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L’anno duemilasei, il giorno di giovedì sedici del mese di novembre, alle ore 10,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 10 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 Mirko 

CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11 – il Presidente dispone che si proceda, ai sensi 

dell’art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, 
Bonessio Ferdinando, Casciani Gilberto, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Bosi Mauro, 
De Luca Pasquale, Della Portella Ivana, Figurelli Franco, Galeota Saverio, Galloro Nicola, 
Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Masini Paolo, Mei Mario, Nanni Dario, Nobile Fabio, 
Panecaldo Fabrizio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Rastelli Roberto, Saccone Antonio, 
Spera Adriana, Stampete Nicola, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Cavallari 
Enrico, Ciarla Mario, Cirinnà Monica, Covatta Gianni, D’Avach Aldo, De Lillo Fabio, Fayer 
Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Ghera Fabrizio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Malcotti Luca, 
Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo 
Samuele, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Portelli Alessandro, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco e Visconti Marco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Azuni ha giustificato la propria 
assenza. 
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Rastelli in sostituzione temporanea del Segretario 
De Lillo. 

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

Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Calamante Mauro e Morassut Roberto. 

(O M I S S I S) 
 

Il Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 143ª proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

  
 

143ª Proposta (Dec. G.C. del 19 luglio 2006 n. 126) 
 

Variante, ai sensi dell'art. 4 della legge Regione Lazio 36/87, al progetto di 
lottizzazione urbanistica stipulata a rogito notaio Pietro Mazza il 22 dicembre 
2003 "Eur - Castellaccio" e compensazione dei Parchi di Volusia e Pratone 
delle Valli, approvato con Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. 
Autorizzazione alla stipula di un atto modificativo ed integrativo della 
convenzione. Cessione di nuove aree private e restituzione di aree già cedute 
all'Amministrazione Comunale.   

 
Premesso che in data 9 gennaio 2003 il Comune di Roma e la Regione Lazio hanno 

stipulato l’Accordo di Programma Urbanistico “Eur-Castellaccio” e compensazione dei 
Parchi di Volusia e Pratone delle Valli; 

Che ai sensi dell’art. 34 T.U. Enti Locali, poiché l’Accordo comportava variazione 
agli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso è stata ratificata dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 23 gennaio 2003; 

Che l’Accordo di Programma è stato approvato con Ordinanza del Sindaco n. 42 
del 5 marzo 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 
30 maggio 2003; 

Che in data 22 dicembre 2003 a rogito notaio dott. Pietro Mazza, rep. n. 98556 e 
racc. n. 31944 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica per l’urbanizzazione e 
l’edificazione delle aree comprese nel programma degli interventi denominato 
“Europarco”, che regola i rapporti fra le Società Europarco S.r.l., Erev S.r.l., Girev Cassia 
S.r.l., Tor Immobiliare Uno S.r.l., Rimini Immobiliare S.r.l., Eur S.p.A., Camar S.r.l., 
Pifer 86 S.r.l., IMEF S.p.A. ed il Comune di Roma; 

Che nella sopraccitata convenzione è previsto in conformità al progetto urbanistico 
definitivo, come sopra approvato, una edificabilità complessiva di mc. 804.863 non 
residenziali, di cui mc. 4.973 esistenti; 

Che, in seguito al perfezionamento della convenzione “Europarco”, gli uffici della 
II U.O. del Dipartimento VI hanno svolto un approfondimento progettuale sulla centralità 
di Castellaccio e, su tale base, hanno richiesto ai firmatari della convenzione urbanistica 
una serie di modifiche alla lottizzazione convenzionata; 

Che, le modifiche richieste sono le seguenti: 

− la modifica della destinazione di un’area interna alla convenzione da “parcheggio” a 
“verde privato sportivo” al fine di ricollocare l’attività attualmente svolta nel centro 
sportivo YMCA lungo Via dell’Oceano Pacifico; 
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− la modifica del tracciato dell’asse di viabilità principale per migliorare gli innesti su 
tale viale; 

