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Cooperativa Edilizia 

“NAZARIO SAURO” 

fra il Personale Militare della Marina Militare 

e di altre Forze Armate 

 

 

Roma, lì 24 luglio 2018 

 

 

 
A TUTTI I SOCI 

Via posta elettronica 

 

Prot. Nr. 85 

 

OGGETTO: Programma edilizio “Roma – CecchignolaNord ”- Piano di Zona C28. 

 

 Riferimento lettera nr. 73 in data 11 giugno 2018. 

 

1. La procedura di fusione di cui alla lettera in riferimento sta procedendo secondo la tempistica prevista, 

peraltro vincolata alla normativa legislativa, ed il 31 luglio p.v. vi sarà l’Assemblea Straordinaria dei 

Soci per l’approvazione della fusione per incorporazione della Cooperativa “PS ROMA 2” nella 

Nazario Sauro. 

Il Commissario ad Acta per il Piano di Zona (PdZ) Cecchignola Nord, ha confermato l’assegnazione 

della “PS ROMA 2” al suddetto PdZ (decreto del 13 giugno 2018) e si accinge ad individuare e 

consegnare le aree edificatorie alle singole Cooperative. 

 

Il Consorzio Cecchignola Nord, responsabile della realizzazione delle opere di urbanizzazione 

sull’area del PdZ (opere che dovranno essere realizzate a carico dei soci delle cooperative), sta 

predisponendo l’avvio delle specifiche attività tecniche ed autorizzative propedeutiche alla apertura 

dei cantieri (prevista a partire dalla primavera 2019) e richiederà a breve la contribuzione finanziaria 

spettante alle Cooperative aderenti al Consorzio. 

 

2. Nelle more del completamento della procedura di fusione, visto lo sblocco del PdZ  e la tempistica 

delle varie attività per giungere alla edificazione dell’edificio, nella previsione che Soci della 

Cooperativa PS ROMA 2 possano avere perso interesse al programma, si ritiene opportuno sin da ora 

individuare i Soci che intendono aderire al programma edilizio la cui gestione, a fusione completata, 

sarà proseguita dalla Cooperativa Nazario Sauro. 

 

3. In Annesso 1 si riporta una scheda informativa del programma edilizio completa degli allegati in cui 

sono riportati le schede dell’area di edificazione (All. 1), del prevedibile progetto degli alloggi (All.2), 

dei metri quadri prevedibili per i singoli alloggi e dei costi stimati (All.3), dei requisiti soggettivi che 

i partecipanti al programma devono possedere (All. 4). 

Si evidenzia che il costo stimato, di cui all’All. 3 dell’Annesso 1, previsto di € 1.900,00 mq., è al di 

sotto del prezzo massimo di cessione  determinato da Roma Capitale,  che ad oggi viene stimato in € 

2.050,00. 

 

L’importo presunto dei singoli alloggi sarà ri definito con più attendibilità e rappresentato ai Soci solo 

dopo l’approvazione del progetto e l'affidamento dell'appalto per la costruzione. 

 

4. Per l’avvio ed il prosieguo del programma è necessario che i soci che aderiranno contribuiscano con 

apporti finanziari in più rate per un importo pari almeno a circa il 20% del costo dell’alloggio (vedasi 

Allegato 3 dell’Annesso 1). Per la copertura della rimanente parte, pari al massimo a circa l’80%, la 

Cooperativa potrà chiedere un mutuo edilizio attraverso la conduzione di una indagine di mercato per 

la ricerca delle migliori condizioni. 

Il mutuo sarà acceso dalla Cooperativa a favore dei Soci che ne faranno richiesta (per un valore non 

superiore all' 80% del costo dell'alloggio che sarà prenotato) e sarà, all’atto della stipula notarile di  
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cessione in proprietà dei singoli alloggi, frazionato, fra i soci richiedenti che potranno successivamente 

rinegoziarlo, ridurlo, estinguerlo o surrogarlo. 

 

L’impegno iniziale richiesto ai Soci che aderiranno al programma è pertanto stabilito in: 

 

. € 5.000,00 entro settembre 2018 

. € 10.000,00 entro dicembre 2018 

 

L’ulteriore importo che non sarà coperto dal mutuo (pari a circa il 20% dei costi di costruzione che 

potranno compiutamente essere definiti dopo l'appalto dei lavori) dovrà essere corrisposto frazionato 

in più rate nei due anni della costruzione dell'immobile (prevedibilmente 2019/ 2020). 

 

Il Socio può recedere dal programma in qualunque momento purché sia sostituito da altro Socio. In tal 

caso ha diritto al rimborso da parte del Socio subentrante degli anticipi versati e delle quote di mutuo 

in conto capitale eventualmente corrisposte, senza la maturazione di interessi di alcun tipo per il tramite 

della Cooperativa. 

