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OGGETTO:
Atto di indirizzo per la valorizzazione di un ambito strategico produttivo in
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COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno, addì  ventuno del mese di aprile, alle ore 12:37, in videoconferenza ai sensi
dell' art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto sindacale n.12 prot 27539 del 27
marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la
Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Assente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

SCIARRA Nicola ASSESSORE Assente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

CAPONEGRO Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    6    2

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: Atto di indirizzo per la valorizzazione di un ambito strategico produttivo in Loc.

Tavernelle

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE DELL'AREA IV

PREMESSO CHE il PRG del Comune di Guidonia Montecelio è stato approvato con
deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 430 del 1976

CONSIDERATO CHE:

con deliberazione n. 42 del 06.12.2016 il Commissario Straordinario ha deliberato, ai
sensi dell’art.243 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario;
nella suddetta delibera 42/2016, il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle
competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, in ottemperanza alle disposizioni di
cui all’art. 243 bis, comma 5, stabiliva in dieci anni, decorrenti dal 2016 al 2025, la
durata massima del Piano di Riequilibrio finanziario;
con deliberazione n.6/2018/PRSP in data 19 febbraio 2018 la Corte dei Conti –
Sezione Regionale di controllo per il Lazio - ha ammesso ad approvazione il Piano di
Riequilibrio Finanziario pluriennale adottato dal Commissario Straordinario del
Comune di Guidonia Montecelio con deliberazione n.44 in data 6marzo 2017 ai sensi
dell’art.243 bis del TUEL.

RILEVATO CHE nel Piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle disposizioni di
cui al comma 9 dell’art. 243 bis del TUEL, che recita “In caso di accesso al Fondo di Rotazione
di cui all’art. 243 ter, L’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti
misure di riequilibrio della parte corrente del Bilancio:

Entro il termine del quinquennio, riduzione delle spese di personale […]a.
Entro il termine del quinquennio, riduzione almeno del 10% delle spese perb.
acquisti di beni e prestazioni […]
Entro il termine del quinquennio, riduzione del 25% delle spese per trasferimentic.
per spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie […]
Blocco dell’indebitamento […]d.

In particolare con deliberazione del Commissario Straordinario n.34 del 6/3/2017, è stato
approvato il Piano delle Dismissioni e delle Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell’art. 58,
comma 1, della Legge 133/2008

CONSIDERATO CHE in relazione a quanto rappresentato è evidente come l’intero piano si
basi su una complessa operazioni di ristrutturazione del Bilancio Comunale, che deve
necessariamente comportare oltre ad una puntuale ed approfondita revisione delle spese, ad
entrate straordinarie, e di rilevante importanza, che possono derivare dall’alienazione del
patrimonio immobiliari.

RISULTA EVIDENTE QUINDI in relazione a quanto finora rappresentato, che è compito e
dovere dell’amministrazione operare scelte politiche ed amministrative volte ad una



necessaria e irrimandabile operazione di ristrutturazione, che tenga conto dei principi
programmatici dell’amministrazione e che valorizzi le potenzialità del territorio;

CONSIDERATO CHE:

insiste sul territorio del Comune di Guidonia Montecelio - il Centro Agroalimentare
Roma (C.A.R.) realizzato a ridosso del Comune di Roma, direttamente sulla direttrice
A24, di proprietà di una società consortile a prevalente capitale pubblico
appositamente costituita per la realizzazione e la gestione di questa struttura,
risulta essere tra le realtà più importanti in Europa, quale connettore principale per la
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed ittici con le caratteristiche pertanto,
di un “struttura pubblica di interesse pubblico” di tipo mercatile, volta a soddisfare le
richieste della Città di Roma Capitale e dell’intera Città Metropolitana di Roma
Capitale;
il C.A.R. per mezzo di una autonoma manifestazione di interesse ha palesato la
volontà di ampliare  la propria struttura richiedendo la possibilità di
acquisire/acquistare terreni in adiacenza alle attuali insediamento. Da rilevazioni si
riscontra che dette aree sono sia di proprietà privata che pubblica (ex Pio Istituto
Santo Spirito)

PREMESSO ALTRESÌ:

Che con nota dell’allora Provincia di Roma prot. n. 74492112 del 14 maggio 2012 è
stata fatta specifica richiesta al Comune di Guidonia Montecelio di procedere con
l’elaborazione di un nuovo PUCG ai sensi della LR 38/99
Che a causa della situazione economico finanziaria di questo ente, aggravate inoltre
della pandemia da COVID-19, non è stato possibile avviare le attività volte ad una
rilettura della pianificazione generale comunale, pertanto lo strumento urbanistico di
riferimento rimane il piano urbanistico generale del 1976 approvato con DGR n.430;
rispetto al quale si sovrappongono ed integrano successive varianti urbanistiche.

