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Consiglio di

Nell'anno duemilaotto, addì 8 aprile alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Amministrazione

..............0 M I S S I S .............. .
Seduta del

Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore , prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler,
prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele
Gentile, prof. Antonio Sili Scava Ili , sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia,
sig. Ivano Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza (entra
alle ore 16.10), sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino
Trapani, dotto Gianluca Viscido; il direttore amministrativo, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
.......... ...... 0 M I S S I S ............... .
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EDIFICIO IN ROMA VIA DEI VOLSCI, 122 - EX VETRERIA SCIARRA.

\I Presidente ricorda che nella seduta del 7.3.2006 il Consiglio di
Amministrazione, modificando parzialmente la propria delibera 43/2004, ha
accettato la nuova offerta di acquisto dell'immobile in Roma Via dei Volsci, 122
- ex Vetreria Sciarra, secondo il nuovo progetto trasmesso dalla Edilgiove 2000
s.r.l. il 28.11.2005, dando mandato al Rettore per la sottoscrizione dell'atto
modificativo del preliminare di vendita stipulato il 16.6.2004. La relativa spesa
di € 21.300.000,00 (oltre imposte, oneri connessi e spese notarili) è
comprensiva della sistemazione a parcheggio pertinenziale della limitrofa area
compresa tra Largo Settimio Passamonti e Via del Verano, che il Comune di
Roma si è impegnato a concedere in diritto di superficie per novanta anni, per
consentire il soddisfacimento degli standards del nuovo complesso edilizio.
Il 9.3.2006 le parti hanno sottoscritto l'atto modificativo del contratto preliminare
citato, precisando all'art. 6.1 che «il nuovo prezzo di euro 21.300.000,00 è
anche comprensivo dell'esecuzione totale, "chiavi in mano", del PARCHEGGIO
PASSAMONTI, ivi incluso qualunque diritto di concessione e/o onere
urbanistico od edilizio dovuto per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie
alla sua totale realizzazione; è inoltre comprensivo di ogni altro diritto ed onere
dovuto al Comune di Roma per l'ottenimento e il mantenimento in capo
all'Ateneo della concessione ed anche ogni spesa necessaria per /'intestazione
di tale diritto all'Università;»,
Con nota del 3.5.2007 la Edilgiove 2000 s.r.l. ha confermato di farsi carico in
via esclusiva della spesa di € 87.400,00 quale canone di concessione.
\I Consiglio Comunale nella seduta del 21.1.2008 ha deliberato in via definitiva
la concessione del suddetto diritto di superficie, in favore dell'Università La
Sapienza, per novanta anni a decorrere dalla data di stipula di apposita
convenzione, confermando la quantificazione del canone in € 87.400,00 e
) lo schema di convenzione.
allegando alla delibera (Allo

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
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Allegati parte integrante:
- delibera del Consiglio Comunale di Roma del 21.12008;
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- nota Edilgiove 2000 s.r.l. del 3.5.2007 prot.14/CC/pr
- delibera C.d.A. del 7.3.2006 n. 312/06;
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Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 50/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

Vista la propria delibera del 7.3.2006 n. 312/06 con la quale, nel
confermare l'acquisto dell'immobile in Roma, Via dei Volsci,122
denominato ex Vetreria Sciarra secondo il nuovo progetto, per
una spesa di € 21.300.000,00, è stato dato mandato al Rettore di
procedere alla sottoscrizione dell'atto modificativo del
preliminare di vendita;
• Visto l'atto modificativo del contratto preliminare di vendita,
sottoscritto il 9.3.2006 tra la Edilgiove 2000 s.r.l. e l'Università "La
Sapienza";
• Vista la nota della Edilgiove 2000 s.r.l. del 3.5.2007 prot. 14/CC/pr
del 2.8.2005;
• Vista la delibera n. 8 del Consiglio Comunale del 21.1.2008 con la
quale è stata approvata la concessione all'Università La Sapienza
del diritto di superficie sull'area compresa tra Largo Settimio
Passamonti e Via del Verano, al prezzo di € 87.400,00;
• Vista la bozza della convenzione per la concessione del diritto di
superficie;
• Presenti e votanti n. 14. maggioranza n. 8: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore , dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà,
Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede e Senatore

•

DELIBERA
•

di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere alla
sottoscrizione con il Comune di Roma dell'atto di Convenzione per
la concessione del diritto di superficie sull'area compresa tra
Largo Settimio Passamonti e Via del Verano, per la realizzazione e
gestione di un parcheggio a raso quale pertinenza dell'edificio ex
Vetreria Sci arra, da adibire a sede universitaria, al prezzo di €
87.400,00 e per la durata di novanta anni, con la facoltà di
apportare alla bozza di contratto quelle modificazioni che, senza
alterare la sostanza dell'accordo, si rendano necessarie alla
conclusione della negoziazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE~~ETARIO
carl~tN>'Amore

