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101ª Proposta (Dec. G.C. del 25 ottobre 2012 n. 70) 

 
Ratifica dell’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 relativo al “Progetto di 
ampliamento del Porto di Roma” in località Lido di Ostia - Ostia Ponente. 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30 giugno 1999 

sono stati formulati gli indirizzi al Sindaco per procedere all’Accordo di Programma, 
d’intesa con la Regione Lazio, il Ministero dei BB.CC.AA., la Soprintendenza 
Archeologica ed il Ministero delle Finanze, per la realizzazione ad opera della Soc. A.T.I. 
S.p.A. dell’Approdo Turistico in Loc. Idroscalo di Ostia denominato “Porto di Roma” 
previa approvazione del progetto di utilizzo dell’ambito territoriale denominato “Foce del 
Tevere” redatto ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PRG, con le conseguenti varianti di 
PRG necessarie per assicurare la compatibilità urbanistica tra tutti gli interventi e le 
destinazioni di Piano secondo quanto dettagliatamente indicato nella succitata 
deliberazione n. 88/1999 e negli elaborati ad essa allegati e la conseguente approvazione 
dei Progetti edilizi definitivi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti; 

Che, in conformità a tali indirizzi, è stata convocata la Conferenza di Servizi in data 
9 dicembre 1999 alla quale, considerata la complessità del programma, per la necessità 
del contestuale coordinamento tra i vari Uffici coinvolti nel procedimento, hanno 
partecipato sia gli Uffici interni all’Amministrazione Capitolina che gli Uffici di altre 
Amministrazioni delle quali era richiesto il parere, e in data 26 luglio 2000 è stato 
sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, l’Accordo di Programma 
di che trattasi; 

Che in sede di sottoscrizione dell’Accordo, l’Assessorato Regionale Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive, ha ritenuto di dover sottolineare che il rilascio delle 
autorizzazioni amministrative relative alle ipotizzate attività di vendita al dettaglio resta 
disciplinato dal complesso delle disposizioni contenute nella L.R. n. 33/1999 e 
subordinato al rispetto delle medesime e che, conseguentemente, l’Accordo risulta 
sottoposto alla suddetta limitazione; inoltre detto AdP, avendo comportato variazione allo 
strumento urbanistico, è stato sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 134 del 31 luglio 2000 e pubblicato sul BURL n. 29 del 20 ottobre 2000; 

Che la società Porto Turistico di Roma S.r.l., ha presentato, in data 31 luglio 2009, 
alla Regione Lazio – Dipartimento del Territorio – Direzione Infrastrutture LL.PP., 
l’istanza ex D.P.R. n. 509/1997 per la realizzazione di interventi a mare di difesa ed 
ottimizzazione delle strutture portuali turistiche esistenti, con nuovo specchio d’acqua 
prospiciente l’imboccatura del porto esistente e nuovi posti barca, senza aumenti di 
cubature e cambi di destinazione d’uso, allegando il progetto preliminare dell’intervento 
proposto; 

Che a norma del sopracitato D.P.R. la Regione Lazio – Assessorato ai Lavori 
Pubblici, con nota prot. n. 704/09/SP pervenuta al Sindaco in data 6 agosto 2009, ha 
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trasmesso gli atti all’Amministrazione Capitolina anche ai fini della convocazione della 
Conferenza di Servizi di cui all’art. 5, comma 2 del medesimo D.P.R.; 

Che in data 27 ottobre 2009 sono iniziati i lavori della Conferenza di Servizi per 
l’acquisizione dei pareri resi direttamente in tale sede dagli Enti convocati; 

Che, con nota prot. n. 3692 del 20 gennaio 2010, l’Amministrazione ha trasmesso 
agli enti interessati il verbale della Conferenza di Servizi preliminare tenutasi il giorno 
27 ottobre 2009 con l’indicazione di tutti i pareri ivi espressi e risultati favorevoli, seppur 
con prescrizioni; 

Che, con medesima nota prot. n. 3692 del 20 gennaio 2010, l’Amministrazione, 
avendo ritenuto l’istanza ammissibile alle successive fasi della procedura prevista dal 
D.P.R. n. 509/1997, nel trasmettere agli enti interessati il verbale della Conferenza di 
Servizi del 27 ottobre 2009 per l’esame istruttorio preliminare, ha convocato per il giorno 
13 luglio 2010 la Conferenza di Servizi per la disamina del progetto definitivo; 

