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Deliberazione n. 52
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 57
Seduta Pubblica del 6/7 agosto 2014
Presidenza: CORATTI - MARINO
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì sei del mese di agosto, alle ore 16,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 5 agosto, tolta per mancanza del numero legale, per i
quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il
quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,50 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:
Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco,
Di Biase Michela, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni
Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria,
Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Immacolata, Belviso
Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, De Luca Athos,
De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera
Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris Giovanni, Peciola
Gianluca, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario,
Stefano Enrico e Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che le Consigliere Azuni, Baglio e Belviso hanno
giustificato la propria assenza.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo
Giovanni e Masini Paolo.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,30 – il Presidente Mirko CORATTI assume la
presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 117ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento.

117ª Proposta (Dec. G.C. del 27 giugno 2014 n. 64)
Impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura nera del
Comprensorio del Consorzio "Tragliata" (Municipio XIV ex Municipio XIX).
Dichiarazione di efficacia della variante urbanistica adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 188/2007 e parzialmente modificata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2009, a seguito del decorso dei
termini di cui all'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001.
Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 17 settembre
2007, è stato approvato il progetto definitivo redatto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 concernente la realizzazione dell’impianto di depurazione a
servizio della rete di fognatura nera del Comprensorio del Consorzio “Tragliata”
Municipio XIV (ex Municipio XIX), con contestuale adozione della variante urbanistica
da H2 (Agro Romano) a M3 (Servizi Pubblici di Quartiere) ex art. 19 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327;
Che, con la medesima deliberazione, ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico per le
Espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione del citato impianto e della relativa
strada di accesso;
Che, con la già citata deliberazione n. 188/2007, sono state approvate le
controdeduzioni alle osservazioni formulate dai proprietari delle aree interessate dalla
realizzazione dell’opera, a seguito della pubblicazione degli avvisi, ex artt. 11 e 16,
comma 4, D.P.R. n. 327/2001, ed è stata dichiarata, altresì, la pubblica utilità dell’opera, a
norma dell’art. 12 del D.P.R. stesso;
Che, nelle more dei successivi adempimenti, è entrato in vigore il Nuovo Piano
Regolatore Generale, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio
2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008;
Che, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 12 ottobre 2009,
a parziale modifica della sopra detta deliberazione n. 188/2007, è stato riapprovato il
progetto definitivo in argomento ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera ed è stata adottata la variante urbanistica, ex art. 19 del D.P.R. n. 327/2001,
sulla base delle destinazioni urbanistiche del Nuovo Piano Regolatore Generale, da Agro
Romano a Servizi Pubblici di Livello Locale;
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge n. 17 agosto 1942 n. 1150, la
deliberazione n. 92/2009 è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio Comunale dal giorno
20 luglio 2010 al giorno 18 agosto 2010;
Che, nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, non è stata
presentata nessuna osservazione;
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Che, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12 del 21 febbraio 2011, si è
provveduto a prendere atto della mancata presentazione di osservazioni relativamente alla
pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2009;
Che, successivamente, al fine del perfezionamento dell’iter istruttorio in argomento
i citati provvedimenti sono stati trasmessi alla Regione Lazio secondo quanto previsto
dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e
s.m.i.;
Che, con nota prot. n. 97335 del 12 marzo 2013 esibita in atti, la Regione Lazio –
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, ha
comunicato di non avere obiezioni da sollevare in ordine all’ulteriore corso della pratica
ai sensi del citato art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, una volta ricevute le integrazioni
documentali e i chiarimenti procedurali richiesti;
Che, da ultimo, con nota n. 37205 dell’8 agosto 2013, il Dipartimento Sviluppo e
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha dato riscontro alla sopra citata nota, fornendo la
completa documentazione ed i chiarimenti richiesti dalla Regione Lazio;
Che decorso il termine previsto dall’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 327/2002, si
ritiene di provvedere al fine di rendere efficace la variante urbanistica già adottata con
deliberazione n. 92/2009;
Preso atto che in data 3 giugno 2014 il Dirigente della Direzione Urbanizzazione
Primaria – U.O. Nuove Opere Stradali e Fognature, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: R. Botta”;

Preso atto che in data 3 giugno 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) e j), del
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore

F.to: R. Massaccesi;

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’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che la Commissione VIII, nella seduta del 14 luglio 2014, ha espresso parere
favorevole a maggioranza e che la Commissione II non ha fatto pervenire alcun parere
entro il termine stabilito;
Vista la legge n. 17 agosto 1942 n. 1150;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 12 ottobre 2009;
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12 del 21 febbraio 2011;
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Visto il parere del Dirigente Responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;
Tutto ciò premesso e considerato;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

preso atto del decorso dei termini, di cui all’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001,
dalla ricezione da parte della Regione Lazio della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 92/2009 e della completa documentazione concernente l’adozione della variante
urbanistica delle aree interessate dal progetto definitivo di realizzazione dell’impianto di
depurazione a servizio della rete di fognatura nera nel Comprensorio Consorzio
“Tragliata” (Municipio XIV ex Municipio XIX), di disporre, conseguentemente,
l’efficacia della variante urbanistica adottata, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001,
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2009, che ha variato, da Agro Romano
a Servizi Pubblici di Livello Locale, la destinazione urbanistica delle aree interessate dalla
realizzazione dell’opera relativa all’impianto di depurazione a servizio della rete di
fognatura nera nel Comprensorio Consorzio “Tragliata” (Municipio XIV ex
Municipio XIX).
Il progetto esecutivo dell’impianto di depurazione dovrà essere sottoposto al parere della
Commissione competente nonché del Municipio XIV.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 26 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Battaglia E., Bordoni, Cantiani, Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio, Di Biase, Dinoi,
Giansanti, Magi, Marino, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris R., Pedetti, Piccolo, Pomarici,
Proietti Cesaretti, Quarzo, Stampete, Tempesta, Tiburzi e Tredicine.
La presente deliberazione assume il n. 52.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

5

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 6/7 agosto 2014.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

