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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 56 del 14/04/2022 )
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 184 DEL 29.12.2020 AVENTE 

PER OGGETTO “ PRESA D’ATTO DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE  LEGGE REGIONALE 7/2017 “DISPOSIZIONI PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO” E 
INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI 
RIGENERAZIONE URBANA NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA” – 
PARZIALE MODIFICA

L'anno 2022, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 12:35, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Magliani Manuel Vice sindaco P
3 D'ottavio Roberto Assessore P
4 Napoli Cinzia Assessore P
5 Vitali Dimitri Assessore P
6 Di Paolo Emanuela Assessore P
7 Barbieri Daniele Assessore P
8 Picca Monica Assessore P
9 Napoli Cinzia  P

Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarinovv. Pompeo Savarino il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale, prendendo atto che alcuni componenti sono collegati in 
videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 74 del 05/04/2022  
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 74 del 05/04/2022
OGGETTO: Delibera di Giunta Municipale n. 184 del 29.12.2020 avente per oggetto “ 

Presa d’atto dell’ambito di applicazione della Legge  Legge Regionale 
7/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” 
e indirizzi per la predisposizione dei Programmi di Rigenerazione Urbana 
nel Comune di Civitavecchia” – Parziale modifica

PREMESSO
 
Che in attuazione alla L.R. n. 7 del 18.07.2017 “Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" con delibera di Giunta 
Municipale n. 184 del 29.12.2020 l’Amministrazione Comunale ha presa atto 
dell’ambito di applicazione della citata legge regionale e fornito  indirizzi per la 
predisposizione dei Programmi di Rigenerazione Urbana nel territorio 
comunale;
 
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, prima di procedere 
all’individuazione degli ambiti nei quali promuovere i programmi e gli 
interventi di rigenerazione urbana , espletare una ricognizione sul territorio 
tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che manifestino 
l’interesse al perseguimento degli obiettivi  previsti dalla LR 7/2017;
 
CONSIDERATO
 
Che si rende necessario in base al nuovo indirizzo assunto 
dall’Amministrazione Comunale rettificare gli indirizzi precedentemente forniti 
al Servizio 6 per l’individuazione degli ambiti ove promuovere i programmi e 
gli interventi di rigenerazione urbana;
 
Che  ai fini della manifestazione di interesse volta ad individuare gli ambiti nei 
quali promuovere i programmi e gli interventi di rigenerazione urbana il 
Servizio 6 su indicazione dell’Assessore competente ha predisposto l’avviso 
pubblico allegato contenente le modalità di presentazione delle proposte;
 
Che si rende necessario apportare delle modifiche al contenuto del 
dispositivo della delibera di Giunta Municipale n. 184 del 29.12.2020 
eliminando il punto 2)  e il punto 4.1) e sostituire integralmente il punto 3) 
come segue :
 
3.         incaricare il Servizio 6- Sezione 2 Urbanistica- Ufficio Rigenerazione 
Urbana di espletare una ricognizione sul territorio tramite il coinvolgimento di 
tutti i soggetti pubblici e privati che manifestino l’interesse al perseguimento 
degli obiettivi  previsti dalla LR 7/2017 con le modalità contenute nell’avviso 
pubblico allegato, fissando un periodo per la presentazione delle proposte in 
90gg dalla pubblicazione;
 



 
 
 
 
VISTO
 
la L. R. n. 7 del 18/07/2017;
la delibera di Giunta Municipale n. 184 del 29.12.2020
il Parere della Regione Lazio prot. 57487/2021 del 21.07.2021
il D.lgs n.267 del 18/8/2000;
 

 
DELIBERA

1.    eliminare il punto 2) del dispositivo della delibera di Giunta Municipale n. 184 
del 29.12.2020;

2.    sostituire integralmente il punto 3) del dispositivo della delibera di Giunta 
Municipale n. 184 del 29.12.2020 come segue:

 
3.        incaricare il Servizio 6- Sezione 2 Urbanistica- Ufficio 
Rigenerazione Urbana di espletare una ricognizione sul territorio tramite 
il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che manifestino 
l’interesse al perseguimento degli obiettivi  previsti dalla LR 7/2017 con 
le modalità contenute nell’avviso pubblico allegato, fissando un periodo 
per la presentazione delle proposte in 90 gg dalla pubblicazione dell’ 
Avviso Pubblico;
 

3.    eliminare il punto 4.1) del dispositivo della delibera di Giunta Municipale n. 184 
del 29.12.2020;

4.    approvare l’allegato Avviso Pubblico avente per oggetto “ Disposizioni per la 
Rigenerazione Urbana e per il Recupero Edilizio LR 7/2017- Manifestazione di 
Interesse “

5.    precisare che gli elaborati della delibera di Giunta municipale n. 184 del 
29.12.2020 allegato A (Tav.A/1-Tav.A/2-Tav.A/3) devono intendersi esemplificativi 
delle porzioni di territorio urbanizzato previsto dalla LR 7/2017, restando primaria  la 
puntuale e concreta verifica della sussistenza in fase di istruttoria d’ufficio per ogni 
singolo intervento proposto.

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


