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L’anno duemilatre, il giorno di giovedì diciannove del mese di giugno, alle ore 17,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 17 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento, all’appello dei Consiglieri.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26
Consiglieri:

Alagna Roberto, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà
Monica, Dalia Francesco, De Luca Pasquale, D’Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Di Stefano
Marco, Failla Giuseppe, Galeota Saverio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Madia Stefano,
Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Orneli Paolo, Poselli Donatella,
Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Smedile
Francesco e Zambelli Gianfranco.

Giustificati i Consiglieri Bafundi Gianfranco, Battaglia Giuseppe, Iantosca Massimo e
Lovari Gian Roberto, in missione.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter VELTRONI e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Carapella
Giovanni, Cau Giovanna, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, Della Portella
Ivana, Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galloro Nicola,
Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Marchi
Sergio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo,
Santini Claudio, Spera Adriana, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza del Consigliere Tajani.

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Marchi.



2

Il PRESIDENTE, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, nomina per
l’espletamento delle funzioni di scrutatore il Consigliere Marchi, in sostituzione temporanea del
Segretario Lovari, assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori D’Alessandro
Giancarlo e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA’ assume la presidenza
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 18,10 – partecipa il Segretario Generale
dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto la PRESIDENTE designa quale scrutatore il Consigliere Malcotti in
sostituzione del Consigliere Marchi.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 18,40 – assume la presidenza dell’Assemblea il
Presidente MANNINO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la
203ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

203ª Proposta (Dec. n. 155 del 29 ottobre 2002 e 1 aprile 2003)

Istituzione del Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale.
Modifica dell'art. 6 del Regolamento Generale Edilizio.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 30 settembre
1994, approvata dalla Regione Lazio con atto della Giunta Regionale n. 373 del
7 febbraio 1995, si è provveduto ad abrogare l’art. 5 del Regolamento Generale Edilizio e
riformulare gli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 dello stesso disciplinando ex novo la composizione
della Commissione Consultiva Edilizia, le relative competenze ed il funzionamento della
medesima;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13-16 gennaio 1997,
concernente “Modificazione art. 6 del Regolamento Generale Edilizio. Abrogazione degli
artt. 7 – 8 – 9 – 10. Approvazione del Regolamento Speciale della Commissione
Consultiva Edilizia” è stato adottato un nuovo Regolamento che disciplina le modalità di
funzionamento e le competenze della Commissione Consultiva Edilizia;

Che la modifica dell’art. 6 del regolamento Generale Edilizio è stata approvata
dalla Regione Lazio con atto della Giunta Regionale n. 6354 del 14 ottobre 1997;

Che il succitato art. 6 del Regolamento Generale Edilizio, così come approvato
dalla Regione Lazio, prevede che il funzionamento della Commissione Consultiva
Edilizia e le sue specifiche competenze siano definite da un apposito Regolamento
Speciale allegato in appendice al Regolamento Generale Edilizio e da intendersi come
parte integrante dello stesso;
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Che tale Regolamento, al fine di assicurare un maggiore snellimento procedurale,
definiva ex-novo i limiti delle competenze della Commissione e le categoria di progetti
da sottoporre al parere della stessa;

Che sulla base dell’esperienza maturata in questi ultimi anni l’Amministrazione,
nell’ambito di un ulteriore snellimento procedurale, intende valorizzare maggiormente,
anche attraverso la creazione di un nuovo organismo collegiale, le funzioni di indirizzo e
guida per orientare le trasformazioni urbanistiche e gli interventi edilizi sia per quanto
riguarda la qualità architettonica ed edilizia della progettazione, sia per gli aspetti
funzionali e formali delle opere di urbanizzazione ed edilizie ed il loro inserimento nel
contesto urbano ed ambientale;

Che in considerazione dei compiti attribuiti al suddetto organismo e dei criteri
ispiratori della sua attività, si ritiene opportuno che lo stesso assuma la denominazione di
Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale;

Che il Comitato di cui sopra espleterà anche le funzioni attualmente attribuite alla
Commissione Consultiva Edilizia in materia ambientale (legge Regione Lazio n. 59 del
1995);

Che, pertanto la Commissione Consultiva Edilizia, di cui all’art. 6 del
Regolamento Generale Edilizio, deve intendersi sostituita dal Comitato per la qualità
urbana ed edilizia di Roma Capitale;