IL~REENTE

rtre...n t

~

............. OMISSIS ...

arini

~

ROMA

Comune di Roma

Protocollo Re n. 17473/07

Deliberazione n. 8
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELffiERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2008
VERBALEN.3
Seduta Pubblica del 21 gennaio 2008
Presidenza: CORATTI
L'anno duemilaotto, il giorno di lunedì ventuno del mese di gennaio, alle ore 16,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 16 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 Mirko
CORATII, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori
appello.

sono le ore 16,40

il Presidente dispone che si proceda al secondo

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38
Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia
Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Carrazza Paolo, Cavallari Enrico, Cirinnà
Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Bosi Mauro, De Lillo Fabio, Fayer Carlo Antonio,
Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Marchi
Sergio, Marsilio Marco, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Nobile Fabio, Patanè Eugenio,
Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Rastelli Roberto,
Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco, Stampete Nicola, Valeriani Massimiliano, Visconti
Marco e Zambelli Gianfranco.
Assenti l'ono Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Casciani Gilberto, Ciarla Mario, D'Avach Aldo,
De Luca Pasquale, Di Cesare Luigi, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio, Gramazio Luca, Guidi
Federico, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Masini Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele,
Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Saccone Antonio e Spera Adriana.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Carli ha giustificato la propria
assenza.
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A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario Saccone.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. Il del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti
Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi
Marco, Minellì Claudio, Rizzo Gaetano e Tuoadì Jean Leonard.
(O MI S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dotto Vincenzo
GAGLIANI CAPlITO.
(O M I S S I S)

Issa Proposta (Dee. O.c. del 5 settembre 2007 n. 159)

Concessione del diritto di superficie dell'area di proprietà comunale sita fra
Largo Settimio Passamonti e Via del Verano. Concessione novantennale
all'Università "La Sapienza" per realizzazione parcheggi ex Vetreria Sciarra.
Premesso che l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" ha presentato il
progetto per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Vetreria Sciarra da destinare a sede
Universitaria, inserito nel Piano di Assetto generale dell'Università medesima, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16 aprile 2003;
Che dopo una prima serie di interventi sull'immobile, e al fme di accogliere le
richieste avanzate dal Municipio III, il Consiglio Comunale, con mozione n. 38 del
2 agosto 2005, ha chiesto all'Università di apportare alcune modifiche al progetto tra le
quali l'eliminazione del previsto secondo piano interrato dell'edificio, destinato a
parcheggio e di trasferire la quota dei parcheggi pubblici nell'area di proprietà comunale
adiacente Largo Settimio Passamonti;
Che l'Ufficio Progetti Metropolitani con nota del 5 ottobre 2005 prot. n. 3207 ha
chiesto di predisporre gli atti necessari per trasferire, in diritto di superficie all'Università
"La Sapienza", l'area di che trattasi per la realizzazione del parcheggio a raso;
Che, al fme di ottemperare alle richieste di variante di progetto, l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", con nota prot. n. 2588 del 24 gennaio 2006, ha chiesto la
concessione in uso esclusivo per novanta anni dell'area di proprietà comunale compresa
tra Via del Verano e Largo Settirnio Pas samo nti, meglio identificata nella planirnetria
allega in atti;
Che nelle more del provvedimento consiliare autorizzativo del diritto reale, per
consentire la realizzazione dell'opera di recupero nei tempi programmati, con Ordinanza
del Sindaco n. 18 del 16 marzo 2006, è stata disposta la consegna anticipata dell'area in
questione, al fine di effettuare le indagini geo gnostiche, archeologiche e le attività
propedeutiche alla realizzazione delle opere in variante al progetto di recupero dell' ex
Vetreria Sciarra, fermo restando che la parte non avrà nulla a pretendere qualora il diritto
reale in argomento non venisse concesso;
Che in data 31 maggio 2006, con verbale prot. Dipartimento III n. 13616, le aree
comprese tra Via del Verano e Largo Settimio Passamonti, individuate al N.C.T. al
foglio n. 612 part.lle nn. 2 3 4 5 6 -7 8 - 9 lO - Il e 12 sono state consegnate
all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Che il frazionamento catastale delle particelle occupate verrà effettuato a cura e
spese del concessionario, prima della stipula dell'atto dì concessione;
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Che il Dipartimento III
Conservatoria del Patrimonio Immobiliare - in data
15 giugno 2006 ha detenninato in Euro 87.400,00 il valore dell'area di mq. 2.646 da
concedere in diritto di superficie per novanta anni all'Università "La Sapienza" per la
realizzazione dei parcheggi (nota prot. Dip. III n. 826812007);
Che l'Università di Roma "La Sapienza", con nota prot. Dipartimento III n. 13040
del 29 maggio 2007, ha formalmente accettato il canone di concessione stimato in
Euro 87.400,00;
Che nel dispositivo del presente provvedimento viene riportato lo schema
convenzionale che regolerà i rapporti inerenti la concessione del diritto di superficie
dell'area di proprietà comunale;
Che con successivo atto si provvederà all'accertamento del canone sul Titolo 3
risorsa 4000 cat. 02 voce economica CCL per concessione usi diversi;
Atteso che in data 4 luglio 2007 il Direttore del Dipartimento III, quale responsabile
del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49, T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
F.to: L. Zambrini";

