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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì ventuno del mese di marzo, alle ore 9,20, nel 

Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario 
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con 
l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti 
deliberazioni:  

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 52 

 
Ratifica, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, dell’adesione del Vice Sindaco all’Accordo di Programma in variante 
al PRG vigente ed a modifica nel NPRG sottoscritto in data 21 febbraio 2008 
tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, per il Programma di 
Riqualificazione Urbanistica in località Collatina (Municipio VII) con la 
realizzazione di nuove residenze e di un edificio per depositi ed allestimenti 
scenici del Teatro dell’Opera. Variazione al Piano degli Investimenti 
2008-2010 – Annualità 2008. 

 
Premesso che, in data 21 febbraio 2008, è stato sottoscritto dal Presidente della 

Regione Lazio e dal Vice Sindaco di Roma, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, l’Accordo di Programma concernente l’oggetto, che comporta la 
variante al PRG allora vigente; 

Che, su tale Accordo di Programma, il Sindaco, a norma dell’art. 24 dello Statuto, 
aveva acquisiti gli indirizzi del Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 168 del 
23 ottobre 2006; 

Che il programma degli interventi consiste sia nella realizzazione di un complesso 
di residenze in luogo di impianti produttivi, in aree collocate in un contesto di scarsa 
qualità urbana che necessita di riqualificazione urbanistica, e sia nella previsione di un 
edificio di interesse generale destinato a depositi ed allestimenti scenici del Teatro 
dell’Opera, da finanziare con risorse dell’operatore privato che ha proposto gli interventi; 

Che, difatti, la Società proponente gli interventi di cui trattasi corrisponderà al 
Comune – quale contributo straordinario volontario – le risorse finanziarie, nei limiti della 
valorizzazione immobiliare, che, in base ai nuovi criteri di valutazione stabiliti con 
deliberazione Giunta Comunale n 491/2007, ammonta alla somma di Euro 11.573.500,00, 
giusta relazione della Società Risorse – RpR S.p.A. del 28 dicembre 2007 (prot. 
Dipartimento III n. 831 del 14 gennaio 2008), che sarà destinata dal Comune per la 
progettazione e realizzazione dell’edificio per depositi ed allestimenti scenici del Teatro 
dell’Opera; 

Che detto contributo straordinario sarà corrisposto dalla Società proponente il 
programma per il 10% pari ad Euro 1.157.350,00 in sede di stipula della convenzione 
attuativa dell’Accordo di Programma, per essere destinato alla progettazione ed altri oneri 
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tecnici dell’edificio di cui trattasi, mentre la restante somma di Euro 10.416.150,00 sarà 
versata all’atto del rilascio dei permessi di costruzione degli edifici privati; 

Che, risultando detta somma, all’epoca della citata deliberazione Consiglio 
Comunale n. 168 del 23 ottobre 2006, pari ad Euro 11.443.000,00, inferiore, quindi, di 
Euro 130.500,00 a quella come sopra risultante dalla nuova stima della Società Risorse – 
RpR, occorre modificare il Piano Investimenti 2008 – 2010 – Annualità 2008, prevedendo 
la somma complessiva di Euro 11.573.500,00, suddivisa in Euro 1.157.350,00 per 
progettazione ed altri oneri tecnici dell’edificio di cui trattasi ed Euro 10.416.150,00 per 
la sua realizzazione; 

Che, comportando l’Accordo di Programma come sopra sottoscritto variante al 
PRG vigente all’epoca della sottoscrizione, l’adesione del Vice Sindaco all’Accordo 
stesso deve essere ratificata nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del 
citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pena la decadenza dell’accordo stesso, 
pur essendo intervenuta il 14 marzo 2008 (con la pubblicazione a norma di legge) 
l’efficacia del NPRG al quale il programma degli interventi risulta conforme; 

Che infatti il suddetto programma nel corso del procedimento finalizzato 
all’accordo è stato recepito nel nuovo PRG come previsto dall’art. 105, comma 3 ter delle 
NTA del nuovo Piano stesso; 

Visto l’art. 34, comma 5 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto l’art. 5, del Decreto Legge 15 febbraio 2008, n. 24; 
 
Avuto presente che in data 4 marzo 2008 sul presente provvedimento il Direttore 

della VI U.O. – Progetti Speciali e Attività Sedi Istituzionali, del Dipartimento III – 
Politiche del Patrimonio e Progetti Speciali quale responsabile del servizio, ha espresso il 
seguente parere: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
art. 49, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico del provvedimento in oggetto. 

Il Direttore              F.to: F. S. Bedoni”; 
 
Avuto presente che in data 4 marzo 2008 il Direttore Dipartimento III – Politiche 

del Patrimonio – Promozioni Progetti Speciali, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
provvedimento in oggetto. 

Il Direttore              F.to: L. Zambrini”; 
 
Avuto presente che in data 11 marzo 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il 

seguente il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 49 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

p. Il Ragioniere Generale               F.to: C. Ialongo”; 
 
Acquisito in data 11 marzo 2008 il seguente parere del Collegio dei Revisori del 

Comune di Roma: “Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere favorevole in ordine al provvedimento proposto. 

Il Collegio dei Revisori         F.to: R. Crescenzi  
                        T. Ciccolini 

                        G. De Santis”; 
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Che 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 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
del 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

DELIBERA 

− di ratificare l’adesione del Vice Sindaco all’Accordo di Programma del 21 febbraio 
2008, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante; 

− di apportare le conseguenti variazioni di ordine contabile al Bilancio di Previsione 
2008-2010 e al Piano degli Investimenti 2008-2010 annualità 2008 secondo quanto 
descritto nello schema seguente e negli allegati “A” e “B” nonché di modificare la 
relazione previsionale e programmatica 2008-2010: 
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Infine il Commissario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE 

 
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 
 
al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 21 marzo 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

       ………………………………………….. 
 
 