Che, di conseguenza, occorre modificare il citato art. 6 del Regolamento Generale
Edilizio;

Che occorre, inoltre approvare il Regolamento Speciale che disciplina le
attribuzioni ed il funzionamento del suddetto Comitato;

Che tale Regolamento farà parte integrante del Regolamento Generale Edilizio,
quale suo allegato;

Che in data 9 agosto 2002, il Ragioniere Generale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

p. Il Ragioniere Generale         F.to: A. Marconi”;

Che in data 21 ottobre 2002, il Direttore del Dipartimento IX, ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore        F.to: F. Febbraro”;

Che sul testo originario della 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;

Che la proposta in data 31 ottobre 2002 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, entro il suddetto termine, dai Municipi non è pervenuta alcuna
comunicazione in merito;

Che la II Commissione Consiliare Permanente, cui la proposta è stata trasmessa
per l’esame in data 31 ottobre 2002, non ha fatto pervenire alcun parere;

Che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta dell’11 giugno
2003, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta;



4

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

a) di istituire, in luogo dell’attuale Commissione Consultiva Edilizia di cui all’art. 6 del
Regolamento Generale Edilizio, il Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma
Capitale disciplinato da apposito Regolamento Speciale riportato in allegato al
presente provvedimento quale parte integrante;

b) di modificare come segue l’art. 6 del Regolamento Generale Edilizio:

Art. 6
Composizione, attribuzione e funzionamento del

Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale

La composizione, il funzionamento e le competenze del Comitato per la qualità
urbana ed edilizia di Roma Capitale sono disciplinate da apposito Regolamento Speciale
allegato al presente Regolamento Generale Edilizio.

c) a partire dall’entrata in funzione del Comitato, l’espressione “Commissione
Consultiva Edilizia” attualmente presente nella vigente normativa del Comune di
Roma deve intendersi riferita al “Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma
Capitale”;

d) di attribuire al Sindaco – ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del T.U.E.L. – la
potestà di procedere alla nomina della “Commissione Consultiva Edilizia” in deroga
alla procedura prevista dalla deliberazione consiliare n. 310/97, con durata limitata
fino alla nomina del Comitato per la qualità edilizia ed urbana di Roma Capitale, e
comunque per la durata massima di 6 mesi, ferme restando tutte le altre disposizioni
di cui alla deliberazione consiliare n. 3/97;

e) la spesa relativa ai compensi dei membri del Comitato per la qualità edilizia ed
urbana di Roma Capitale grava l’intervento 1.09.01.03 v.e. SCE del Centro di Costo
6GT dei relativi P.E.G.
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Allegato A

Regolamento Speciale del Comitato per la qualità edilizia ed urbana di Roma
Capitale

Art. 1
Composizione del Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale

Durata del mandato

1. E’ istituito il Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale di seguito
chiamato Comitato per la qualità urbana ed edilizia o più semplicemente Comitato.

2. Il Comitato per la qualità urbana ed edilizia è composto da 15 membri e ha la durata
triennale, rinnovabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco, che comunque
costituisce scadenza del Comitato.

3. I membri del Comitato per la qualità urbana ed edilizia sono nominati dal Sindaco, in
base alla comprovata esperienza professionale o accademica, nelle discipline
edilizia ed urbanistica e della progettazione architettonica ed urbanistica, della tutela
ambientale e paesaggistica, della bioarchitettura e del risparmio energetico.

Art. 2
Presidente del Comitato per la qualità urbana ed edilizia

1. Il Presidente del Comitato per la qualità urbana ed edilizia è eletto nella prima seduta
utile del Comitato stesso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora il
Presidente non sia designato in tale seduta è indetta una successiva seduta nella
quale è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei membri. In difetto di
risultato utile la nomina è disposta direttamente dal Sindaco.

2. Il Presidente del Comitato per la qualità urbana ed edilizia dura in carica un anno ed
è rieleggibile alla scadenza. Egli nomina un Vice Presidente con funzioni vicarie.

3. La seduta del Comitato per la qualità urbana ed edilizia, sino alla designazione del
Presidente, è presieduta dal membro più anziano.

Art. 3
Struttura e Regolamento del Comitato per la qualità urbana ed edilizia

1. Il Comitato per la qualità urbana ed edilizia organizza lo svolgimento dei propri lavori,
attraverso un Regolamento interno, tenendo conto delle esigenze degli Uffici con cui
si raccorda.

