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54ª Proposta (Dec. G.C. del 13 giugno 2012 n. 32) 

 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso l’Approvazione del 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili militari della Città di 
Roma” ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge 6 agosto 2008 n. 133 di 
conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e art. 2, comma 191, legge 
23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. in adozione di Variante al Piano 
Regolatore Generale vigente. 

 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 28/29 ottobre 

2010 è stato approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili militari 
della Città di Roma” ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge 6 agosto 2008 n. 133 di 
conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e art. 2, comma 191, legge 23 dicembre 2009 
n. 191 e ss.mm.ii. in adozione di Variante al Piano Regolatore Generale vigente; 

Che in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150 e dell’art. 33 della L.R.L. 22 dicembre 1999 n. 38, gli atti relativi al citato 
provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Roma nonché esposti in libera visione presso la Segreteria del Comune e dei Municipi per 
30 giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2010; 

Che dell’avvenuta pubblicazione, è stato dato avviso sull’albo comunale e su 
quattro dei maggiori quotidiani nazionali; 

Che gli interessati potevano, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito (21 febbraio 2011), presentare osservazioni relative alla variante adottata; 

Che, a seguito della pubblicazione della Variante e nei 30 giorni seguenti sono 
pervenute n. 14 osservazioni e successivamente, al di fuori del prescritto periodo, sono 
pervenute ulteriori n. 8 osservazioni; 

Che, complessivamente, ad esito dell’istruttoria, risultano formulate le proposte di 
controdeduzioni a n. 22 osservazioni; 

Che, in sede di esame, molti dei documenti presentati sono risultati contenere 
ognuno più “osservazioni” alla Variante, per un totale di circa 100 punti di osservazione, 
pertanto, i singoli documenti presentati sono stati articolati in più punti di osservazione, le 
cui controdeduzioni sono contenute negli elaborati allegati al provvedimento; 

Che, inoltre, si è proceduto a formulare le seguenti osservazioni d’Ufficio: 

1. nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 
28/29 ottobre 2010 n. 8, tra l’elenco degli immobili indicati ed inseriti nel «Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili militari della Città di Roma», 
risultano anche: 

− Centro rifornimento materiale T.L.C. Via del Trullo, 533 Municipio XV; 
− Caserma “Donati” – Materiali Genio Via del Trullo, 506 Municipio XV; 
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per mero errore materiale, sono state invertite le denominazioni ed i numeri civici e, 
pertanto, devono intendersi: 

− per il primo immobile: “Magazzini del Genio – Via del Trullo, 506 Municipio 
XV”; 

− per il secondo immobile: “Caserma Donato, Centro Rifornimento Materiale 
T.L.C. Via del Trullo, 533 Municipio XV”; 

2. il Presidente del Senato della Repubblica, con nota prot. n. 8770/SG del 26 aprile 
2012, ha comunicato che il Senato della Repubblica ha preso in consegna l’immobile 
in Via del Trullo, 506 dal 20 aprile 2012, pertanto si rende necessario il suddetto 
immobile dall’elenco inserito nel «Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli 
immobili militari della Città di Roma di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 8/2010 modificando conseguentemente gli elaborati relativi all’Ambito E5»; 

Che l’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e gli effetti conseguenti sugli 
elaborati del PRG non incidono in alcun modo sulla disciplina urbanistica in corso, per la 
quale continua ad applicarsi il regime di salvaguardia della Variante adottata con 
deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2010; 

Che i criteri e le linee guida seguiti per l’istruttoria delle osservazioni e la 
formulazione delle controdeduzioni sono specificati nella relazione generale illustrativa 
alle controdeduzioni allegata alla presente deliberazione; 

Che le controdeduzioni, così come formulate, costituiscono mero parere sulle 
osservazioni pervenute, da sottoporre a valutazione in sede di approvazione definitiva del 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili militari della Città di Roma”; 

Considerato che con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 
22 dicembre 2011 n. 214 è stato modificato l’art. 58 legge 6 agosto 2008 n. 133, 
stabilendo che le Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplinano 
l’eventuale equivalenza della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione quale 
Variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 25 della legge n. 47/1985; 

Che, non essendo state emanate le disposizioni regionali previste dal comma 2 
dell’art. 58 legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, 
così come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 
2011 n. 214, l’ulteriore corso della Variante in questione, pur essendo stato approvato il 
PTPG, sarà svolto, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 10 della legge 17 agosto 
1942 n. 1150 e ss.mm.ii., in base alle disposizioni dell’art. 66 bis della Legge Regionale 
del Lazio n. 38/1999; 

Vista l’art. 10 c. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.; 
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 e ss.mm.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;  
Vista la L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e ss.mm.; 
Vista la L.R. 18 novembre 1999 n. 33 e ss.mm.;  
Vista la L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.;  
Vista la legge n. 148 del 14 settembre 2011, conversione del D.L. 13 agosto 2011 

n. 138;  
Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
Considerato che  in data 15 marzo 2012 il Dirigente della U.O. Pianificazione e 

Riqualificazione delle Aree di Interesse Pubblico 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 
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                   F.to: M. Geusa”; 
 
Preso atto che, in data 15 marzo 2012 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 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: E. Stravato; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

a) di formulare le controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni degli immobili militari della Città di Roma”, adottato con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 28129 ottobre 2010, come 
rappresentate negli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente 
provvedimento: 

− Relazione Generale Illustrativa alle controdeduzioni; 
− Schede Elenco generale osservazioni; 

b) di approvare, a seguito della presa in consegna da parte del Senato della Repubblica 
dell’immobile di Via del Trullo, 506, i seguenti nuovi elaborati relativi all’Ambito 
E5, facenti parte integrante del presente provvedimento: 

 
− Elaborato 1 “Stralci di PRG vigente” – Elaborati 2 e 3 sistemi e regole – Caserma 

Donato – Centro rifornimento T.L.C. foglio 3.17 rapp. 1:10.000; 
− Elaborato 2 “Variante di PRG” – Caserma Donato – Centro rifornimento T.L.C. 

foglio 3.17 rapp. 1:10.000; 
− Elaborato 3 “Scheda degli ambiti di valorizzazione E5”; 

c) di disporre l’inoltro alla Regione di tutta la documentazione, ai sensi del c. 2 
dell’art. 66 bis della Legge Regionale del Lazio n. 38 del 1999, prendendo atto che, 
decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Regione, il Sindaco, al fine di verificare la 
possibilità di concludere l’Accordo di pianificazione, convoca, d’intesa con la 
Regione, la conferenza di copianificazione da svolgersi con le modalità ed i termini 
previsti dal citato art. 66 bis. 
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