetti e sezioni
AR116-Sezioni
AR121-Prevenzione Incendi
GE001-Relazione Generale
GE00 1-RelazioneGenerale_Allegato
GE002-Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica
PA001-Relazione paesaggistica
Relazione Tecnica Agronomica Asseverata
Parere Soprintendenza Borghetto Flaminio

di autorizzare il ricorso alla monetizzazione per le aree a Verde pubblico non reperite 
(mq 385,25), come risulta dall'istanza di richiesta di monetizzazione, prot. QI 13627 del 
27 gennaio 2021, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2010, per 
un importo complessivo di Euro 127.132,50;

di autorizzare il ricorso alla monetizzazione per le aree a parcheggi pubblici non reperiti 
(mq 717,87) ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2010, per un 
importo complessivo di Euro 236.897,10;

di stabilire, infine, che tali importi dovranno essere corrisposti in unica soluzione o al 
più, secondo le modalità di rateizzazione previste dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 73/2010 e ss.mm.ii., prima del rilascio dell'atto di Raggiunta Intesa da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

di prescrivere la sottoscrizione di apposito Atto d'Impegno con il quale il Soggetto 
proponente (Università di Roma "La Sapienza") assuma irrevocabilmente l'obbligazione 
alla realizzazione delle stesse fermo restando l'obbligo di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle medesime a cura e spese dello stesso Soggetto, nonché al versamento 
degli oneri dovuti a titolo di monetizzazione per le aree non reperite relative alla quota 
dei parcheggi pubblici e a quella del verde pubblico, prima del rilascio dell'atto di 
Raggiunta Intesa da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.
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(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea a procedere alla votazione, con 
sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con      
31 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Casini, De Gregorio, Leoncini, Matone 
e Nanni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio,
Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, 
Diaco, Fermariello, Ferrara, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Meleo, Melito, 
Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucchi, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e
Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 111.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, a seguito 
di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara con 32 voti 
favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Gregorio, Matone, Nanni e Santori,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio,
Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, 
De Santis, Diaco, Fermariello, Ferrara, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Meleo,
Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, 
Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE
S. CELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
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 24 dicembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 gennaio 2022. 
 

Lì, 23 dicembre 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 
 
 
 
 


