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(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta
Numero Data

55 04-06-2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE CANDIDATURA ALL'AVVISO DPCM 21 GENNAIO
2021 PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN
PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE
DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE CON
IL PROGETTO DENOMINATO "Le Piazze di Guidonia, i luoghi degli
sguardi"

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno, addì  quattro del mese di giugno, 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 Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

SCIARRA Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Assente

CAPONEGRO Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    7    1

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: APPROVAZIONE CANDIDATURA ALL'AVVISO DPCM 21 GENNAIO

2021 PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI

RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI

MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE CON IL PROGETTO DENOMINATO

"Le Piazze di Guidonia, i luoghi degli sguardi" CUP 01: F94E21000860001 - CUP 02:

F93D21003010001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE DELL'AREA IV

PREMESSO:
che l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto-

con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 6 marzo 2021, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il
triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di
assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di  Fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di
cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;
che per tali finalità, sempre nello stesso DPCM alla lettera b) del 2° comma dell’art. 2-

viene stabilito che ciascun Comune con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti, e
nella quale tipologia rientra il Comune di Guidonia Montecelio, può inoltrare richiesta
di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di € 10.000.000,00;
che rientrano nelle tipologie di intervento ammesse a finanziamento:-

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la
demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità
dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,
anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e
didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
mobilità sostenibile.c)

- che il Comune di Guidonia Montecelio per la canditatura al bando, ha individuato un
insieme coordinato di interventi che possono riqualificare alcune strutture edilizie ed
aree di importanza strategica per finalità di interesse pubblico riuniti nel progetto
denominato “Le Piazze di Guidonia, i luoghi degli sguardi” per un importo
complessivo pari ad
€ 9.950.000,00;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento ricompreso
nella tipologia di cui alla lettera a) “Intervento di recupero degli immobili in Loc. La Botte
denominato PROGETTO COLLE ROSA”, CUP 01: F94E21000860001, che prevede una
spesa complessiva pari ad € 5.620.000,00 ripartita nel modo seguente:



RILEVATO che detto progetto prevede la realizzazione dei lavori di recupero del complesso
immobiliare denominato Colle Rosa, in Loc. La Botte, consistente in una lottizzazione
abusiva per la quale, con Atto di C.C. n.44 del 29.06.2018, è stata deliberata la
“Dichiarazione di esistenza del prevalente interesse pubblico ai sensi del V° comma
dell'art.31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 della L.R. n. 15/2008 delle opere abusive
iscritte al Catasto di Guidonia Montecelio al Foglio 11 Sezione Le Fosse Particella 792 “ e
relative destinazioni d'uso, oltre che la sistemazione delle pertinenti aree;
VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento ricompreso
nella tipologia di cui alla lettera b) “Intervento di promozione delle attività sportive attraverso
la realizzazione di una pista ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di
interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano”, CUP 02: F93D21003010001,
che prevede una spesa complessiva pari ad € 4.330.000,00 CUP 01: F94E21000860001
ripartita nel modo seguente:



DATO ATTO che l’intervento relativo alla pista ciclopedonale coinvolge il tracciato
dell’acquedotto dell’Acqua Marcia di proprietà di ACEA S.p.A. e si sviluppa coinvolgendo
anche parte del territorio del Comune di Tivoli, preso atto dei contatti intercorsi con i suddetti
Enti, si rappresenta che in caso di accesso al finanziamento si procederà con accordi tra le
parti per la definizione delle modalità di realizzazione degli interventi;
RILEVATO che detto progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedanale che,
partendo dalla corte centrale del Casale di Colle Rosa in Loc La Botte, costituisca elemento di
raccordo di diverse piazze pubbliche situate nei quartieri di Villanova, Villaba ed Albuccione,
che saranno oggetto di interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano attraverso
lavori di recupero, come da tavola Allegata;
CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione Comunale di aderire al bando in
narrativa presentando la propria candidatura, relativa al finanziamento statale per investimenti
in progetti di rigenerazione urbana, secondo le modalità stabilite nell’avviso in questione, con



i due progetti sopra indicati, richiedendo con il finanziamento di importo complessivo pari ad
€ 9.950.000,00 la copertura di circa il 97,18 % della spesa complessiva dell’intervento per un
importo quindi pari ad € 9.669.000,00, contribuendo per il 2,82 % con fondi comunali per un
importo pari ad € 281.000,00 con l’impegno a finanziare la somma con le entrate derivanti
dagli oneri di urbanizzazione;
CONSIDERATO altresì che è necessario inserire le opere pubbliche relativi ai suddetti
interventi nella programmazione triennale 2021-2023 Elenco annuale 2021 dell'Ente,
aggiornando ai sensi della lettera c) del comma 9 dell'art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 il
Programma Triennale 2012-2023 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22
del 31/05/2021, fermo restando la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale che
dovrà avvenire prima dell'assegnazione del contributo;
DATO ATTO della necessità di conferire specifico mandato al Sindaco, Legale
Rappresentante pro-tempore dell’Ente, ovvero a persona formalmente delegata dal Sindaco,
affinché proceda all’inoltro della domanda di cofinanziamento in oggetto per l’intervento in
oggetto, secondo le modalità stabilite dal relativo avviso;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico dell’Intervento è l’Arch. Cristina Zizzari P.O.
dell’Area IV Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Patrimonio, Cimitero;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
RITENUTO fornire atto di indirizzo ai Responsabili degli uffici interessati, ciascuno per le
proprie competenze, affinché procedano alla predisposizione di tutti i provvedimenti necessari
alla presentazione della domanda di finanziamento per gli interventi individuati e sopra
meglio specificati;