 

5. Il programma edilizio gode di un contributo a fondo perduto della Regione Lazio di circa € 4/5.000,00 

ad alloggio che sarà riconosciuto ai soci partecipanti all'atto della erogazione. 

 

6. Per poter divenire assegnatario il socio deve essere militare delle FF.AA. e/o appartenente alle Forze 

dell’Ordine IN SERVIZIO ed essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente 

normativa riportati in Annesso 1, Allegato 4. 

 

7. Nell'inviare in: 

 ANNESSO 2, il modulo di adesione al programma; 

 ANNESSO 3 il modulo di rinuncia/dichiarazione di mancanza di requisiti al/per il programma. 

Giusta quanto previsto dall’Art. 28 dello Statuto della Cooperativa e dal Regolamento 

approvato dall’Assemblea Annuale dei soci del 2008, si richiede a TUTTI I SOCI di far pervenire 

a questa Cooperativa, entro il 31 agosto, debitamente compilato e firmato il modulo di adesione ovvero 

il modulo di rinuncia/dichiarazione di mancanza di requisiti al/per il programma secondo le modalità 

sui moduli stessi indicate. 

 

La graduatoria sarà determinata in base all'ordine di anzianità stabilito dal Libro dei Soci.  

 

8. La presente circolare annulla tutte le precedenti circolari, elenchi e graduatorie provvisorie in passato 

predisposte da questa Cooperativa sul programma di identico nome gestito dalla Cooperativa “Polizia 

di Stato Roma Due”. 

 
9. Se ritenute necessarie, ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo 

edilcoop@nazariosauro.it, via tel./fax al nr. 06/39738814, oppure presso la sede della Cooperativa 

previo appuntamento. 

        IL PRESIDENTE  

      Amm. Sq. (r)  Raffaele CARUSO 
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ANNESSO 1 

SCHEDA INFORMATIVA 

PIANO DI ZONA C 28 bis "Cecchignola Nord" 

1. TIPOLOGIA DI PROGRAMMA

Edilizia residenziale pubblica agevolata in diritto di superficie

2. AREA DI EDIFICAZIONE  (Allegato 1)

Municipio IX (ex XII) - Via della Cecchignola e Via di Tor Pagnotta, ad Est della Città Militare. Su un'area di Ha 6,83.

Il piano di urbanizzazione prevede spazi per edilizia residenziale, per attività commerciali, per parcheggi, per servizi alla collettività e

destinati a verde pubblico.

3. PROGETTO EDILIZIO (Allegato 2)

Un edificio su 5 livelli fuori terra ed uno interrato. Nell'edificio sarà installato l'ascensore:

- al piano interrato, Box Auto;

- al p.t., 1°, 2° e 3° piano, quattro appartamentidi 81/95 mq a piano (giardini di 92/104  mq circa pertinenziali agli appartamenti del p.t.);

- al 4° piano, locali tecnici condominiali e soffitte (di 6,5 - 8 - 23 mq circa) pertinenziali (le soffitte pertinenziali degli appartamenti del 3°

piano - 23 mq circa - sono collegate agli appartamenti con  scala interna.

dei 16 appartamenti: 
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 - 10 sono composti da soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia, cucina, 2 bagni e disimpegno (possibilità di destinare la cucina a 

 camera singola creando un angolo cottura nel soggiorno); 

 - 6 alloggi composti da soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, cucina, due bagni e disimpegno. 

 Sono previsti pannelli fotovoltaici, pannelli solari per acqua sanitaria, vasca di recupero acque bianche per servizi igienici e annaffiamento. 

 L'edificio sarà insonorizzato sulle pareti perimetrali e sui solai e realizzato in Classe Energetica "B". 

 Per i mq degli appartamenti, delle soffitte, dei box e dei giardini vedasi Allegato 3. 

3. STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE E DEGLI APPORTI FINANZIARI DEI SOCI: in Allegato 3. 

4. MUTUO 

 E' prevista la richiesta di un mutuo edilizio a cura della Cooperativa di importo pari alle prevedibili necessità dei singoli Soci prenotatari fino 

 ad un massimo del 80% del valore dell'alloggio prenotato. Il mutuo verrà successivamente frazionato per l'accollo all'atto del rogito. Dopo 

 l'accollo il mutuo potrà essere estinto/ridotto/surrogato da parte dei Soci. 

5. TEMPI REALIZZAZIONE: 

 24/30 mesi dalla firma della convenzione per le opere di urbanizzazione con il Comune di Roma prevista per la primavera 2019 ovvero  

            18/24 mesi dall'apertura del Cantiere. 