− la variazione della destinazione d’uso di una volumetria pari a 80.000 mc. da non 
residenziale a residenziale al fine di implementare il mix funzionale della centralità 
con destinazioni non previste originariamente dal progetto e di evitare l’effetto 
“svuotamento” del quartiere nel momento della chiusura degli uffici; 

Che, per quanto attiene al cambio di destinazione d’uso, la modifica proposta rende 
coerente tale ambito con i principi informatori del nuovo P.R.G. relativi alle centralità 
urbane e metropolitane da pianificare, in base ai quali tali contesti urbanistici devono 
essere caratterizzati da un mix funzionale che preveda, oltre ad usi terziari e per servizi 
anche una quota minoritaria di usi residenziali al fine di garantire la qualità urbanistica ed 
ambientale degli interventi; 

Che in data 30 dicembre 2004 prot. n. 18832 le Società Europarco S.r.l., Erev S.r.l., 
Girev Cassia S.r.l., Tor Immobiliare Uno S.r.l., Rimini Immobiliare S.r.l., Eur S.p.A., 
Camar S.r.l., Pifer 86 S.r.l., IMEF S.p.A. hanno presentato alla 2° U.O. del 
Dipartimento VI la variante al progetto di Convenzione sulla base delle modifiche 
richieste, come si evince dagli elaborati progettuali che, rilegati a parte, costituiscono 
allegati del presente provvedimento, consistenti in: 

− variazione di destinazione d’uso, da terziario a residenziale per circa mc. 80.000 al 
fine di aumentare il mix funzionale; 

− ricollocazione delle attrezzature sportive attualmente esistenti, lungo Viale Oceano 
Pacifico, quale verde privato sportivo, in un’area destinata dalla convenzione a 
parcheggio; 

− recupero della superficie destinata a parcheggio con la ricollocazione della stessa in 
ulteriori due livelli di parcheggio nelle aree a detta funzione già destinate: P5 e P6 (ora 
P4 e P5); 

− traslazione di circa 10 ml del “boulevard principale” all’interno del comparto Z1 per 
migliorare l’innesto sulla viabilità pubblica, con modifica del planivolumetrico di 
convenzione, in coerenza del disegno originario; 

− aumento delle superfici destinate a servizi, al fine di rispettare gli standard per 
l’inserimento della nuova destinazione residenziale; 

Che, a seguito delle modifiche concordate, è aumentato l’importo del contributo 
dovuto ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001; 

Che in particolare, per quanto concerne la quota relativa alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, le variazioni degli importi originari di convenzione 
conseguenti alle modifiche proposte sono di seguito riportate: 

Convenzione Originaria: 

Oneri di urbanizzazione primaria Euro 31.721.823,39 pari ad Euro/mc. 39,63; 
Oneri di urbanizzazione secondaria Euro 10.853.530,36 pari ad Euro/mc. 13,56; 
Ulteriori oneri non scomputabili Euro 2.171.391,27; 
Contributo residuo da corrispondere all’atto del rilascio delle concessioni edilizie   
Euro/mc. 2,86; 

Modifiche proposte: 

Oneri di urbanizzazione primaria Euro 43.979.209,17  pari ad Euro/mc. 54,64; 
Oneri di urbanizzazione secondaria Euro 14.200.084,00 pari ad Euro/mc. 17,64; 
Ulteriori oneri non scomputabili Euro 2.171.391,27; 
Contributo residuo da corrispondere all’atto del rilascio delle concessioni edilizie 
Euro/mc. 0,00; 
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Che, dunque, la nuova proposta, contiene l’impegno, da parte dei proprietari delle 
aree di “Europarco”, all’esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione, scomputando 
la relativa quota di contributo aggiuntiva dovuta ex lege: 

1. ristrutturazione e cessione della chiesa “Colle Parnaso”; 
2. opere per allestimento museo all’interno del Casale del Castellaccio; 
3. valorizzazione area archeologica; 

Che, in data 9 maggio 2005 e 22 novembre 2005, si è tenuta presso gli uffici del 
Dipartimento VI una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 L. n. 241/90 e s.m.i., con 
i competenti uffici della Regione Lazio per valutare l’ammissibilità delle modifiche 
progettuali proposte;  

