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L’anno 2021, il giorno di martedì 21 del mese di dicembre, alle ore 14,48 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario,                      
dott. Gianluca VIGGIANO. 
 

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

 
(OMISSIS) 

 
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 34  

Consiglieri: 
 
 Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, 
Barbati Carmine, Barbato Francesca, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Casini 
Valerio, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Converti Nella, Corbucci Riccardo, De Gregorio 
Flavia, De Priamo Andrea, Di Stefano Marco, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro 
Rocco, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Mennuni Lavinia, 
Mussolini Rachele, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci 
Daniele, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, 
Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni. 

 
 



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

Battaglia Erica, Calenda Carlo, Caudo Giovanni, Cicculli Michela, De Santis 
Antonio, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, 
Matone Simonetta, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Raggi Virginia e Santori Fabrizio.

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 Patanè 
Eugenio.

(OMISSIS)

155a Proposta (Dec. G.C. n. 128 del 2 dicembre 2021)

Trasferimento in proprietà a titolo gratuito dalla Regione Lazio a favore di 
Roma Capitale dell’infrastruttura ferroviaria Roma - Pantano e delle 
relative funzioni amministrative. Legge Regione Lazio n. 14                         
dell’11 agosto 2021.

Premesso che 

il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge            
15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni e 
agli Enti Locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale locale 
con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di 
organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

l'art. 8 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 stabilisce le funzioni e i compiti di 
programmazione e amministrazione delegati alle Regioni e le modalità attuative;

l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 prevede che "All'attuazione dei 
conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle Regioni si provvede con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 59, 
previo Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la 
Regione interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59".

Atteso che

in attuazione dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, in data 
22 dicembre 1999 è stato sottoscritto tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e la Regione Lazio, l'Accordo di Programma. Con 
la firma dell'Accordo di Programma all'art. 2 è prevista l'assegnazione alla Regione "a 
far tempo dall'1 gennaio 2000 delle funzioni di programmazione e di amministrazione 
inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione al CO.TRA.L.";
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tale accordo stabilisce espressamente in premessa che "nel Lazio le ferrovie in 
concessione, interessate dal presente Accordo sono: Roma - Lido, Roma - Pantano, 
Roma - Viterbo";

l'art. 3, comma 1 del suddetto Accordo, prevede inoltre che, ai sensi dell'art. 8, comma 
4, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, a far data dall’1 gennaio 2000 (come previsto 
dall'art. 2 dell'Accordo), i beni, gli impianti e le infrastrutture concessi in uso dallo Stato 
al CO.TRA.L., così come individuati all'allegato 2 dell'Accordo, sono trasferiti al 
Demanio ed al Patrimonio indisponibile e disponibile della Regione;

successivamente alla stipula degli Accordi di Programma è stato emanato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 16 novembre 2000, avente ad oggetto 
"Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e 
compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997,        
n. 422 in materia di trasporto pubblico locale" per la quantificazione delle risorse 
finanziarie e strumentali necessarie all'attuazione della delega di cui all'art. 8 del 
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422. L'art. 1, comma 2 del sopra citato D.P.C.M., prevede 
che gli Accordi di Programma trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2001;

il D.P.C.M 16 novembre 2000 dispone, all'art. 4, il trasferimento dei beni di cui 
all'art. 2, comma 1;

in particolare, il comma 2 dell'art. 4 dispone che "sono trasferiti alle singole Regioni, 
ovvero è trasferito, dove esistente, il vincolo di reversibilità, sulla base della definitiva 
ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale effettuata entro il 31 dicembre 
2001 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di intesa con i Ministeri delle 
Finanze, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con la singola 
Regione. Ciascun bene è corredato di apposita scheda identificativa nella quale è 
descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e 
agli oneri reali che gravano sul bene. Sono inserite inoltre le notizie relative allo stato di 
attuazione della normativa in materia di sicurezza di esercizio e sul lavoro e della 
normativa di sicurezza sui materiali impiegati";

il comma 6 prevede, inoltre, che la consegna dei beni di cui al comma 2 è "effettuata 
con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni, delle Gestioni 
Governative, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero delle 
Finanze (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze). I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico e il 
discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di 
titolarità dei beni mobili e immobili registrati. Le Regioni subentrano, a seguito della
sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi ai beni o porzioni di 
beni trasferiti ai sensi del presente articolo";

sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.C.M. 16 novembre 2000 e 
artt. 3 e 10 dell'Accordo di Programma, sono state redatte le schede identificative dei 
beni immobili di cui al sopra citato allegato 2 per la linea ferroviaria Roma - Pantano, 
tratta da Centocelle a Pantano – Borghese.
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Preso atto che

a seguito di successive cessioni, subentri, trasformazioni, convenzioni, costituzioni, 
scissioni e deliberazioni, come puntualmente richiamate nella bozza di verbale in 
approvazione, le concessioni ferroviarie per le linee Roma - Pantano, sono state 
attribuite all'ATAC S.p.A.;

in data 29 maggio 2002 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, la Regione Lazio e il Comune di Roma un "Accordo Procedimentale" 
finalizzato a disciplinare le modalità e i tempi necessari per avviare i lavori e le 
forniture per la realizzazione delle tratte funzionali T4 e T5 "S. Giovanni - Malatesta -
Alessandrino" finanziate ai sensi della Legge n. 211/92;

in data 29 luglio 2004 è stato sottoscritto, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, la Regione Lazio e il Comune di Roma, un secondo "Atto Aggiuntivo" 
all'Accordo Procedimentale sottoscritto in data 29 maggio 2002 volto alla definizione 
delle problematiche finalizzate a dare attuazione ai disposti della Delibera                        
CIPE n. 65/2003 con la quale è stato approvato l'impegno della Regione per la 
definizione degli aspetti patrimoniali e gestionali della ferrovia "Roma - Pantano" in 
considerazione che parte di essa sarà inclusa nel tracciato della linea "C";

con Determinazione Dirigenziale n. B2102 del 3 luglio 2008 la Direzione Regionale 
Trasporti dell'allora Dipartimento Territorio della Regione Lazio ha autorizzato 
l'apertura della nuova stazione Giardinetti quale attestamento lato sud della ferrovia 
regionale Roma - Pantano e disposto la chiusura dell'esercizio ferroviario della tratta 
residuale tra Giardinetti e Pantano;

la linea ferroviaria Roma - Pantano comprende anche la tratta Giardinetti - Pantano, 
interessata dalla linea metropolitana "C", già in gestione a Roma Capitale, per la quale 
risulta essere necessario procedere al perfezionamento del trasferimento della proprietà 
dei corrispondenti beni immobili, così come meglio individuati nell'elenco particellare 
trasmesso dalla Regione con prot. U0903260 del 5 novembre 2021;

Roma Capitale, con nota n. 45706 del 28 dicembre 2018, ha manifestato l'interesse alla 
gestione dell'infrastruttura relativa alla linea Roma – Giardinetti.

Preso atto altresì che

la Legge Regionale 11 agosto 2021 , n. 14 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 
regionale 2021 e modifiche di leggi regionali" dispone all'art. 103 comma 1 che "con 
Decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, sono trasferiti in proprietà a Roma Capitale l'infrastruttura, gli 
impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma - Giardinetti, già di proprietà della 
Regione ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 
(Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59) e successive modifiche";

il comma 2 dell'art. 103 della Legge sopra richiamata, prevede che, a decorrere 
dall’1 gennaio 2023 saranno conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative 
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relative alla gestione dei servizi di trasporto da erogarsi sulla infrastruttura in oggetto, 
ivi comprese quelle afferenti all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione del 
relativo Contratto di servizio. Le modalità di finanziamento delle funzioni 
amministrative conferite a Roma Capitale, a valere sulle risorse assegnate alla stessa a 
titolo di contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano, sempre a decorrere 
dall'anno 2023, saranno definite con apposito Accordo di Programma sottoscritto dalla 
Regione e Roma Capitale;

il comma 3 dell'art. 103 della Legge Regionale n. 14/2021 dispone che, nelle more del 
trasferimento a Roma Capitale delle funzioni amministrative sopra riportate, la Regione 
continua ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l'interruzione del servizio di 
trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto 
afferenti all'infrastruttura ferroviaria Roma - Giardinetti, in conformità alla normativa 
vigente in materia di trasporto pubblico locale;