Che il responsabile del procedimento, raccolti e acquisiti tutti i pareri necessari, ha 
chiuso il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 13 luglio 2010 con 
tutte le prescrizioni imposte nei pareri; 

Che la Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Permessi di 
Costruire di Roma Capitale, con nota prot. n. 58931 del 30 settembre 2010, ha trasmesso 
alla Direzione Programmazione Grandi Opere Strategiche di Roma Capitale, ai fini della 
definizione del procedimento di approvazione del progetto di che trattasi, il verbale della 
Conferenza di Servizi tenutasi il 13 luglio 2010, con prot. n. 58926 del 30 settembre 2010, 
nel quale sono riportati, oltre agli elaborati grafici del progetto definitivo esaminato, 
anche i pareri resi dagli enti direttamente in sede di Conferenza di Servizi e quelli 
successivamente acquisiti ed allegati quale parte integrante del medesimo verbale; 

Che la Direzione Programmazione Grandi Opere Strategiche, ai fini della 
definizione del procedimento di approvazione del progetto di che trattasi, ha acquisito gli 
atti relativi alle due Conferenze di Servizi già svolte, ed ha avviato le procedure di 
Partecipazione previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2006 recante il 
“Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di 
trasformazione urbana”; 

Che l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale ha dato diffusione dell’avvio 
della fase di informazione (primo livello della partecipazione) tramite l’inserimento della 
notizia dell’inizio del processo partecipativo all’interno del portale Internet di Roma 
Capitale in data 1° dicembre 2010, allegando alla notizia il documento contenente gli 
elementi fondamentali del progetto di trasformazione; 

Che il processo di consultazione (secondo livello della partecipazione) è stato 
avviato con la convocazione dell’Assemblea Pubblica la cui data è stata comunicata alla 
cittadinanza il giorno 14 dicembre 2010 tramite l’inserimento della notizia, sia nella home 
page del portale Internet di Roma Capitale che nel sito del Municipio Roma XIII; 

Che l’Assemblea partecipativa si è svolta il giorno 29 dicembre 2010 nella sede del 
Municipio XIII; 

Che, concluso il processo di partecipazione, l’Assemblea Capitolina, con propria 
deliberazione n. 24 del 16 maggio 2011, di “Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell’art. 24 dello 
Statuto Comunale, per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 
del D.Lgs. n. 267/2000, concernente il “Progetto di ampliamento del Porto di Roma” in 
località Lido di Ostia – Ostia Ponente”; ha adottato, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 
n. 38/1999 e ss.mm.ii., la variante parziale al PRG vigente, prevedendo la creazione di 
un’area con destinazione urbanistica a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 
come disciplinata dell’art. 85 delle NTA del PRG vigente, per il reperimento degli 
standard urbanistici di cui agli artt. 7 e 8 delle medesime norme, area ricavata su parte 



 3

dello specchio d’acqua prospiciente, l’imboccatura del Porto esistente di proprietà 
demaniale; 

Che si è proceduto alla pubblicazione degli atti relativi alla citata deliberazione in 
data 13 giugno 2011 sui seguenti quotidiani a tiratura nazionale: Corriere della Sera, 
Il Messaggero, La Repubblica, Il Tempo nonché mediante manifesti, ed affissione 
all’Albo Pretorio dal giorno 13 giugno 2011 al giorno 27 giugno 2011. Una copia degli 
elaborati allegati alla deliberazione è stata inoltre depositata presso il Municipio XIII in 
libera visione. Il termine ultimo fissato per la presentazione di osservazioni/opposizioni 
era il 12 luglio 2011 e nei termini non risultano pervenute osservazioni/opposizioni così 
come certificato nella nota prot. n. 17795 del 4 agosto 2011 del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica – Unità di Direzione; 

Che è stata convocata con nota prot. n. 14053 del 28 giugno 2011, ai sensi degli 
artt. 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, della legge n. 241/1990 e s.m.i. la Conferenza di Servizi, 
per la conferma dei pareri, autorizzazioni e/o atti di assenso variamente denominati, già 
rilasciati nelle precedenti Conferenze di Servizi, ovvero per l’espressione dei pareri di 
competenza, per quegli Uffici che non si sono espressi nelle precedenti Conferenze di 
Servizi, anche in relazione ad eventuali modifiche della normativa vigente in materia sul 
“Progetto di ampliamento del Porto di Roma” in località Lido di Ostia – Ostia Ponente, in 
variante al PRG vigente, preordinato alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

