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vn C tniasione Capitolina Pexmanente 

Modifiche da apportare alla oposta di delibera n. 88 prot. N. 1658012013. 
Autorizzazione all'alienazion del patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Indirizzi, 
crJted e modalità. Revoca d 'beruione assembleare n, 41nl (Dec. G.C. n. S9 del 9 
ottobre 1013) 

Inserire nelle premesse, come l capoverso di pag 2: 

"Che dall'elenco "B" degli' obili noo residenziali vengono stralciati gli immobili siti in 

Via Ostiense, contrassegnati nel o stesso elenco con i numeri: 260 - 261 - 270 - 271". 


Eliminare nelle premesse, al 30 poverso di pago 2: 

"ovvero in attuazione di quanto disposto negli art. 33 e 33bis della Legge n. 111/2011, cosi 

come modificati dalle leggi m. 3512012 e 9812013,". 


Inserire nelle premesse. aUa fin del 30 capoverso di pag 2: 

". '" e previa visione da parte de la Commissione Patrimonio". 


Inserite nelle Pl'emessc, al 10° c poverso di pago 2 dopo "Legge 392178": 

"Sono altresì equiparati ai cond ttori, i custodi o t:oloro che detengono l'uso dell'immobile 

in virtù di un provvedimento inistrativo, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l'affidamento in custodia o in uS ". 


Eliminare nelle premesse, alli I 1 capoverso di pag 2: 
"conduttore e/o". 

lnseme nelle premesse, all'Ilo poverso di pag 2 dopo "soggetto equiparato'>: 

"a conduttore". 


Inserire nelle premesse, all'Il o capoverso di pago 2, dopo "l'adozione del presente 

provvedimento.": • 

"Per le Onlus di setvizi sociali . interesse dell'Amminist:ra2Ìone e da essa riconosciuti, ì 5 

anni suddetti vengono rIdotti a 3 ' 


Insenre nelle premesse, alla fine el12° capoverso di pago 2: 

"Detto abbattimento si appliche anche ai conduttori, Associazioni no-profit e Onlus". 


Inserire nelle premesse) dopo il capove:rso di pag 3: 

"Che per le Onlus di servizi soci i di interesse dell'Amministrazion.e e da essa riconosciuti, 

il prezzo di vendita degli lmmO ili non commerciaB è pari al prezzo di roer~ato diminuito 

del 40%." 


Inserire nelle premesse, al 6° ca overso di pag 3, dopo la parola "compravendì>ta": 

"Sono fatti salvi ì casi previsti d Ila normativa vigente, posto che J'eventuale compravendita 

sia cOIDWlque preventivamente ttoposta all'approvazione del Dipartimento Patrimonio di 

Roma Capitale. Tali clausole ass eranno....'. 


Sostituire nelle pl'emesse, il 6° c overso di pago 4 con il seguen.te: 

"Che i fondi derivanti dalla a'enazione del patrimonio, residenziale e non, vengano 

vincolati per finanziare iniziativ di progetto di autorecupero, autocostruzioni, i programmi 

di cui agli indirizzi al Sindaco (Delibera di C.C. n. 17112006 e Delibera Commissario 

Straordinario n. 86/2008j e di m utenzione". 


Inserire nelle premesse, dopo il s ttìmo capoverso di pagina 4 : 
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"Che considerata la complessi . deU' operazione di vendita derivante dall' entità e tipologia 

del patrimoruo, si ritiene di av alerai, come per le precedenti operazioni di vendita poste in 

essere dalPAmministrazione, d lla società Risorse per Roma S.p.A"; 

"Che raffidamento dell'ineari è in linea con quanto previsto dalla Delib~ra di Consiglio' 

Comunale D. 56/95, di costituzi ne della società per azioni Risorse per Roma"; 


Inserire nel dispositivo dopo il o capoverso del punto A) di pago 5: 

"Che dall'elenco "B" degli' obili non residenziali vengono stralciati gU immobili siri in 

Via Ostiense, contrassegnati nel o stesso elenco con i numeri: 260 - 261 - 270 - 271". 


Eliminare nel dispositivo al 2° c povorso del punto A) di pago 5: 

"ovvero in attuazione di quanto disposto negli art. 33 e 33bis della Legge n. 11112011, cosÌ 

come modificati dalle leggi on, 3512012 e 98/2013,", 


Inserire nel dispositivo. alla flne del 20 capoverso del punto A) di pag 5: 

... , .. e previa visione da parte de la Commissione Patrimonio". 


Inserire nel dispositivo, all'So c overso del punto A) di pago 5 dopo "Legge 3,9.2178": 

"Sono altresì equiparati ai cond ttori, i custodi o coloro che detengo,no l'uso deU'immobile
.. in virtù di un provvedimento . 'strativo, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l'affidamento in custodia o in us ". 

Elimin\il'e nel dispositivo, al 10 poverso di pag 6: 

"conduttore elo". 


Inserire nel dispositivo, al 1o ca verso di pag 6 dopo "soggetto equiparato": 

"a conduttore". 


Inserire nel dispositivo, al 1 capoverso di pago 6, dopo "l'adozione, .de) presente 

provvedimento.": t 


"Per le Onlus di servizi sociali i interesse dell' Amministrazione e da essa riconosciti, i S 

anni suddetti vengono ridotti a 3. ' 


Inserire ne] dispositivo, alla fine e12° capoverso di pago 6: 

"Detto abbatthnento si applicher anche ai conduttori, Associazioni no·protit e OnIus". 


Inserire nel dispositivo, dopo il 5 capoverso di pag 6: 

"Che per le On1us di servizi soci lì di interesse dell' A.o:u.ninìstrazione e da essa riconosciuti, 

il prezzo di vendita degli immo ili non commerciali è pari al prezzo di mercato diminuito 

del 40%." 


Inserire nel dispositivo, al 9° cap verso di pag 6, dopo la parola "compravendita": 

uSono fatti salvi i casi previsti d la nonnativa vigente, posto che l'eventuale compravendita 

sia comunq\\e preventivamente ttopoS'ta all'approvazione del Dipartimento Patrimonio ili 

Roma Capitale. Tali clausole as eraxmo...". 


Sostituire nel dispositivo il 7° ca overso di pago 1 con il seguente; 

"Che i fondi derivanti dalla alien . one del patrimonio, residenziale e non, vengano vincolati 

per finanziare iniziative di proge o di autorecupero, autocostruziom, i programmi di cui agli 
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iudìrìz:U al Sindaco (Delibera di. C.C. n. 17112006 e Delibera Commissaria Straordinario n.
86/2008) c di manutenzione". 

werÌre nel dispositivo a pago • dopo il punto B): 
"C) dì affidare a Risorse p r Roma SpA l'incarico di procedere alla alienazione del 
Patrimonio immobiliare di orna Capitale di cui al precedente punto A) del presente 
provvecfunento, alle condìzio . e modalità che vemumo tutte pattuite dai competenti uffici 
con la suddetta società. .. 

Il Presidente 

OnJe Pleq»olo hdtrttI 
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