la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con nota prot U0711514 del 
10 settembre 2021, acquisita agli atti del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
al prot. QC/45905 del 13 settembre 2021, tra l'altro, ha comunicato che:

o Roma Capitale è destinataria di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti che con Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 235 ha assegnato oltre        
213 milioni di euro per la realizzazione della linea tranviaria Termini - Giardinetti -
Tor Vergata - Soluzione a scartamento ordinario – per beneficiare del quale è 
condizione necessaria il completamento della procedura in corso con la Regione 
Lazio di trasformazione della linea ferroviaria "Roma - Giardinetti" in linea 
tranviaria;

o è opportuno, in un'ottica di fattiva collaborazione tra Amministrazioni, al fine di 
ridurre i tempi di attuazione della trasformazione di cui al punto precedente, 
procedere pressoché contestualmente al trasferimento della tratta ferroviaria Roma -
Giardinetti acquisita dalla Regione Lazio a favore di Roma Capitale;

la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con nota prot. U0903260 del 
5 novembre 2021, acquisita agli atti del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
al prot. QC/55215 dell’8 novembre 2021, ha:

o trasmesso, ai fini della condivisione con le Strutture capitoline coinvolte nel 
procedimento, lo schema di verbale e l'allegato elenco dei beni immobili oggetto del 
"Trasferimento della tratta ferroviaria Roma - Pantano dal demanio regionale in 
proprietà a Roma Capitale, in attuazione dell'art. 103 della Legge Regionale 
11 agosto 2021, n. 14";

o evidenziato la necessità di concludere con urgenza il passaggio patrimoniale in 
argomento, per il quale procederà all'approvazione dello schema di verbale 
trasmesso, condiviso, con propria deliberazione di Giunta;

la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con ulteriore nota prot. U0927196 del 
12 novembre 2021, acquisita agli atti del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
al prot. QC/56765 del 12 novembre 2021, ha comunicato, tra l'altro, che intende dare 
seguito all'annunciato perfezionamento degli atti di Giunta di approvazione del verbale 
già oggetto di condivisione con codesta Amministrazione, al fine di programmare la 
sottoscrizione dello stesso entro e non oltre il 10 dicembre p.v.;
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con la suddetta nota prot. U0927196 del 12 novembre 2021 la Direzione Regionale 
Infrastrutture e Mobilità ha messo a disposizione gli elaborati relativi all'inquadramento 
cartografico dei beni oggetto di trasferimento, visualizzati su cartografia catastale
sovrapposta ad ortofoto nonché su estratti di mappa catastale;

con nota prot. QC/59897 del 30 novembre 2021 si è provveduto al riscontro della nota 
prot. U0903260 del 5 novembre 2021 della Direzione Regionale Infrastrutture e 
Mobilità, acquisita agli atti del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative al         
prot. QC/55215 dell’8 novembre 2021;

la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con nota prot. U0995547                    
dell’1 dicembre 2021, acquisita agli atti del Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative al prot. QC/60361 dell’1 dicembre 2021, ha comunicato che provvederà a 
sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il verbale di ricognizione e 
individuazione dei beni da trasferire a Roma Capitale così come condiviso con codesta 
spettabile Amministrazione.

Ritenuto

di prendere atto di quanto disposto dall'art. 103 comma 1 della Legge Regionale
11 agosto 2021, n. 14 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e 
modifiche di leggi regionali" che "con Decreto del Presidente della Regione, da 
emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti in 
proprietà a Roma Capitale l'infrastruttura, gli impianti e le pertinenze relativi alla 
ferrovia Roma - Giardinetti, già di proprietà della Regione Lazio ai sensi dell'art. 8 del 
Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422";

che occorrerà procedere, in attuazione del comma 2 dell'art. 103, della Legge Regionale 
n. 14/2021, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Lazio per 
definire le modalità di finanziamento delle funzioni amministrative conferite a Roma 
Capitale a decorrere dall’1 gennaio 2023, relative alla gestione dei servizi di trasporto 
da erogarsi sulla infrastruttura Roma - Giardinetti, ivi comprese quelle afferenti 
all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo Contratto di servizio;

di autorizzare l'acquisizione gratuita al patrimonio di Roma Capitale dei beni costituiti 
dall'infrastruttura, impianti e pertinenze della tratta Roma - Pantano, come meglio 
specificati nello schema di verbale di ricognizione comprendente l'elenco particellare 
(Allegato A);

