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Partecipano aDa seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni, Cecchini
Dòmenico, Piva Amedeo e Sandulli Piero.

(OMISSIS)

A questo punto entra nell'Aula il Presidente del Consiglio Comunale Enrico Gasbarra il quale assume la
Presidenza dell'Assemblea.

Risultano presenti anche l'Ono Sindaco Francesco Rutelli e, oltre ai Consiglieri precedentemente indicati
anche i seguenti altri: Aversa Giovanni, Barbaro Claudio, Di Francia Silvio, Galloro Kicola, Graziano Emilio
Antonio, Nicolini Renato.

(OMISSIS)

A questo punto risultano presenti anche i seguenti altri Consiglieri: Alfano Salvatore, Augello Antonio,
Bettini Goffredo Maria, Flamment Carlo, Gemmellaro Antonino, Migliorini Sergio, Ricciotti Paolo, Valentini
Daniela, Valeriani Giacomo.

(OMISSIS)

A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Alibrandi Antonio e Galeata Saverio.

(OMISSIS)

230· Proposta (Dee. della G. C. del 2-8-1994 n. 199)

Approvazione del Programma Pluriennale per la realizzazione del Sistema
Direzionale Orientale, ai ,sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396.

Premesso che, la legge 15 dicembre 1990, n. 396 indica tra gli obiettivi di preminente interesse
nazionale per l'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica la
realizzazione del sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una
riqualificazione del tessuto urbano e sociale nel quadrante est della città;

Che, l'art. 8 della suddetta legge prevede che il Comune di Roma proweda a deliberare un
programma pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale;

Che l'art. 8 prescrive che il Programma Pluriennale contenga l'indicazione degli ambiti da
acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere
ad acquisirli, restando la esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei
termini temporali previsti;

Che la dichiarazione di pubblica utilità, necessaria per l'avvio delle procedure espropriative
e la fissazione della indennità di espropriazione sembra discendere implicitamente dall'art. 1 della
legge 396190 che definisce di interesse nazionale la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale;

Che in ogni caso detta pubblica utilità può essere dichiarata in sede di approvazione del
presente Pragramma Pluriennale ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e cioè al momento in
cui vengono esattamente individuate le aree da espropriare;

Che l'art. 9 della legge 396/90 prevede l'immediato avvio dello S.D.O. e a tal fine concede
al Comune di Roma un contributo straordinario;

Che con deliberazioni n. 763/90 e n. 177/91 il Consiglio Comunale ha deciso di procedere
in forma completa alla espropriazione di tutte le aree destinate alla attuazione dello S.D.O. anche
in pendenza della definizione del Progetto Direttore previsto. dalIa deliberazione Consiglio
Comunale n. 460/88, e subordinatamente alla approvazione del Programma ex art. 8 L. 396/90;

Che si ritiene necessario ed opportuno confermare la scelta di esproprio generalizzato di tutte
le aree con destinazione zona .1. di P.R.G. vigente nel settore orientale;
