CONSIDERATO CHE

è volontà dell’ente valorizzare il proprio territorio Comunale, contraddistinto
dall’esistenza del Car, rispetto al quale le variazioni urbanistiche assumono carattere
strategico per la città e più in generale per l’area metropolitana;
l’area proposta dal CAR si localizza in un punto strategico a completamento di
un’area interclusa tra le attuali zone industriali dell’asse Tiburtino all’interno del
territorio comunale di Guidonia Montecelio ed a ridosso del Comune di Roma;
ad integrazione dell’attuale insediamento CAR si collocano più comparti produttivi
approvati e realizzati con DGR n.749 del 1995 ai sensi dell’art.27 della legge 865 del
1971, denominato PIP I e PIP II Loc. Tavernelle
che sul asse della dorsale Tiburtina è stata approvata con Deliberazione n.87/2018 dal
Consiglio Comunale la “Presa d'Atto approvazione progetto denominato "PRUSST Asse
Tiburtino raddoppio Tiburtina, allargamento a 4 corsie da Albuccione al CAR" e relativa
verifica di compatibilità Approvazione definitiva variante al PRG”

CONSIDERATO le previsioni del PTPR in particolare la Tav. A, che indica queste aree come
PAESAGGIO DI INSEDIAMENTI IN EVOLUZIONE

CONSIDERATO altresì che nel PTPG l’area oggetto di interesse ricade all’interno del PSM3
(b) - PARCO INTERCOMUNALE (Roma/Guidonia) di funzioni strategiche
metropolitane - direttrice Tiburtina, costituito da due gruppi di aree (a, b). Le due aree,
disimpegnate dal sistema infrastrutturale costituito da: Autostrada A24 e relative complanari,



dalla nuova via Tiburtina e dal servizio metropolitano su ferro, sono caratterizzate da due filiere
di funzioni e attività distinte e specializzate, una legata al ciclo della conoscenza e
dell’innovazione (a. Tecnopolo e aree di riserva per ulteriori ampliamenti di funzioni innovative
legate alla presenza dell’Agenzia Spaziale) e una legata al ciclo dell’economia (b. Centro
Agroalimentare Romano CAR con ampliamento di funzioni direzionali, attività e
servizi coerenti o compatibili con la filiera dell’agroalimentare).

RIBADITO CHE l’area oggetto di interesse in gran parte è interclusa tra il CAR, la zona
produttivo-industriale, l’asse della Tiburtina e la linea ferroviaria, a cui si aggiunge una
porzione a sud della ferrovia prospicente il Fiume Aniene che conserva le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche individuate e riconosciute dal PTPG e PTPR. Vocazione che
trova conformità nei piani sovraordinati (PTPG – PTPR), dai quali non si ritiene opportuno
doversi discostare, ma bensì avallare, e promuovere e salvaguardare per mezzo di una
progettualità di insieme capace di tener conto delle disposizioni ed indicazioni
prestazionali impartite dai piani sovraordinati

 DATO ATTO CHE tra le aree individuate dal CAR, risultano essere presenti immobili
dell’EX Istituto Pio Santo Spirito di proprietà della Regione Lazio, ad uso agricolo che
completano la suddetta area oggetto di interesse

PREMESSO INOLTRE CHE:

la REGIONE LAZIO con propria deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 16
aprile 2019 ha approvato le Linee guida per l’applicazione dell’art. 19 comma 7 della
legge regionale 12/2016  che disciplinano l’alienazione delle opere o delle costruzioni
realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale;
in particolare sono oggetto delle succitate Linee guida ai sensi dell’ art. 1 lett. b) i
terreni su cui insistono opere di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture
di pubbliche o di interesse pubblico,  già realizzate da Enti pubblici territoriali oppure
da realizzarsi o completarsi da parte dei medesimi Enti pubblici;
il successivo art. 6 comma 1 prevede ai fini dell’alienazione dei terreni sopra indicati
la sottoscrizione o di accordi procedimentali o di protocolli di intesa;
il medesimo art. 6 comma 7 stabilisce  che in seno agli accordi procedimentali o ai
protocolli di intesa è disposto anche il trasferimento a titolo gratuito al Comune, delle
strade pubbliche e delle aree a verde pubblico che concorrono alla dotazione degli
standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/68 dei comparti urbanizzati;
le aree oggetto della presente deliberazione sono a vario titolo riconducibili o alla
fattispecie “terreni edificati” (art. 1 c. 1 lett b) o alla fattispecie “aree che concorrono
alla dotazione degli standard ex D.M. 1444/68 dei comparti edificatori” (art. 6 c. 7);

