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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. 53 

 
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 del NPRG sottoscritto in data 22 febbraio 2008 
tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, per la realizzazione, nel quadro di 
interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di edilizia 
residenziale con cessione di alloggi al Comune di Roma per far fronte 
all’emergenza abitativa con variazione al bilancio pluriennale 2008-2010 - 
annualità 2008. 

 
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 171 del 27 ottobre 2006, 

sono stati formulati, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, gli indirizzi al Sindaco per 
l’adesione all’Accordo di Programma di cui all’oggetto, finalizzato all’acquisizione di 
nuovi alloggi per l’emergenza abitativa; 

Che, in data 22 febbraio 2008, il Presidente della Regione Lazio – previa 
deliberazione G.R. n. 102 del 22 febbraio 2008, ed il Vice Sindaco hanno sottoscritto 
l’Accordo di Programma di cui trattasi, che, in quanto comportante varianti all’allora 
vigente PRG, deve essere ratificato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 34 co. 5 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Che, per quanto attiene l’intervento edificatorio in località S. Palomba proposto 
dalla Società Della Casalomba Immobiliare S.r.l., ricadendo nel Piano Regolatore 
intercomunale del Consorzio di Sviluppo Industriale Roma-Latina e dovendo, quindi, la 
relativa variante urbanistica essere approvata dal Consiglio Regionale, lo stesso è stato 
stralciato dall’Accordo di Programma sottoscritto; 

Che la citata deliberazione consiliare n. 171/2006 ha previsto che gli operatori 
privati avrebbero dovuto cedere al Comune quota parte degli alloggi da realizzare per un 
valore corrispondente all’entità della valorizzazione immobiliare derivante dalle varianti 
urbanistiche delle proprietà di cui all’Accordo di Programma, riservandosi, peraltro, 
l’Amministrazione Comunale, di richiedere la cessione in proprietà di una maggiore 
quantità delle nuove unità abitative ad un prezzo ridotto della predetta valorizzazione 
immobiliare; 

Che, per quanto attiene alla valorizzazione patrimoniale connessa ai singoli 
interventi di cui al presente provvedimento, avendo presente i criteri generali definiti dalla 
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Giunta Comunale con deliberazione n. 491 del 24 ottobre 2007, e sulla base dell’apposita 
perizia redatta dalla Soc. Risorse – RpR S.p.A., sono stati effettuati confronti 
tecnico-economici per determinare e pervenire ad un accordo sia sulla plusvalenza 
economica conseguente alla modifica urbanistica, sia per assumere la disponibilità sulla 
cessione di unità immobiliari a favore dell’Amministrazione Comunale, definendo 
conseguentemente il relativo valore parametrico unitario; 

Che, rispetto a questo ultimo elemento, soccorre anche la capacità finanziaria di cui 
potrà disporre l’Amministrazione nell’arco del periodo considerato (2008-2010) secondo 
le diverse fonti di finanziamento finalizzate ad incrementare il patrimonio residenziale 
pubblico, correlate anche all’insieme di iniziative avviate per far fronte all’emergenza 
abitativa; 

Che sono stati conseguiti i seguenti accordi ed impegni: 

− Marine Investimenti Sud S.r.l. – localizzazione Lunghezza: valorizzazione 
patrimoniale pari ad Euro 3.485.398,00; tale contributo verrà corrisposto 
all’Amministrazione Comunale all’atto della stipula della Convenzione urbanistica per 
l’acquisizione di unità immobiliari da realizzarsi in località Castelverde (proprietà 
Marchetti & Mambrini Iniziative Immobiliari S.p.A.); 

− M.I. Master Immobiliare S.r.l (già Master Engineering S.r.l.) – localizzazione 
Lunghezza: valorizzazione patrimoniale pari ad Euro 2.311.905,00; tale contributo 
verrà corrisposto all’Amministrazione Comunale all’atto della stipula della 
Convenzione urbanistica e potrà concorrere all’acquisizione del complesso da 
realizzarsi in località S. Palomba (proprietà soc. Della Casalomba S.r.l.); 

− Indina S.r.l. e Imm.re Trigoria S.r.l. (già Geim S.p.A.) – localizzazione Trigoria: 
valorizzazione patrimoniale pari ad Euro 7.305.586,00; tale contributo concorre in 
detrazione all’acquisizione dell’intero complesso immobiliare realizzato dalla stessa 
impresa, in forza dell’Accordo di Programma di cui al presente provvedimento, per un 
valore ad oggi stimato in Euro 66.577.605,00 oltre I.V.A.; 

− Immobiliare Tor Sapienza S.r.l. – localizzazione Tor Sapienza: valorizzazione 
patrimoniale pari ad Euro 8.932.709,00; tale contributo verrà corrisposto 
all’Amministrazione Comunale all’atto della stipula della Convenzione urbanistica per 
l’acquisizione di unità immobiliari da realizzarsi in località Castelverde (proprietà 
Marchetti & Mambrini Iniziative Immobiliari S.p.A.); 

− MB Sviluppo Industriale S.r.l. – localizzazione Tor Cervara: valorizzazione 
patrimoniale pari ad Euro 20.843.957,00; tale contributo concorre in detrazione 
all’acquisizione di parte del complesso immobiliare realizzato dalla stessa impresa, in 
forza dell’Accordo di Programma di cui al presente provvedimento per un valore ad 
oggi stimato in Euro 23.535.648,00 oltre I.V.A.; 