Il Direttore

Che in data 13 luglio 2007 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
p. Il Ragioniere Generale

F.to: A. Marconi";

Che sulla 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 Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa, delibera:
di autorizzare la concessione del diritto di superficie della durata di 90 anni, a decorrere
dalla stipulazione della convenzione allegata al presenta atto, dell'area comunale della
superficie di mq. 2.646 compresa tra Via del Verano e Largo Settimio Passamonti per la
realizzazione parcheggi ex Vetreria Sci arra, identificata al catasto terreni al foglio n. 612
p.lle nn. 2 parte 3 parte - 4 5 parte - 6 -7 - 8 - 9 lO Il 12 parte, a favore di:
-

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
con sede in Roma Piazzale Aldo Moro, 5

per un canone di Euro 87.400,00 il quale sarà corrisposto in unica soluzione prima della
stipula dell'atto notarile ed accertato con successivo provvedimento sul Titolo 3 risorsa
4000 cat. 02 v.e. CCL C.d.C. 1DP per concessione di usi diversi.
Il frazionamento catastale delle particelle occupate verrà effettuato a cura e spese del
concessionario, prima della stipula dell'atto di concessione.
Il diritto reale è regolamentato dal disciplinare allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante.
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE

DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Articolo l
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione ha per oggetto:

l) la costituzione, in favore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", del diritto di
superficie sull'area di proprietà comunale tra Largo Settimio Passamonti e Via del Verano, come
individuata sulla plan1metria che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
2) la realizzazione e la gestione su detta area di proprietà comunale di un parcheggio a raso per
100 posti auto, in conformità alle varianti apportate al progetto presentato ed inserito nel piano
di assetto generale dell'Università degli Sudi di Roma "La Sapienza", per la ristrutturazione
dell'edificio dell'ex Vetreria Sciarra da destinare a sede Universitaria.

Articolo 2
DURATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
TI diritto di superficie di cui al presente atto viene concesso per la realizzazione del parcheggio e
la relativa gestione per la durata di anni 90 decorrenti dalla sottoscrizione del1~ presente
convenzione alle condizioni in essa contenute, che vengono accettate dal concessionario per sé e
per i suoi aventi causa,
Per tutta la durata della concessione, il concessionario ed i suoi aventi causa assumono
contrattualmente a proprio esclusivo carico gli obblighi e le responsabilità sancite dalla legge,
impegnandosi comunque a sollevare il Com\ll1e da ogni evenienza di danno.
Ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti di terzi, derivante a qualsiasi titolo della
concessione di cui al presente atto, è a carico del concessionario, rimanendo il Comune di Roma
estraneo all' attività e dai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal
concessionario con i terzi.
Il concessionario è tenuto pertanto, come di fatto avviene, asswnendosene con la sottoscrizione
del presente atto espressa e piena cognitezza e responsabilità, a manlevare il Comune di Roma da
ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed
azione a riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della
presente convenzione.
Tutti gli impianti e le opere, fIssi o mobili, reali7..zati in forza del presente atto, nonché tutte le
attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal
concessionario e dai suoi aventi causa in coincidenza sia dei soprassuoli che dei sottosuoli
dell'area oggetto deUa concessione di cui al presente atto, diverranno "de jure" di proprietà del
Comune al momento della estinzione del diritto di superficie e senza diritto ad alcun corrispettivo
ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti in quel momento.

Articolo 3
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
L'area di proprietà comunale oggetto della concessione è individuata nella planimetria che si
allega sub A alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.
L'area ha un'estensione complessiva di mq 2,646, identificata al catasto terreni al foglio 612 p.Ile
2 parte - 3 parte - 4 5 parte - 6 - 7 - g ... 9 lO - 1112 parte,
Il frazionamento catastale delle particelle occupate verrà effettuato a cura e spese del
concessionario, prima della stipula dell'atto di concessione.
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Articolo 4
CORRISPEITIVO DEL DJRlITO DI SUPERFICIE

n corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie sull'area comunale - da utilizzare per la
realizzazione del parcheggio ex Vetreria Sciarra - della durata di 90 anni è stato determinato in €
87.400,00.
L'importo verrà corrisposto dal concessionario, per sé e per gli aventi causa, prima della stipula
della convenzione.
Qualora l'intervento non venga realizzato per motivi non imputabili alI' Amministrazione, la
stessa chiederà alla parte di ripristinare a sue spese lo stato dei luoghi.

