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PROPOSTA DI DELIBERA 
 
Ufficio :SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E 
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Relatore: TUORO FLORINDA 

 
OGGETTO : Approvazione del progetto di valorizzazione immobiliare (PdV) del compendio di 

via G. Pecorelli e approvazione della modifica della tipologia dei servizi pubblici 
o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste dal piano 
urbanistico generale ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5.- rif. scheda “16” 
del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni  allegato “E”- fondo immobiliare 
ad apporto pubblico del comune di Civivitavecchia 
 
 

 
 
Premesso che:  

- con deliberazioni consiliari n. 58 del 30.7.2015, n.60 del 25.5.2016, n.102 del 26.10.2016 e la n.30 
del 20.4.2017, il Comune di Civitavecchia ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e 
successive modifiche definendo quali opere pubbliche e di pubblica utilità tutti gli interventi 
essenziali per la programmazione economica finanziaria del comune di Civitavecchia; 

- con determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari del comune di Civitavecchia n. 
1440 del 4.9.2015 è stato avviata la procedura complessa per la costituzione di un fondo per 
il conferimento dei beni e che con determinazione dirigenziale n. 1697 del 06/09/2016, si è 
disposta l’aggiudicazione definitiva alla Namira SGR SpA ai fini della costituzione del 
fondo immobiliare ad apporto pubblico del comune di Civitavecchia; 

- nell’ambito dei beni da conferire è prevista, quale opera pubblica di pubblica utilità, l’iniziativa 
finalizzata alla valorizzazione in via Gaspare Pecorelli di cui alla scheda n. “16” del citato Piano 
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, evidenziando che gli immobili oggetto della 
valorizzazione sono parte del patrimonio dell’amministrazione comunale; 

- ai sensi dell’intesa operativa del 21.7.2015 art. 2 secondo comma, delle deliberazioni 
consiliari n. 58/2015, n.60 del 25.5.2016, n.102 del 26.10.2016 e la n.30 del 20.4.2017 e 
dell’aggiudicazione definitiva per la costituzione e gestione del fondo immobiliare ad 
apporto pubblico a Namira SGR SpA come determinazione dirigenziale n. 1697 del 
7.9.2016, l’Advisor  ha consegnato la documentazione per la valorizzazione dei primi beni 
in conferimento al costituendo fondo per la valorizzazione immobiliare ovvero il 
“compendio in  via Pecorelli” con i relativi parametri, valori e attività connesse e 
complementari ai fini dell’individuazione dei drivers tecnici con le tavole allegate sub “A” ( 
firmati dall’arch. Carlo Terzoli di Roma):  



o TAV A1 (inquadramento e calcoli) 
o TAV A2 (piante) 
o TAV A3 (prospetti e sezioni) 
o TAV RT (relazione tecnica) 
o TAV S1 
o TAV S2 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 8.6.2017 la giunta ha preso atto e fatto proprio il 

PEF relativo al alla “Valorizzazione immobiliare (PdV) del compendio in via Gaspare Pecorelli”; 
-  l’area pubblica di sedime dell’intervento di valorizzazione ha una previsione di PRG come 

attrezzature sportive e pertanto necessita di essere adeguata per la realizzazione del compendio 
immobiliare in via Gaspare Pecorelli, secondo quanto previsto dall’art. 9 DPR 327/01 comma 5 
come segue: da attrezzature sportive a servizi generali e attività complementari come meglio 
riportato nelle tavole allegate denominate “S1” e “S2”; 

- per quanto attiene la programmazione urbanistica, la Città Metropolitana di Roma Capitale (ex 
Provincia di Roma) ha approvato Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG in data 
18.01.2010 con Delibera n.1 e pubblicato sul supplemento ordinario n.45 al "Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio" n.9 del 6 marzo 2010 ai sensi della Legge Regionale 38/99. Con 
l’approvazione del PTPG le competenze per la definizione degli aspetti connessi alle modifiche degli 
standard di cui alla legge sopra richiamata, sono di competenza del predetto Ente; 