D E L I B E R A
DI DARE ATTO che e premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del1)
presente provvedimento;
DI APPROVARE la candidatura del Comune di Guidonia Montecelio2)
all'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 consistenti in interventi
finalizzati a riqualificare alcune strutture edilizie ed aree di importanza strategica per
finalità di interesse pubblico riuniti nel progetto denominato “Le Piazze di Guidonia, i
luoghi degli sguardi” per un importo complessivo pari ad € 9.950.000,00;
DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo3)
all’intervento ricompreso nella tipologia di cui alla lettera a) “Intervento di recupero
degli immobili in Loc. La Botte denominato PROGETTO COLLE ROSA”, CUP 01:
F94E21000860001 che prevede una spesa complessiva pari ad  € 5.620.000,00
ripartita nel modo seguente:



DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo4)
all’intervento ricompreso nella tipologia di cui alla lettera b) “Intervento di
promozione delle attività sportive attraverso la realizzazione di una pista
ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di interventi di
miglioramento della qualità del decoro urbano”, che prevede una spesa complessiva
pari ad € 4.330.000,00 CUP 02: F93D21003010001 ripartita nel modo seguente:



DI DARE ATTO che l’intervento relativo alla pista ciclopedonale coinvolge il5)
tracciato dell’acquedotto dell’Acqua Marcia di proprietà di ACEA S.p.A. e si sviluppa
coinvolgendo anche parte del territorio del Comune di Tivoli, prendendo atto che,
sulla base dei contatti intercorsi con i suddetti Enti, in caso di accesso al
finanziamento si procederà con accordi tra le parti per la definizione delle modalità di
realizzazione degli interventi;
DI PRENDERE ATTO che detto progetto prevede la realizzazione di una pista6)
ciclopedanale che, partendo dalla corte centrale del Casale di Colle Rosa in Loc La
Botte, costituisca elemento di raccordo di diverse piazze pubbliche situate nei quartieri
di Villanova, Villaba ed Albuccione, che saranno oggetto di interventi di
miglioramento della qualità del decoro urbano attraverso lavori di recupero, come da
tavola Allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI MANIFESTARE il proprio interesse alla presentazione della propria candidatura7)



relativa al finanziamento statale relativo a investimenti in progetti di rigenerazione
urbana;
DI DARE ATTO che questa Amministrazione Comunale intende aderire al bando in8)
narrativa presentando la propria candidatura, secondo le modalità stabilite nell’avviso
in questione, con i due progetti sopra indicati, richiedendo con il finanziamento di
importo complessivo pari ad € 9.950.000,00 la copertura di circa il 97,18 % della
spesa complessiva dell’intervento per un importo quindi pari ad € 9.669.000,00,
contribuendo per il 2,82 % con fondi comunali per un importo pari ad € 281.000,00
con l’impegno a finanziare la somma con le entrate derivanti dagli oneri di
urbanizzazione;
DI DARE ATTO altresì di approvare l'inserimento delle opere pubbliche relative ai9)
suddetti interventi nella programmazione triennale 2021-2023 Elenco annuale 2021
dell'Ente, aggiornando ai sensi della lettera c) del comma 9 dell'art. 5 del D.M. 16
gennaio 2018, n. 14 il Programma Triennale 2012-2023 approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 22 del 31/05/2021, fermo restando la successiva
ratifica da parte del Consiglio Comunale che dovrà avvenire prima dell'assegnazione
del contributo;
DI DARE MANDATO al Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore dell’Ente,10)
ovvero a persona formalmente delegata dal Sindaco, affinché proceda all’inoltro della
domanda di cofinanziamento in oggetto per l’intervento in oggetto, secondo le
modalità stabilite dal relativo avviso;
DI PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico dell’Intervento è l’Arch. Cristina11)
Zizzari P.O. dell’Area IV Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Patrimonio,
Cimitero;
DI FORNIRE atto di indirizzo ai Dirigenti delle Aree interessate (Area Tecnica ed12)
Area Economico-Finanziaria) affinché procedano alla predisposizione di tutti i
provvedimenti di rispettiva competenza necessari alla presentazione delle domande di
finanziamento in questione;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi13)
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



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:
APPROVAZIONE CANDIDATURA ALL'AVVISO DPCM 21 GENNAIO
2021 PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN
PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE
DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE CON
IL PROGETTO DENOMINATO "Le Piazze di Guidonia, i luoghi degli
sguardi"

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,  04-06-2021 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 Favorevole.

Lì,  04-06-2021
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 04-06-2021 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 19-06-2021.

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 04-06-2021.

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

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

Lì, 04-06-2021

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"