RILEVATO CHE:

le linee guida regionali, mediante appositi accordi procedimentali e/o protocolli di

intesa,  stabiliscono valutazioni estimative e finanziarie agevolate per il trasferimento
dei terreni di proprietà regionale occupati da opere e/o da costruzioni realizzate
dalle Amministrazioni locali;

CONSIDERATO CHE:

Il patrimonio immobiliare di proprietà regionale nel Comune di Guidonia Montecelio

costituisce un fattore identitario per la comunità locale di rilevante interesse culturale,
ambientale e paesaggistico la cui fruizione e valorizzazione economica contribuiscono
alla crescita economica e sociale ed identitaria del territorio;



l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della opportunità fornite dalle già

citate linee guida regionali per la dismissione, la razionalizzazione e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare regionale, al fine di acquisire gli immobili per la
dotazione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle aree
oggetto della presente deliberazione

CONSIDERATA la notevole attenzione dell’amministrazione sulla necessità di tutela
della coesione sociale, dell’ambiente e dello sviluppo del territorio

E’ interesse e volontà di questa Amministrazione Comunale dare indirizzi e focalizzare
l’attenzione ad uno sviluppo territoriale che risolvi le tematiche di seguito riportare

AMBIENTE

Visto il rilevante patrimonio di campagna romana solcata da corsi d’acqua, da campi
coltivati e zone boscate, e sempre in accordo con la necessità di prevedere appositamente
interventi di compensazione ambientale e naturalistica, si ritiene necessario:

Realizzare aree a disposizione dei cittadini con percorsi naturalistici, ricreativi e1.
sportivi in simbiosi con le attività agricola professionale già presenti anche attraverso
l’individuazione di spazi per orti urbani dove l’attività vengano operate in maniera
biologica e biodinamica
Valorizzare le numerose presenze archeologiche in tutto il comparto, a cominciare2.
dalla Basilica Paleocristiana di Santa Sinforosa, prevedendo interventi di recupero che
ne favoriscano la fruizione in un contesto più ampio.

MOBILITA SOSTENIBILE

Nel pieno rispetto dei principi di transizione ecologica, per i quali è necessario prevedere in
ogni azione politica e pianificatrice un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, si ritiene
necessario:

Uno studio di mobilità alternativa come piste ciclopedonali che possano collegare i1.
quartieri limitrofi con i punti di interesse e con altri sistemi analoghi già esistenti o in
via di realizzazione come ad esempio con la SP 28 bis e verso il quartiere della
Collina del Sole
Al fine di mitigare gli impatti del trasporto su gomma che si verrebbero a2.
determinare dai nuovi insediamenti e tenuto conto della presenza nell’area della
linea ferroviaria Roma – Tivoli – Pescara, prevedere un idoneo sistema di trasporto e
scalo merci con idonei punti di scambio da e per gli stabilimenti che possa diminuire
sostanzialmente il traffico veicolare su gomma nella viabilità ordinaria e le relative
emissioni dannose in atmosfera.
Che anche il movimento merci all’interno dell’area mercatale e direzionale sia3.
orientato preferibilmente all’utilizzo di mezzi di trasporto a zero emissioni

SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ

Vista la situazione finanziaria dell’Amministrazione comunale richiamata in1.
premessa, è interesse della Città di Guidonia Montecelio che sul territorio possano
essere realizzati servizi ed opere che possano contribuire a diminuire la spesa
pubblica, tra le quali in via prioritaria il canile comunale con annessi servizi
veterinari, che potrebbe anche essere realizzato attraverso il ricorso alle disposizioni
previste dal 2°comma dell’art.16 del DPR 380/2001 (Opere a Scomputo)



Vista la nota contrarietà dell’Amministrazione all’entrata in funzione del TMB2.
dell’Inviolata in quanto ritenuto obsoleto e mal localizzato, si ritiene necessario altresì
individuare nel perimetro delle aree in oggetto una zona per la realizzazione di un
impianto di trattamento aerobico della frazione umida che comporterebbe, una volta
entrato in funzione, benefici alla collettività in termini ambientali ed economici.