- l’area interessata non ha mai svolto le funzioni originariamente previste di verde attrezzato ma è stata 
destinata a servizi pubblici generali, infatti sono stati edificati nelle aree contermini 2 scuole una 
provinciale e una Comunale e il Tribunale; 

- l’Amministrazione Comunale, ai fini delle procedure ed ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5, 
decorsi quarantacinque giorni come previsto all’art. 50 bis della Legge Regionale 38/99, provvederà 
a mezzo di specifica determina consiliare a deliberare l’efficacia della variazione così come 
approvata; 

 
Premesso inoltre che: 
 

- il fondo pubblico del comune di Civitavecchia ha il fine di valorizzare il patrimonio immobiliare 
comunale, di contribuire agli obiettivi di ottimizzazione del bilancio comunale grazie alla 
generazione di entrate aggiuntive, di migliorare la gestione del patrimonio, di utilizzare i cespiti 
quali leva fondamentale per qualificare la città promuovendo nuove forme di organizzazione dello 
spazio urbano tramite il riuso del patrimonio edilizio esistente; 

- in tale ambito, la finalità dell’intervento di valorizzazione in via Gaspare Pecorelli, inserito nel citato 
Piano, è costituita dalla riqualificazione e riconversione di beni tramite interventi di recupero anche 
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo sviluppo del Comune; 

- la realizzazione dell’intervento in via Gaspare Pecorelli destinabile all'uso pubblico consentirebbe 
l’efficientamento generale di uffici pubblici accorpati in una sede unica secondo logiche di “federal 
building” con ovvi vantaggi per l’utenza data anche la localizzazione adiacente al Tribunale, in 
un’importante centralità cittadina per la mobilità e per il sistema dei servizi. Gli uffici pubblici, 
localizzati nelle immediate vicinanze del Tribunale, ottimamente collegati e dotati di parcheggi, 
consentiranno una notevole riduzione dei flussi per gli spostamenti del personale e dei cittadini, 
secondo logiche di mobilità sostenibile e di riduzione dell’impatto del traffico cittadino e delle 
emissioni atmosferiche; 

- l’iniziativa di valorizzazione del Patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 58 del d.l. 112/2008 
convertito con legge n. 113/2008, modificato dalla legge n. 111/2011, quale opera pubblica di 
pubblica utilità determina un notevole impatto in termini di sviluppo sostenibile per la qualità della 
vita della popolazione residente, una riqualificazione sostanziale del sistema degli assi direzionali a 
livello comprensoriale, con una dimensione ottimale in termini di servizi offerti e di riduzione dei 
costi gestionali per gli utilizzatori pubblici/privati delle strutture realizzate; 

- tale cespite, dopo la definizione dell’iter di trasformazione e l’avvio delle procedure approvative del 
progetto, sarà apportato al costituendo fondo pubblico del comune di Civitavecchia ai fini della 
realizzazione dell’intervento di valorizzazione immobiliare (PdV) di via Gaspare Pecorelli, ovvero 
l’edificazione di un complesso edilizio per uffici pubblici, e detto fondo si occuperà della 
realizzazione dell’opera e, per la funzione di property management svolta dal fondo pubblico, della 
contrattualizzazione per l’utilizzo della struttura edificata, in linea con le attese e i fabbisogni della 



popolazione residente e in coerenza con le relative pianificazioni strategiche dell’amministrazione 
comunale. 