Che, il nuovo progetto urbanistico è stato valutato favorevolmente dagli Uffici 
partecipanti alla Conferenza; 

Che nel merito, la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente Area 25/04 
“Valutazione Impatto Ambientale”, con nota del 3 febbraio 2006 prot. Dipartimento VI 
n. 2339 ha ritenuto che la variante progettuale non necessita di essere assoggettata alla 
procedura di V.I.A.; 

Che in relazione alle modifiche sopraindicate, come da relazione tecnica allegata al 
progetto, sono stati reperiti tutti gli standard previsti dalla normativa cogente; 

Che le stesse comportano la necessità di ulteriori cessioni di aree al Comune di 
Roma e la restituzione di parte delle aree già cedute con la convenzione originaria, come 
meglio specificato nella Relazione Tecnica parte integrante del presente provvedimento; 

Che il Dipartimento VII, con nota prot. Dipartimento VI n. 4351 del 3 marzo 2006, 
ha espresso parere favorevole in relazione sia alle modifiche progettuali proposte che 
all’allegato “Studio del Traffico”; 

Che, in data 7 marzo 2006, i soggetti attuatori della lottizzazione hanno presentato 
un atto d’obbligo avente ad oggetto gli obblighi conseguenti all’approvazione delle 
modifiche alla convenzione originaria, di cui al presente atto;   

Visto l’art. 28 della L.U.17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.; 
Visto l’art. 4 della legge regionale n. 36/87; 
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Considerato che in data 19 giugno 2006 il Direttore della U.O. II del 

Dipartimento VI 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: D. Modigliani”; 
 
Che in data 13 marzo 2006 il Vice Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                       F.to: A. Marconi”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Che la proposta, in data 20 luglio 2006, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio XII per l’espressione del 
parere da parte del relativo Consiglio entro il termine di 30 giorni; 

Che il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere favorevole formulando le 
seguenti richieste: 

1) che vengano valorizzati, rendendoli fruibili e visibili alla collettività, i reperti 
archeologici recentemente venuti alla luce nell’area interessata dal progetto di 
lottizzazione urbanistica, visto che risulta che gli stessi sono stati già oggetto di 
studio e ricerca da parte della competente Sovrintendenza Archeologica; 

2) che vengano previsti e realizzati degli asili nido aziendali, nel rispetto dell’attuale 
normativa sugli stessi, visto che, una volta concluso tutto il progetto di lottizzazione 
urbanistica, la domanda da parte della cittadinanza, di tali strutture, avrà sicuramente 
un notevole incremento vista l’importanza complessiva di tutto l’insediamento per il 
territorio Municipale; 

Che si verifichi, successivamente e secondo le manifeste necessità dell’area, la 
realizzazione di asili nido comunali e/o strutture scolastiche, tenendo inoltre presente che 
è importante verificare ed assicurare, onde evitare disagi alla collettività, che le opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie siano ultimate prima dell’insediamento dei 
cittadini; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 4 ottobre 2006, in merito alle richieste del 
Municipio XII, ha rappresentato quanto segue: 

1) la richiesta non dà luogo a procedere in quanto la conservazione e valorizzazione dei 
reperti archeologici rinvenuti nell’area è già prevista nel progetto di lottizzazione; 

2) per quanto attiene alla realizzazione di asili nido aziendali, che dovranno essere 
realizzati in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, si concorda, 
quale atto di indirizzo, sulla richiesta, fermo restando che la realizzazione delle 
strutture dovrà avvenire ad iniziativa privata. La richiesta non può essere accolta, 
invece, in relazione alla localizzazione di plessi scolastici e/o di asili nido comunali, 
in quanto, allo stato attuale, nel progetto di lottizzazione non esistono aree libere 
conformi alle destinazioni richieste; 

Che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 19 ottobre 2006, 
ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

A) di approvare le seguenti modifiche del progetto di lottizzazione urbanistica 
“Eur-Castellaccio e compensazione dei Parchi di Volusia e Pratone delle Valli” di 
cui alla convenzione stipulata a rogito notaio Pietro Mazza in data 22 dicembre 
2003, repertorio n. 98556:  