SVILUPPO OCCUPAZIONALE

Considerato che nell’ambito del contesto di cui sopra potranno essere stipulati1.
accordi tra Amministrazione Comunale, CAR e il locale centro per l’impiego che
potranno avere riflessi sul territorio in termini occupazionali
Considerato altresì che potranno essere previsti ulteriori protocolli tra2.
l’Amministrazione Comunale, le forze dell’Ordine, le autorità di vigilanza del lavoro
e il CAR al fine di favorire la sicurezza interna ed esterna nell’ambito oggetto della
presente deliberazione per la prevenzione della criminalità e dello sfruttamento del
lavoro.

PER QUANTO FIN QUI RAPPRESENTATO SI DÀ MANDATO:

Al Sindaco di sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa allegato, come condiviso

con gli enti sovraordinati Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale,
finalizzato ad individuare gli indirizzi di programmazione per la composizione di un
piano di valorizzazione dell’ambito Tavernelle.
Al Dirigente dell’Area IV di predisporre gli atti necessari all’attuazione di quanto fin

qui rappresentato relativamente:
all’area oggetto di interesse da valorizzare che presentano carattere di priorità

e di rilevanza per la collettività del Comune di Guidonia Montecelio, valutare
la planimetria allegata che specifica la suddivisione in comparti
programmatici finalizzati alla definizione delle azioni di valorizzazione
territoriale;
alla definizione e articolazione dei diversi comparti di intervento, attraverso la

valorizzazione territoriale del patrimonio pubblico regionale, da porre in
essere anche con il coinvolgimento dei soggetti privati, finalizzati all’adozione
di interventi sistematici di recupero, di risanamento e di riqualificazione
ambientale;
alla declinazione all’interno dei suddetti comparti degli obiettivi di

rigenerazione urbana, di riqualificazione delle aree verdi, di stabilizzazione
sociale degli insediamenti produttivi, tesi alla valorizzazione urbanistica ed
edilizia del patrimonio regionale da acquisire, mediante il
rinnovamento/rifunzionalizzazione dei servizi pubblici, delle infrastrutture,
della viabilità e degli edifici finalizzati all’aumento di valore del contesto
territoriale in termini di identità e di inclusione sociale;

PROPONE DI DELIBERARE

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende1.
qui integralmente riportata ed approvata;
Al Sindaco di sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa allegato, come condiviso2.
con gli enti sovraordinati Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale,



finalizzato ad individuare gli indirizzi di programmazione per la composizione di un
piano di valorizzazione dell’ambito Tavernelle.
Al dirigente dell’Area IV di predisporre gli atti necessari all’attuazione di quanto fin3.
qui rappresentato relativamente:

all’area oggetto di interesse da valorizzare che presentano carattere di priorità

e di rilevanza per la collettività del Comune di Guidonia Montecelio, valutare
la planimetria allegata che specifica la suddivisione in comparti
programmatici finalizzati alla definizione delle azioni di valorizzazione
territoriale;
alla definizione dei diversi comparti di intervento, attraverso la valorizzazione

territoriale del patrimonio pubblico regionale, da porre in essere anche con il
coinvolgimento dei soggetti privati, finalizzati all’adozione di interventi
sistematici di recupero, di risanamento e di riqualificazione ambientale;
alla declinazione all’interno dei suddetti comparti degli obiettivi di

rigenerazione urbana, di riqualificazione delle aree verdi, di stabilizzazione
sociale degli insediamenti produttivi, tesi alla valorizzazione urbanistica ed
edilizia del patrimonio regionale da acquisire, mediante il
rinnovamento/rifunzionalizzazione dei servizi pubblici, delle infrastrutture,
della viabilità e degli edifici finalizzati all’aumento di valore del contesto
territoriale in termini di identità e di inclusione sociale;

di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente,4.
ma bensì riflessi positivi in termini di entrate



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Atto di indirizzo per la valorizzazione di un ambito strategico produttivo in
Loc. Tavernelle

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  21-04-2021 IL DIRIGENTE
F.to Arch. Paolo Cestra

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Relazione.

Il presente atto non necessità di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì,  21-04-2021
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21-04-2021 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 06-05-2021.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-04-2021.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 21-04-2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