 
 
 
Constatato che: 

− l’area individuata risulta avere dimensioni pari a circa 7.104,00 mq ed è distinta in catasto al 
Comune di Civitavecchia al Foglio 16 p.lle n° 1600, 1601, interessata dal piano di valorizzazione 
immobiliare (PdV) del compendio in via Gaspare Pecorelli presenta le attuali destinazioni 
urbanistiche come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Civitavecchia e 
allegato alla presente deliberazione; 

− l’iniziativa interessa altresì  l’area distinta in catasto al Foglio 16 p.lle 323, 324 del Comune di 
Civitavecchia; 

− la presente deliberazione, per le aree distinte in catasto come da punto precedente, costituisce 
l’approvazione della modifica della tipologia dei servizi pubblici o di pubblica utilità diverse da 
quelle originariamente previste dal piano urbanistico generale ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 
5 per la realizzazione del compendio immobiliare in via Gaspare Pecorelli come segue: da 
attrezzature sportive a servizi generali e attività complementari ai sensi dell’art. 58 del d.l. 112/2008 
convertito con legge n. 113/2008, modificato dalla legge n. 111/2011; 
 

−  è stato richiesto all’Università Agraria di Civitavecchia in data 09/10/2017 prot.84409 il certificato 
di uso civico dell’area oggetto dell’intervento pubblico; 

 
Visto: 

− le deliberazioni consiliari n. 58 del 30.7.2015,  n.60 del 25.5.2016, n.102 del 26.10.2016 e la n.30 del 
20.4.2017, pubblicate nei termini di legge con cui il Comune di Civitavecchia ha approvato i relativi 
Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 112/2008 
convertito con legge 133/2008 e successive modifiche; 

− la determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari del comune di Civitavecchia n. 1440 del 
4.9.2015 di avvio del procedimento complesso per la costituzione del fondo immobiliare ad apporto 
pubblico; 

− la determinazione dirigenziale n. 1697 del 06.9.2016, con la quale si è disposta l’aggiudicazione 
definitiva alla Namira SGR SpA ai fini della costituzione del fondo immobiliare ad apporto pubblico 
del comune di Civitavecchia. 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2017 avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 26 e 29 
delle NTA del PRG; 

− il certificato di destinazione urbanistica Prot. n. 0051858/2017 del 22.6.2017 (All.B) a fare parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

− la relazione tecnica del RUP (All.C) a fare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Dato atto che: 

− le previsioni di cui alla legge 1444/68 Art 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi) rimangono inalterati in quanto su tale area si è mutata solo la tipologia delle destinazioni 
degli standard previsti da verde attrezzato a servizi generali; 

− la diversa previsione delle destinazioni a standard pubblici porta oggi a completamento la 
funzionalità dell’intero comparto (oggi in parte destinato a tribunale e scuole) mentendo inalterate 
comunque gli  standard di PRG vigenti; 

− gli elaborati tecnici parte integrante delle attività connesse e complementari del progetto per la 
valorizzazione immobiliare del “compendio in  via Pecorelli” consegnati dall’Advisor ai sensi 
dell’intesa operativa del 21.7.2015, con nota prot. n.85953 del 12/10/2017 agli atti di questa 
Amministrazione e costituiti dalla seguente documentazione: 
� Elaborati sub All. A (firmati dall’arch. Carlo Terzoli di Roma):  

a) TAV A1 (inquadramento e calcoli) 
b) TAV A2 (piante) 
c) TAV A3 (prospetti e sezioni) 



d) TAV RT (relazione tecnica) 
e) TAV S1 
f) TAV S2 

Preso atto della pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n.33/2013, dello schema 
di proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del progetto di 
valorizzazione immobiliare (PdV) del compendio di via G. Pecorelli e approvazione della modifica 
della tipologia dei servizi pubblici o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste dal 
piano urbanistico generale ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5. (rif. scheda “16” del piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato “E” - fondo immobiliare ad apporto pubblico del 
comune di Civitavecchia)”. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5, la 
diversa tipologia dei servizi pubblici o di pubblica utilità da quelli originariamente previsti dal piano 
urbanistico generale come segue: da attrezzature sportive a servizi generali e attività complementari, per 
l’attuazione del progetto di valorizzazione immobiliare (PdV) approvato nei relativi Piani delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con 
legge 133/2008 e successive modifiche  come da tavole S 1 e S 2 allegato sub A) a fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3) di dare atto che la presente deliberazione successivamente alla sua pubblicazione, sarà trasmessa alla 
Città Metropolitana di Roma Capitale quale Ente delegato ex Legge Regionale 38/99 per la verifica delle 
previsioni di legge di cui al comma 5, art. 9 del DPR 327/01 e, decorsi i termini previsti  ex  art. 50 bis 
della predetta L.R.,  di provvedere con specifica determina consiliare a deliberare l’efficacia della 
modifica della tipologia dei servizi pubblici o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente 
previste dal piano urbanistico generale, da “attrezzature sportive” a “servizi generali”; 