2. Il Regolamento interno è approvato a maggioranza assoluta dei membri nel termine
perentorio di tre mesi dall’insediamento del Comitato; scaduto tale termine il
Regolamento è predisposto d’ufficio d’intesa tra i Direttori dei Dipartimenti VI e IX e
trova applicazione sino all’approvazione da parte del Comitato del proprio
Regolamento.

Art. 4
Funzioni del Comitato per la qualità urbana ed edilizia

1. Il Comitato per la qualità urbana ed edilizia elabora, nel modo ritenuto più opportuno
d’intesa con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale, criteri e linee guida per la
qualità urbanistica, architettonica ed edilizia della progettazione coerentemente con
gli indirizzi e gli elaborati del P.R.G. adottato, nonché per gli aspetti formali delle
opere edilizie e per il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.
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2. I criteri e linee guida, che possono essere contenuti in appositi vademecum, sono
approvati dall’Amministrazione Comunale che ne dovrà garantire l’osservanza sia
per la predisposizione dei progetti urbanistici ed edilizi che per la loro istruttoria da
parte degli Uffici stessi.

3. Nella predisposizione dei criteri e delle linee guida il Comitato per la qualità urbana
ed edilizia può avviare forme di consultazione, nei modi ritenuti più opportuni ed
efficaci, con le Università, i Centri di Ricerca, gli Istituti di Cultura, gli Ordini ed i
Collegi professionali interessati. A tal fine possono essere sottoscritti appositi
Protocollo d'Intesa.

4. Il Comitato per la qualità urbana ed edilizia su richiesta dei Dipartimenti competenti
esprime pareri motivati non vincolanti sugli strumenti attuativi, sui programmi
complessi nonché sui progetti edilizi di particolare rilevanza.

Art. 5
Funzioni in materia ambientale del Comitato per la qualità urbana ed edilizia

1. Il Comitato per la qualità urbana ed edilizia esercita le funzioni già attribuite alla
Commissione Consultiva Edilizia dalla legge regionale n. 59 del 1995 e successive
modificazioni e integrazioni, di subdelega in materia ambientale.

2. Il parere richiesto al Comitato, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della legge regionale n.
59 del 1995, è vincolante.
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2. Il Presidente del Comitato può disporre, in casi straordinari e su istanza adeguatamente
motivata dagli Uffici, che si prescinda dall’ordine cronologico delle richieste per
l’emissione dei relativi pareri.

Art. 10
Municipi

1. I Municipi, per progetti di particolare rilevanza e rientranti nelle loro competenze,
possono chiedere il parere del Comitato per la qualità urbana ed edilizia. In tal caso il
Comitato può riunirsi presso la sede del Municipio interessato. Sono comunque
osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 11
Compensi

1. I compensi per i membri del Comitato per la qualità urbana ed edilizia corrisposti
sotto forma di gettone di presenza sono determinati annualmente con apposita
deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12
Decadenza e sostituzione dei membri

1. I membri del Comitato che risulteranno assenti a più di tre sedute, a cause non
giustificate da ragioni di gravi impedimenti o di salute e/o comunque assenti per
quindici sedute in un anno, decadranno automaticamente dalla nomina. Alla
sostituzione si procederà con provvedimento del Sindaco attingendo dalle
candidature già presentate ed esaminate in occasione della nomina del Comitato.
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Art. 13
Reiterazione della nomina

1. La nomina in qualità di membro del Comitato non potrà avvenire per più di due volte
consecutive.

Art. 14
Segreteria del Comitato

1. L’Amministrazione Comunale per il tramite del Direttore del Dipartimento IX, assicura
al Comitato il necessario servizio di segreteria, nonché la disponibilità di locali e
mezzi in numero adeguato per l’ottimale svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 15
Relazione annuale

1. Il Comitato trasmette agli Assessori competenti per il tramite dei Direttori dei
Dipartimenti, entro il trentuno dicembre di ogni anno, una relazione annuale
sull’attività svolta.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
del Segretario e dello scrutatore, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli
e l’astensione del Consigliere Fayer.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Carapella, Carli, Cau, Coratti, Di Francia, Di Stefano,
Eckert Coen, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Madia,
Mannino, Mariani, Marsilio, Orneli, Panecaldo, Poselli, Prestagiovanni, Smedile, Spera e
Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 103.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
19 giugno 2003.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……..……………….……………………