7. SITUAZIONE PROGRAMMA: 

 Il Commissario ad Acta per il PdZ Cecchignola Nord ha confermato l’assegnazione della “PS ROMA 2” e si accinge ad individuare e  

            consegnare le aree edificatorie delle singole Cooperative aderenti al Consorzio. Dopo la fusione con la PS RM 2 il programma sarà gestito 

 dalla Nazario Sauro. L’apertura del Cantiere è prevista per l’estate 2019. 

8. REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI: in Allegato 4. 



Ann. 1- .

     Cooperativa Edilizia 
“NAZARIO SAURO”

 
bis

Mappe e planimetrie



1- Inquadramento urbanistico

2- Piano di Zona C28 Cecchignola Nord



3- Planivolumetrico del Piano di Zona C28 Cecchignola Nord

4- Planivolumetrico del Piano di Zona C28 Cecchignola Nord
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Ann. 1 - All. 3 

COOPERATIVA EDILIZIA “NAZARIO SAURO”  

Piano di Zona C 28 “CecchignolaNord” 

Superfici e stima costi (provvisori) 

Piano Int. 

SuperfUtileLor

daAlloggio(SU

L)mq 

SULareever

dipertinenzi

ali(stima)mq

. 

SULbalconiel

oggemq. 

SULlavatoio

privato(mans

arda)mq 
SULsoffittamq 

SULbox 

automq 

TOTALESU

PERFICIE 

Commerciale mq 

STIMACOSTO

ALLOGGIO 

STIMA 

ANTICIPI 

(20%) 

STIMA 

MUTUO 

(80%) 

a b c d e f g 

P.T. 

1 81,15 108,00 42,05 6,95 15,10 109,96 € 209.000 € 41.800 

41

€ 167.200 

2 85,05 92,00 33,15 8,00 15,25 112,47 € 214.000 € 42.800 € 171.200 

3 85,05 92,00 33,15 8,00 14,15 111,81 € 213.000 € 42.600 € 170.400 

4 81,15 108,00 42,05 6,95 17,10 111,16 € 212.000 € 42.400 € 169.600 

P.1°

5 81,15 22,47 6,64 16,00 99,94 € 190.000 € 38.000 € 152.000 

6 95,08 27,03 8,00 17,10 116,40 € 222.000 € 44.400 € 177.600 

7 95,08 27,03 8,00 14,15 114,63 € 218.000 € 43.600 € 174.400 

8 81,15 22,47 6,64 15,25 99,49 € 190.000 € 38.000 € 152.000 

P.2°

9 81,15 22,47 7,09 15,10 99,49 € 190.000 € 38.000 € 152.000 

10 95,08 27,03 8,00 14,85 115,05 € 219.000 € 43.800 € 175.200 

11 95,08 27,03 8,00 15,00 115,14 € 219.000 € 43.800 € 175.200 

12 81,15 22,47 7,09 14,60 99,19 € 189.000 € 37.800 € 151.200 

P.3°

13 81,15 22,47 23,0

5

 13,75 115,70 € 220.000 € 44.000 € 176.000 

14 95,08 27,03 23,0

5

 17,00 133,18 € 254.000 € 50.800 € 203.000 

15 95,08 27,03 23,0

5

 15,85 132,49 € 252.000 € 50.400 € 201.600 

16 81,15 22,47 23,0

5

 15,60 116,81 € 223.000 € 44.600 € 178.400 

Totale 1389,78 447,40 92,2

0

89,3

6

245,85 1802,91 €€ 3.434.00

0

    € 686.800    € 2.747.200 



segueAnn. 1 – All. 3

La Stima dei costi e' riferita alle superfici commerciali degli alloggi, comprese le specifiche pertinenze.  

I costi sono calcolati sulla superficie complessiva dell'edificio, rapportato al prezzo stimato di € 1900,00 circa. 

Sono compresi gli oneri di esproprio e di urbanizzazione, le spese comuni, di progettazione architettonica ed 

esecutiva, di direzione lavori, di progettazione, coordinamento e sicurezza di cantiere, di costruzione, di 

allestimento e collaudo, fideiussioni, millesimazione, accatastamento, regolamento di condominio, spese 

generali e varie. E’ stato tenuto conto del contributo regionale. 

Non sono comprese le spese di scelte individuali, oneri fiscali e notarili per i contratti di cessione degli alloggi. 

Il costo definitivo sarà determinato a conguaglio suddividendo il costo finale del programma per i millesimi 

di proprietà. 