4) di approvare per le motivazioni di cui in premessa, secondo gli indirizzi ivi espressi 
dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011 e successivamente integrato 
dall’art. 6, comma 7, della legge n. 183/2011, il progetto di valorizzazione immobiliare (PdV), approvato 
nei relativi Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 
112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modifiche, relativo al compendio in Via Gaspare 
Pecorelli in allegato  “sub A” ( firmati dall’arch. Carlo Terzoli di Roma) a fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, con le tavole:  

a) TAV A1 (inquadramento e calcoli) 
b) TAV A2 (piante) 
c) TAV A3 (prospetti e sezioni) 
d) TAV RT (relazione tecnica) 
e) TAV S1 
f) TAV S2  

5) di dare atto che, in ragione dell’aggiudicazione definitiva alla Namira SGR selezionata con procedura 
di evidenza pubblica come da determinazione dirigenziale n. 1697 del 06/09/2016, devono essere 
realizzate tutte le procedure amministrative con gli iter procedimentali di cui alla legge 133/2008, alla 
legge 111/2011, alle leggi regionali ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5, nel rispetto delle vigenti 
norme di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative, quale parte essenziale alla 
costituzione del fondo immobiliare ad apporto pubblico; 

6) di dare atto che, nei termini del Gruppo di Lavoro costituito ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 100 del 15/07/2016, al Coordinatore Responsabile del procedimento complesso (Dirigente 
dei Servizi finanziari e partecipate, quale responsabile amministrativo) spetta il compito di espletare tutte 
le procedure e gli atti consequenziali per l’approvazione definitiva del progetto di valorizzazione 
immobiliare di interesse pubblico “Via Gaspare Pecorelli” e le attività procedimentali ed 
endoprocedimentali connesse alla formazione degli atti, anche con specifico riferimento alle conferenze 
dei servizi e ai rapporti con gli Enti competenti e con il soggetto gestore del fondo immobiliare;  



7) di dare atto che, il R.U.P. Riccardo Rapalli darà attuazione, per l’espletamento delle attività 
procedimentali ed endoprocedimentali, connesse alla formazione degli atti tecnici e urbanistici, a mezzo 
del tecnico incaricato come assistente al R.U.P., per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie di 
carattere urbanistico ed edilizio, con la predisposizione al fine del rilascio di tutti i relativi provvedimenti 
autorizzativi, anche nell’ambito delle specifiche conferenze dei servizi, nonché di procedere alle attività 
per l’espletamento delle formalità previste dalla convenzione sottoscritta e dalle disposizioni di legge 
vigenti in materia, con le modalità e nei termini fissati dalla stessa; 

8) di demandare al Responsabile del servizio competente, per l’attuazione dell’intervento pubblico, 
l’avvio delle procedure previste per l’eliminazione dell’eventuale uso civico insistente sull’area; 

9) Di trasmettere altresì la presente deliberazione al Responsabile del procedimento complesso per l’avvio 
di tutte le attività procedimentali ed endoprocedimentali da definire nei termini regolamentari e di legge;  

 
Data l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività consequenziali connesse al piano di valorizzazione in 
via Gaspare Pecorelli di cui alla scheda n. “16 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 
 Il Dirigente 
 Riccardo Rapalli 
 