1. modifica di destinazione d’uso da terziario a residenziale per mc. 79.800; 
2. cambio di destinazione d’uso da parcheggio pubblico (P) a “verde privato  

sportivo” per una superficie di complessivi mq. 13.767 circa; 
3. recupero delle superfici destinate a parcheggio con la ricollocazione delle stesse in 

ulteriori due livelli di parcheggio nelle aree a detta funzione già destinate: P5 e P6 
(ora P4 e P5); 
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4. modifica del planovolumetrico, in coerenza del disegno originario per la 
traslazione di circa 10 ml. del “Boulevard principale”; 

5. aumento della superficie delle aree per Servizi per complessivi mq. 6813 circa. 

Modifiche tutte riportate nei sottoelencati elaborati tecnici che, rilegati a parte, 
costituiscono allegati del presente provvedimento:  

Progetto Urbanistico 

− Tav. D quater Planimetria catastale – elenco proprietà; 
− Tav. F quater Zonizzazione su base catastale; 
− Tav. G quater Rete viaria e parcheggi pubblici in quota; 
− Tav. G1 quater Parcheggi pubblici interrati; 
− Tav. Ha quater Planivolumetrico; 
− Tav. Ha1 quater Planivolumetrico – verifica varianti; 
− Tav. I quater Superfici private; 
− Tav. M quater Relazione; 
− Tav. N quater Norme tecniche di attuazione; 

Progetto rete stradale e fognatura 

− M04-1-A parcheggio P4-P5 planimetria di progetto; 
− M08-11-A parcheggio P4-P5 pianta di inquadramento dei parcheggi; 
− M08-12-A parcheggio P4-P5 pianta parcheggi a quota 10.80; 
− M08-13-A parcheggio P4-P5 pianta parcheggi a quota 13.80; 
− M08-14-A parcheggio P4-P5 pianta parcheggi a quota 16.80; 
− M08-15-A parcheggio P4-P5 pianta parcheggi a quota 19.85; 
− M08-16-A parcheggio P4-P5 sezioni architettoniche; 
− M08-17-A parcheggio P4-P5 particolari architettonici; 
− M08-18-A parcheggio P4-P5 carpenteria delle fondazioni e solaio a quota 10.80; 
− M08-19-A parcheggio P4-P5 carpenteria a quota 13.80; 
− M08-20-A parcheggio P4-P5 carpenteria a quota 16.80; 
− M08-21-A parcheggio P4-P5 carpenteria a quota 19.85; 
− M02-03-A parcheggio P4-P5 relazione di calcolo: strutture in fondazione ed 

elevazione; 
− N02-01 Corografia con interventi di progetto; 
− N02-02 Corografia collettori esistenti e rete fognatura di progetto; 
− N02-03 Corografia collettori esistenti; 
− N03-01 Planimetria generale rete fognatura; 
− N03-02 Planimetria rete fognatura; 
− N04-01 Profili fognature Tronco: A7b, A7c, A8, A9, A10, A11; 
− N04-02 Profili fognature Tronco: A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1; 
− N04-03 Profili fognature Tronco: B, C, D; 
− N05-01 Manufatti tipo fognatura in PEAD spiralato o 800, pozzetti di ispezione 

in PEAD; 
− N05-02 Manufatti tipo fognatura in PEAD spiralato o 1000, pozzetti di 

ispezione in PEAD; 
− N05-03 Manufatti tipo fognatura in PEAD spiralato o 1200, pozzetti di 

ispezione in PEAD; 
− N05-04 Manufatti tipo fognatura in PEAD spiralato o 1500, pozzetti di 

ispezione in PEAD; 
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− N05-05 Manufatti tipo fognatura in PEAD spiralato o 1800, pozzetti di 
ispezione in PEAD; 

− N06-01.02 Impianto idrovoro IS-01: piante, sezioni, schema idraulico; 
− N06-02.02 Impianto idrovoro IS-02: piante, sezioni, schema idraulico; 
− N07-01 Computi metrici e stima lavori rete fognatura; 
− N07-02 Computi metrici e stima lavori impianti idrovori; 
− N07-03 Computi metrici e stima lavori analisi tipo manufatti fognari; 
− M11-01 Computi metrici e stima lavori movimenti terra; 
− M11-02 Computi metrici e stima lavori strade e parcheggi in superficie; 
− M11-03-A Computi metrici e stima lavori parcheggi P4-P5; 
− M-N-01 Quadro economico comparativo; 