di approvare lo Schema del verbale di ricognizione e individuazione dei beni da 
trasferire in proprietà a Roma Capitale con il relativo elenco particellare (Allegato A)
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'acquisizione a titolo 
gratuito dei beni immobili trasferiti dal Demanio dello Stato alla Regione Lazio;

di dare mandato al Direttore della Mobilità e Trasporti e al Direttore del Dipartimento 
Patrimonio e Politiche Abitative di sottoscrivere il verbale di ricognizione e 
individuazione dei beni da trasferire a titolo gratuito in proprietà a Roma Capitale con il 
relativo elenco particellare (Allegato A) della tratta Roma – Pantano.
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Di dare atto che

il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative procederà, con il supporto del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, al perfezionamento delle eventuali regolarizzazioni 
patrimoniali e catastali relative ai beni facenti parte degli impianti e infrastrutture della 
tratta Roma - Pantano così come meglio identificati nello schema di verbale ricognitorio 
comprendente l'elenco particellare (Allegato A);

la manutenzione straordinaria e riqualificazione della tratta Termini - Giardinetti, 
attualmente esercitata da ATAC, è oggetto di finanziamento, giusta Decreto Ministeriale 
235/20 del MIT (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e che, 
attualmente, sono in corso le procedure tecnico-amministrative finalizzate alla redazione 
del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).

Atteso che

in data 1 dicembre 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.), si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore F.to: G. Pepe;

in data 1 dicembre 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
ha attestato ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazioni 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 1 dicembre 2021 il Direttore della Direzione Trasporto Pubblico Locale del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.                          
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.), si conferma parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore F.to: A. Di Lorenzo

in data 1 dicembre 2021 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato ai 
sensi dell'art. 30 comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, come da dichiarazioni 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. Cirillo;

in data 1 dicembre 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
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18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui in oggetto."

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci;

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 Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti

il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
il D.P.C.M 16 novembre 2000;
la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente della Regione 
che trasferirà in proprietà a Roma Capitale l'infrastruttura, gli impianti e le 
pertinenze relativi alla ferrovia Roma - Pantano, lo Schema del verbale di 
ricognizione e individuazione dei beni da trasferire in proprietà a Roma Capitale con 
il relativo elenco particellare (Allegato A) che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, per l'acquisizione a titolo gratuito dei beni immobili 
trasferiti dal Demanio dello Stato alla Regione Lazio;

di dare mandato al Direttore della Mobilità e Trasporti e al Direttore del 
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di sottoscrivere il verbale di 
ricognizione e individuazione dei beni da trasferire a titolo gratuito in proprietà a 
Roma Capitale con il relativo elenco particellare (Allegato A) della tratta Roma -
Pantano;

di dare mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con il supporto 
del Dipartimento Mobilità e Trasporti, di procedere alle eventuali regolarizzazioni 
patrimoniali e catastali della tratta Roma - Pantano così come meglio identificati 
nello Schema di verbale di ricognizione;

di dare atto che i beni acquisiti al patrimonio di Roma Capitale, saranno gestiti dal 
Dipartimento Mobilità e Trasporti in conformità alla normativa nazionale e 
regionale relativa al trasporto pubblico locale, con particolare riferimento anche 
all'art. 103 della Legge Regionale n. 14/2021;

che le eventuali spese di registrazione connesse al trasferimento patrimoniale a 
favore di Roma Capitale potranno gravare sul capitolo di spesa 1200536/808 e
centro di costo 1DP.
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(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l’assistenza della Segreteria 
Generale, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e l’astensione 
dei Consiglieri De Priamo, Quarzo, Rocca e Di Stefano.

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

La presente deliberazione assume il n. 114.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, a seguito 
di successiva votazione effettuata in modalità telematica, dichiara all’unanimità, con 
31 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di 
legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio,
Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Casini, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, 
Corbucci, De Gregorio, Di Stefano, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, 
Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco e
Zannola.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE 
S. CELLI 

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 5 gennaio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 gennaio 2022.

Lì, 4 gennaio 2022 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE

F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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 15 gennaio 2022.

Lì, 17 gennaio 2022 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi
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