ANN. 1 - ALL. 4

REQUISITI SOGGETTIVI 

Riferimenti: 

a) D.G.R. Lazio 15 marzo 2016, n. 95, allegato "A", para 7;

b) L.R. Lazio 6 agosto 1999, n.12 e s.m.i.;

c) D.G.R. Lazio 6 luglio 1999 n. 3747 e s.m.i.;

d) Determinazioni Dirigenziali concernenti i limiti di reddito per l'accesso all'Edilizia Residenziale.

Sinteticamente, i Soci, alla data del verbale di assegnazione dell'alloggio, devono: 

1. essere di cittadinanza Italiana;

2. essere anagraficamente residente, ovvero avere l'attività lavorativa principale o esclusiva nella Città

metropolitana di Roma capitale. Tale requisito non e' richiesto al Personale delle Forze Armate, al

Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di Polizia ad ordinamento Civile (ai sensi del R.D. 28

aprile 1938 n. 1165, art. 97 come modificato dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, art. 39 undevices). In

merito sarà richiesta apposita certificazione rilasciata dal Comando di appartenenza;

3. non essere titolari, unitamente/analogamente al coniuge non legalmente separato ed agli altri

componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato

alle esigenze del nucleo familiare, nel comune ove si trova l'alloggio per il quale viene richiesto il

contributo (riferimento c) para 2 lettera A) d));

4. non aver avuto in precedenza, unitamente/analogamente al coniuge non legalmente separato ed

agli altri componenti il nucleo familiare, assegnazione in proprietà originaria o derivata, immediata o

futura di alloggio realizzato con contributi pubblici (riferimento c) para 2 lettera A) e));

5. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia

residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa - stabilito dalla Regione - vigente all'atto della

assegnazione degli alloggi (attualmente circa Euro 74.500,00).



ANNESSO 2 

Alla Coop. Edil. “Nazario Sauro” 

Via Nazario Sauro, 16 

00195 ROMA 

(via e-mail edilcoop@nazariosauro.it in PdF 

oppure via fax al nr. 06/39738814) 

OGGETTO: ADESIONE al programma edilizio Cecchignola Nord (P.d.Z. C 28) 

Riferimento foglio nr. 85 in data 24 luglio 2018 

Io sottoscritto1 _________________________________________________________________ 

attualmente in servizio presso _____________________________________________________ 

COMUNICO: 

1 La mia decisione di partecipare al programma di edilizia residenziale economica agevolata 
per la costruzione di 16 alloggi sociali in Roma, nel PdZ C 28 –Cecchignola Nord. 

DICHIARO: 

1 Di non essere proprietario nel Comune di Roma di abitazione idonea al mio nucleo familiare; 
2 Di non aver mai ottenuto, a qualsiasi titolo, l’assegnazione in proprietà di altro alloggio 

costruito con il concorso o il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni 
o di altri Enti Pubblici;

3 Di essere pienamente consapevole che, all’atto dell’assegnazione dell’alloggio, dovrò 
trovarmi in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione sull’Edilizia  Residenziale 
agevolata e che tali requisiti dovranno essere posseduti anche dagli altri membri del mio 
nucleo familiare; 

4 Che il reddito del mio nucleo familiare nell’anno 2017 è stato inferiore ad € 74.500,00. 

MI IMPEGNO: 

1 ad effettuare  puntualmente il pagamento delle somme occorrenti a titolo di anticipazione 
e di spesa per la realizzazione del programma di costruzione degli alloggi sociali, a seguito di 
specifica richiesta di codesta Cooperativa. 

Firma2____________________________ 

Luogo e data______________________

_________________________________ 

1 Grado, Cognome e nome in stampatello 

2 Firma per esteso in forma leggibile  

mailto:edilcoop@nazariosauro.it


ANNESSO 3 

Alla Coop. Edil. “Nazario Sauro” 

Via Nazario Sauro, 16 

00195 ROMA 

(via e-mail edilcoop@nazariosauro.it in PdF 

oppure via fax al nr. 06/39738814) 

OGGETTO: RINUNCIA al programma edilizio Cecchignola Nord (P.d.Z. C 28) 

Riferimento foglio nr. 85 in data 24 luglio 2018 

Io sottoscritto1 _________________________________________________________________ 

attualmente in servizio presso _____________________________________________________ 

Ovvero, NON IN SERVIZIO

COMUNICO di RINUNCIARE alla partecipazione al programma di edilizia residenziale economica 
agevolata per la costruzione di 16 alloggi sociali in Roma, nel PdZ C 28 –Cecchignola Nord per 
(barrare la voce più opportuna): 

O - decisione personale; 

O - mancanza di requisiti. 

Firma2____________________________ 

Luogo e data______________________

_________________________________ 

1 Grado, Cognome e nome in stampatello 

2 Firma per esteso in forma leggibile 

mailto:edilcoop@nazariosauro.it