Progetto nuova deviazione Via C. Colombo/Via Pontina 

− MC1 – WP01 Deviazione provvisoria C. Colombo – Profili Longitudinali; 
− MC1 – ST01 Deviazione provvisoria C. Colombo – Sezioni Tipo; 
− MC1 – SC03 Deviazione provvisoria C. Colombo – Sezioni trasversali rampe; 
− MC1 – SC02 Deviazione provvisoria C. Colombo – Sezioni trasversali 11-20; 
− MC1 – SC01 Deviazione provvisoria C. Colombo – Sezioni trasversali 1-10; 
− MC1 – PT03 Deviazione provvisoria C. Colombo – Planimetria tracciamento 

rampe; 
− MC1 – PT02 Deviazione provvisoria C. Colombo – Planimetria tracciamento; 
− MC1 – PT01 Deviazione provvisoria C. Colombo – Planimetria tracciamento; 
− MC1 – PP01 Deviazione provvisoria C. Colombo – Planimetria di progetto; 
− MC1 – PA01 Deviazione provvisoria C. Colombo – Planimetria ante operam; 
− M11 – 06 Computi metrici e stima lavori deviazione provvisoria sulla Via C. 

Colombo. 

I citati elaborati annullano e sostituiscono i precedenti allegati alla convenzione 
originaria. 

Le misure delle superfici indicate nei punti 1 e 5 del paragrafo A del presente atto, 
saranno suscettibili di modeste variazioni a seguito della misurazione delle nuove 
aree a destinazione pubblica da cedere all’Amministrazione Comunale; 

B) di adottare, ai sensi dell’art. 4 della legge della Regione Lazio n. 36/87, la 
conseguente variante urbanistica relativa al cambio di destinazione d’uso da non 
residenziale a residenziale nei limiti e nei termini esplicitati nelle premesse e nella 
relazione tecnica parte integrante del presente provvedimento; 

C) di approvare l’atto d’obbligo nonché lo schema di atto integrativo e modificativo 
della convenzione stipulata a rogito notaio Pietro Mazza in data 22 dicembre 2003, 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti. Lo schema d’atto 
integrativo e modificativo in particolare prevede:  

− la variazione nei termini seguenti degli oneri di urbanizzazione da corrispondere: 

Convenzione Originaria: 

Oneri di urbanizzazione primaria Euro 31.721.823,39 pari ad Euro/mc. 39,63; 
Oneri di urbanizzazione secondaria Euro 10.853.530,36 pari ad Euro/mc. 13,56; 
Ulteriori oneri non scomputabili Euro 2.171.391,27; 
Contributo residuo da corrispondere all’atto del rilascio delle concessioni edilizie 
Euro/mc. 2,86; 
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Modifiche proposte: 

Oneri di urbanizzazione primaria Euro 43.979.209,17 pari ad Euro/mc. 54,64; 
Oneri di urbanizzazione secondaria Euro 14.200.084,00 pari ad Euro/mc. 17,64; 
Ulteriori oneri non scomputabili Euro 2.171.391,27; 
Contributo residuo da corrispondere all’atto del rilascio delle concessioni edilizie 
Euro/mc. 0,00. 

L’atto d’obbligo redatto in forma pubblica dovrà essere allegato al provvedimento 
di controdeduzioni all’adozione della variante di cui al presente atto e dovrà 
contenere l’impegno all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e di tecniche 
costruttive finalizzate al risparmio energetico secondo un progetto da sottoporre al 
vaglio del Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale, il quale 
dovrà esprimersi entro 30 giorni;   

− l’acquisizione di aree aggiuntive rispetto a quelle già previste nella convenzione 
originaria, catastalmente individuate nell’art. 5 dell’atto integrativo in oggetto e 
nella relazione tecnica d’ufficio, di cui si autorizza l’accettazione; 

− la retrocessione alle Società contraenti delle aree di cui alla relazione tecnica e 
all’art. 5 dell’atto integrativo in oggetto. 