Articolo 5
NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

n concessionario assume la piena responsabilità circa la completezza e la veridicità delle
risultanze, degli studi e degli accertamenti effettuati in sede progettuale con particolare riguardo a
quelli geognostici, geotecnici e relativi alla stabilità dell'opera da realizzare o, comunque,
interessati dall'intervento e ad adottare , nella conduzione dei lavori, ogni cautela atta a
salvaguardare il contesto urbanistico, edilizio ed ambientale della zona.
Lo stesso rimane obbligato ad osservare le prescrizioni di carattere tecnico relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla redazione di un piano di sicurezza de] cantiere, al
rispetto delle normative contrattuali, previdenziali ed assicurative.
n concessionario provvederà prima dell'inizio dei lavori a richiedere tutte le autorizzazioni e
nulla osta previsti dalle normative vigenti.
Qualora nel corso degli interventi dovessero venire alla luce reperti archeologici, il
concessionario è obbligato a sospendere i lavori e a dame immediata comunicazione alla
Sovrintendenza e al Comune, i quali faranno conoscere ì provvedimenti da assumere.
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile
l'utilizzazione dell'area o la rendesse utilizzabile parzialmente, le parti potranno richiedere la
risoluzione della concessione.
TI concessionario sarà comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni
della competente Sovrintendenza e del Comune dì Roma.
Articolo 6
ONERI DI MANUTENZIONE
Durante tutto il periodo di durata della concessione, il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e
spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale
funzionamento dell'intera opera oggetto della presente concessione, provvedendo ove necessario,
per quanto riguarda gli impianti, alloro completo rinnovo o parti di essi in modo da consegnare al
Comune, alla scadenza della concessione un'opera in ottime condizioni e fruibile.

Articolo 7
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Le parti convengono che il diritto di superficie costituito con il presente atto non potrà essere
alienato dal concessionario, a qualunque titolo, senza il previo consenso del Comune dì Roma da
esprimersi nelle forme previste dalla legge.
Il divieto è da considerarsi tassativo e la sua inosservanza comporterà l'immediata ed automatica.
decadenza del Concessionario dal diritto stesso.
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Articolo 8
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Si avrà risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. del rapporto convenzionale con
conseguente estinzione del diritto di superficie nei seguenti casi:
a. in caso di inosservanza da parte del concessionario del divieto previsto dall'art. 7 di cedere a
terzi, senza la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione Comunale, il diritto di
superficie;
b. in caso di violazione delle prescrizioni previste in caso di ritrovamento di reperti archeologici;
c. utilizzo diverso da quello previsto nella presente convenzione;
d. mancato inizio dei lavori nei tennÌni di cui all'art. 954 del C.C.
La risoluzione del contratto di concessione comporterà il ripristino del pieno possesso dell' area da
parte del Comune, che acquisterà anche la proprietà delle opere già realizzate, salvo il versamento
in favore del concessionario decaduto della minor somma tra lo speso ed il migliorato e previa
compensazione con gli eventuali danni subiti dal Comune.

Articolo 9
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia di natura tecnica amministrativa e giuridica che dovesse insorgere tra
l'Amministrazione e il concessionario per l'esecuzione, l'interpretazione o risoluzione della
presente convenzione, sarà devoluta alla competenza del Giudice Ordinario.

Articolo lO
DICHIARAZIONI FISCALI
Tutte le spese .inerenti il presente atto saranno a carico del concessionario.
La presente convenzione sarà trascritta a cura del notaio rogante.
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La Segreteria Generale comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella
seduta del 25 settembre 2007, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta.
Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli, 8 contrari e
l'astensione dei Consiglieri Cochi, Galeota, Gramazio, Malcotti, Marchi, Marsilio e Piccolo.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Argentin, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Cirinnà, Cochi, Coratti,
D'Avach, De Bosi, De Lillo, De Luca, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro,
Gasperini, Gramazio, Malcotti, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Nanni, Patanè,
Pelonzi, Piccolo, Piva, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Saccone, Smedile e Spera.
La presente deliberazione assume il n. 8

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATII

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
21 gennaio 2007.
Dal Campidoglio, li ...................................... .

p. IL SEGRETARIO GENERALE