− Simbit S.r.l. – localizzazione Via Prenestina: valorizzazione patrimoniale pari ad 
Euro 2.001.214,00; tale contributo concorre all’acquisizione del complesso 
immobiliare di Marchetti & Mambrini Iniziative Immobiliari S.p.A., società afferente 
al medesimo gruppo, in località Castelverde per un valore ad oggi stimato in 
Euro 14.436.609,00 oltre I.V.A.; 

− Schonbrun Immobiliare S.r.l. – localizzazione Via Castel di Leva: valorizzazione 
patrimoniale pari ad Euro 1.101.966,00; tale contributo verrà corrisposto 
all’Amministrazione Comunale all’atto della stipula della Convenzione urbanistica per 
l’acquisizione di unità immobiliari da realizzarsi in località Via Nicola Amore 
(proprietà Edil G. N. S.r.l.); 

− R.R.T. Residenziale Romana e Turismo S.r.l (già Edil G.N. S.r.l.) – localizzazione 
Via Nicola Amore: valorizzazione patrimoniale pari ad Euro 1.107.642,00; tale 
contributo concorre in detrazione all’acquisizione dell’intero complesso immobiliare 
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realizzato dalla stessa impresa, in forza dell’Accordo di Programma di cui al presente 
provvedimento per un valore ad oggi stimato in Euro 13.575.632,00 oltre I.V.A.; 

− I.I.T. S.r.l. – localizzazione Settecamini: valorizzazione patrimoniale pari ad 
Euro 1.285.104,00; tale contributo verrà corrisposto all’Amministrazione Comunale 
all’atto della stipula della Convenzione urbanistica e potrà concorrere all’acquisizione 
del complesso immobiliare di proprietà della Soc. Della Casalomba Immobiliare S.r.l. 
in località S. Palomba; 

− Clesis S.r.l. – localizzazione S. Basilio: valorizzazione patrimoniale pari ad 
Euro 1.066.037,00; tale contributo concorre in detrazione all’acquisizione dell’intero 
complesso immobiliare realizzato dalla stessa impresa, in forza dell’Accordo di 
Programma di cui al presente provvedimento per un valore ad oggi stimato in 
Euro 7.174.798,00 oltre I.V.A.; 

Che, avendo presente quanto disposto dalla Regione Lazio sull’intervento 
edificatorio in località S. Palomba proposto dalla Soc. Della Casalomba Immobiliare S.r.l. 
in merito allo stralcio dell’Accordo di Programma sottoscritto, i contributi di 
valorizzazione di cui sopra, connessi a questo ultimo intervento, dovranno essere 
corrisposti dagli operatori privati all’atto della sottoscrizione della loro Convenzione 
urbanistica, laddove non sia nel frattempo intervenuta l’approvazione della variante del 
Piano Territoriale Consortile, fermo restando l’interesse dell’Amministrazione Comunale 
all’acquisizione del complesso S. Palomba; 

Che l’Accordo di Programma di che trattasi comportava variante al PRG vigente al 
momento della sottoscrizione mentre risulta conforme al NPRG nel frattempo (in data 14 
marzo 2008) divenuto efficace con la pubblicazione a norma di legge; 

Che infatti il programma degli interventi di cui trattasi nel corso del procedimento 
finalizzato all’Accordo di programma è stato recepito nel NPRG, come previsto dall’art. 
105, comma 3 ter delle NTA dello stesso nuovo PRG; 

Che l’adesione del Vice Sindaco all’Accordo deve essere comunque ratificata dal 
Consiglio Comunale 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; 

Che occorre, inoltre, procedere alle variazioni di bilancio, relativamente alle risorse 
economiche riferite ai contributi dei privati di cui sopra ed al conseguente reinvestimento 
per acquisizioni immobiliari; 

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

 
Avuto presente che sul presente provvedimento in data 11 marzo 2008 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 11 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”; 
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Avuto presente che il Ragioniere Generale in data 13 marzo 2008 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 ”; 
 
Che, in data 13 marzo 2008, il Collegio dei Revisori ha reso il parere che di seguito 

si riporta integralmente: “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”; 
 
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 

A) di ratificare l’adesione del Vice Sindaco all’Accordo di Programma del 22 febbraio 
2008, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante; 

B) di modificare come segue il bilancio pluriennale 2008-2010 – annualità 2008, 
limitatamente ai contributi di valorizzazione che verranno corrisposti direttamente 
all’Amministrazione Comunale: 

 
 

CONTRIBUTO DA PRIVATI 
 

 
ACQUISIZIONE ERP 

 
Euro 49.441.518,00 

E 405 2000 1DP 0B19 
 

 
Euro 49.441.518,00 

U 2 01 05 01 1DP 0AIF 

 
All’accertamento di entrata dei contributi di cui sopra, si provvederà con successive 
Determinazioni Dirigenziali conseguenti alla stipula delle convenzioni urbanistiche. 

Con successivi provvedimenti, definiti ed approvati i progetti edilizi con l’esatta 
consistenza delle superfici realizzabili, si provvederà all’accettazione delle superfici 
residenziali cedute gratuitamente e alle acquisizioni delle ulteriori e maggiori quantità 
immobiliari residenziali, secondo gli accordi di massima già intervenuti con i proponenti 
in premessa. 
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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 
 

       ………………………………………….. 
 
 

 