Delibera altresì che venga realizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 4 delle N.T.A. del 
N.P.R.G., un asilo pubblico nell’ambito degli edifici privati previsti. 
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SCHEMA DI 
 

ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE 
URBANISTICA STIPULATA A ROGITO NOTAIO PIETRO MAZZA IN 
DATA 22/12/2003, REP. 98556, RACC. 31944. 
 
 

ARTICOLO 1 
 

Con riferimento all’articolo 3 (opere di urbanizzazione), punto 2 della convenzione 
originaria, viene aggiunta la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione 
secondaria: 
 
V. ristrutturazione e cessione della Chiesa “Colle Parnaso”; 
VI. opere per allestimento museo all’interno del Casale del Castellaccio; 
VII. valorizzazione area archeologica. 
 
 

ARTICOLO 2 
 

Con riferimento all’articolo 4 (contributo relativo alle opere di urbanizzazione) della 
Convenzione originaria, vengono modificati e/o aggiunti i seguenti importi:  
 
– l’importo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

viene modificato nella somma di Euro 37.384.247,00; 
– l’importo del contributo relativo all’urbanizzazione primaria delle cubature non 

residenziali viene modificato nella somma di Euro 22.030.966,75; 
– l’importo del contributo relativo all’urbanizzazione secondaria delle cubature non 

residenziali viene modificato nella somma di Euro 11.862.828,25; 
– l’importo aggiuntivo per urbanizzazione primaria delle cubature residenziali è di 

Euro 1.432.809,00; 
– l’importo aggiuntivo per urbanizzazione secondaria delle cubature residenziali è di 

Euro 2.057.643,00; 
– l’importo del contributo relativo alla viabilità pubblica, parcheggi a raso ed interrati 

(lett. a) convenzione originaria) viene modificato nella somma di Euro 33.372.121,84; 
– l’importo del contributo relativo alla rete fognatura (lett. a) viene modificato nella 

somma di Euro 7.544.322,79; 
– per quanto attiene le urbanizzazioni secondarie di cui alla presente convenzione, gli 

importi aggiuntivi sono i seguenti:  
 

– ristrutturazione e cessione della Chiesa “Colle Parnaso” Euro 358.228,00; 
– opere per allestimento museo all’interno del Casale del Castellaccio 

Euro 586.983,35; 
– valorizzazione area archeologica Euro 800.000,00; 
– opere provvisionali deviazione Via C. Colombo Euro 812.165,80. 

 
Si dà atto, inoltre, che sono stati già versati oneri per urbanizzazioni secondarie per 
Euro 789.170,49. 
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ARTICOLO 3 
 

Rispetto alle previsioni di cui all’art. 5 (destinazioni urbanistiche e norme edilizie) della 
Convenzione originaria, in conseguenza delle modifiche apportate al progetto urbanistico, 
le consistenze delle destinazioni pubbliche e private sono modificate come segue:  
 
– aree di concentrazione dell’edificabilità: mq. 177.539; 
– aree per servizi pubblici: mq. 15.238; 
– aree per verde privato: mq. 69.822; 
– aree per parcheggi pubblici: mq. 42.484; 
– aree per viabilità pubblica: mq. 137.286; 
– aree per distributore carburante: mq. 4.676.  
 
 

ARTICOLO 4 
 

In relazione all’art. 13 (urbanizzazione secondaria) della Convenzione originaria, le 
ulteriori opere di urbanizzazione secondaria da realizzare – scomputando l’onere 
aggiuntivo dovuto ex lege per dette opere di urbanizzazione secondaria – sono le 
seguenti:  
 
V. ristrutturazione e cessione della Chiesa “Colle Parnaso”; 
VI. opere per allestimento museo all’interno del Casale del Castellaccio; 
VII. valorizzazione area archeologica. 
 
In relazione alle suddette opere, in sede di scomputo, il ribasso medio d’asta da applicare 
si calcola con riferimento alla media dei ribassi conseguiti dall’Amministrazione 
Comunale nelle gare di appalto esperite nel triennio precedente, riguardanti lavori simili, 
secondo i criteri di cui alla Memoria di Giunta del 30 novembre 2005.  
 
In relazione all’art. 14 (cessione delle aree) della Convenzione originaria, in conseguenza 
delle modifiche apportate al progetto urbanistico, le aree in cessione variano come segue:  
 
1. le Società contraenti cedono la piena proprietà senza corrispettivo al Comune di 

Roma le seguenti aree:  
 

– Società “Erev S.r.l.” – “Girev Cassia S.r.l.” – “Imef S.p.A.” – “Pifer S.r.l.” – 
“Rimini Immobiliare S.r.l.” – Tor Immobiliare Uno S.r.l.”: cessione di aree per 
complessivi mq. 8.174 (ottomilacentosettantaquattro) distinte in Catasto Terreni 
del Comune di Roma al foglio 865, particelle nn. 535/p-542-549-634/p-646p; 

– Società “Eur S.p.A.”: cessione di aree per complessivi mq. 292 
(duecentonovantadue) distinte in Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 
865, particella n. 161/p. 

 
2. il Comune di Roma retrocede alle Società contraenti le aree distinte in Catasto Terreni 

del Comune di Roma al foglio 865 particelle nn. 534/p e 537, per complessivi 
mq. 16.173 (sedicimilacentosettantatre), trasferite in forza dell’originaria 
Convenzione.  
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ARTICOLO 6 

 
Con riferimento all’art. 15 (tempi massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione) 
della Convenzione originaria, le opere di urbanizzazione secondarie aggiuntive saranno 
realizzate nei seguenti tempi massimi:  
 
1. inizio dei lavori entro 360 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà 

richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività del presente atto;  
2. termine massimo di ultimazione dei lavori n. 5 anni dall’inizio degli stessi.  
 
 

ARTICOLO 7 
 
Con riferimento all’art. 16 (tempi di attuazione dell’edificazione) della Convenzione 
originaria ed in relazione al nuovo progetto delle urbanizzazioni primarie e secondarie:  
 
– nella I fase, si esclude l’esecuzione del parcheggio P2;  
– nella II fase, con riferimento agli impianti di acqua potabile e di energia elettrica, i 

permessi di costruire potranno essere rilasciati dopo l’inizio delle opere a servizio dei 
corrispondenti comparti fondiari;  

– viene prevista la III fase: il proseguimento del rilascio dei permessi di costruzione è 
subordinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondo le seguenti quote:  

 
1) inizio  opere ristrutturazione casale;  
2) inizio opere di sistemazione del verde;  
3) inizio opere valorizzazione archeologica. 

 
L’esecuzione delle dette opere e l’espletamento delle modalità descritte consentirà il 
rilascio di permessi di costruzione per un ulteriore 10% della cubatura complessiva.  
 
 

ARTICOLO 8 
 

Con riferimento all’art. 21 (garanzia per gli obblighi assunti) della Convenzione 
originaria, l’importo complessivo delle opere da garantire è di Euro 59.960.984,44. 
 
 

ARTICOLO 9 
 
Resta fermo ed invariato quant’altro previsto nella Convenzione Urbanistica stipulata a 
rogito notaio Pietro Mazza in data 22 dicembre 2003, rep. n. 98556, racc. n. 31944 e non 
modificato o integrato dal presente accordo.  
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 33 voti favorevoli. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Argentin, Aurigemma, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Carli, Casciani, Ciarla, 
Cirinnà, D’Avach, De Bosi, De Luca, Della Portella, Figurelli, Galeota, Gasperini, Marroni, Mei, 
Nanni, Nobile, Panecaldo, Piva, Policastro, Pomarici, Rastelli, Sabbatani Schiuma, Saccone, 
Smedile, Spera, Stampete, Valeriani e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 180. 
 
Il Consigliere Sabbatani Schiuma dichiara di aver erroneamente espresso voto favorevole 

mentre era sua intenzione esprimere voto contrario. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI 

 
 
 
 

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 

16 novembre 2006. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 

 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