Che la Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, si è svolta in data 2 agosto 
2011 ed ha esaminato gli elaborati, così come pervenuti con nota prot. n. 58931 del 
30 settembre 2010, dalla Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – 
U.O. Permessi di Costruire; 

Che con nota prot. n. 24154 del 10 novembre 2011, la società proponente ha 
trasmesso lo studio trasportistico finalizzato alla verifica delle condizioni di sostenibilità 
dell’intervento; 

Che la Direzione Ufficio Grandi Opere Strategiche, con nota prot. n. 24519 del 
14 novembre 2011 ha trasmesso lo studio trasportistico di cui al punto precedente al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Programmazione e 
Pianificazione del Territorio – U.O. Pianificazione Mobilità e Infrastrutture, al 
Dipartimento Politiche della Mobilità Direzione Pianificazione, Sviluppo e Controllo dei 
Sistemi di Trasporto Pubblico – U.O., Programmazione Attuativa dello Sviluppo delle 
Strategie di Mobilità Cittadina – Servizio Istruttoria Progetti ed alla Regione Lazio, 
Direzione Regionale Urbanistica e Territorio, dandone comunicazione anche agli altri 
Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi; 

Che con determinazione dirigenziale n. 752 del 1° dicembre 2011 del Dirigente 
della U.O. Grandi Opere Strategiche si è determinata la conclusione favorevole della 
Conferenza di Servizi prendendo atto e facendo propri tutti i pareri e le relative 
prescrizioni rese dagli Enti coinvolti; 

Che in particolare, così come emerso nella medesima Conferenza di cui al verbale 
prot. n. 19159 del 7 settembre 2011 trasmesso agli Enti invitati in data 26 settembre 2011 
prot. n. 20463, l’Ufficio procedente ha provveduto ad integrare gli elaborati, così come 
pervenuti dalla Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Permessi di 
Costruire, con gli elaborati riferiti alla variante urbanistica e al citato studio trasportistico 
(Relazione sulla Mobilità); 

Che Roma Capitale, con propria nota prot. n. 27384 del 22 dicembre 2011 ha 
proposto alla Regione Lazio Direzione Regionale Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti la 
conclusione dell’Accordo di Programma inerente l’oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e con nota prot. n. 3116 del 16 febbraio 2012, ha trasmesso la 
documentazione grafica nonché la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi 
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n. 752 del 1° dicembre 2011 con i relativi allegati, ai fini della sottoscrizione del 
medesimo A.d.P.; 

Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 410 del 6 agosto 2012 ha approvato la 
proposta di Accordo di Programma;  

Che con nota prot. n. 440223/Da/05/11 del 12 ottobre 2012, acquisita agli atti di 
Roma Capitale con il prot. n. 21005 del 17 ottobre 2012, la Regione Lazio Dipartimento 
Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Trasporti Area Porti e Trasporto Marittimo, 
ha trasmesso l’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio rappresentata dal 
Presidente Renata Polverini e Roma Capitale rappresentata dal Sindaco Giovanni 
Alemanno; 

Che detto Accordo di Programma, è parte integrante del presente atto e gli elaborati 
progettuali risultano elencati nello schema di Accordo medesimo; 

Che ai sensi dell’art. 34 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000 dopo la ratifica 
dell’Assemblea Capitolina, l’Accordo dovrà essere approvato con provvedimento del 
Sindaco, da pubblicare sul BURL; 

 
Considerato che in data 23 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. Grandi Opere 

Strategiche del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                      F.to: C. Esposito”; 
 
Preso atto che, in data 23 ottobre 2012 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                         F.to: E. Stravato; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, l’adesione del 
Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio e Roma Capitale 
relativo al “Progetto di ampliamento del Porto di Roma” in località Lido di Ostia – 
Ostia Ponente, Accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
del quale fanno parte gli elaborati di seguito elencati; già allegati alla deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 24 del 16 maggio 2011 e successivamente integrati con la 
Relazione sulla Mobilità e gli elaborati di variante di PRG: 

– R001 Relazione Generale;  
– R002 Relazione Geologica; 
– R003 Relazione geotecnica e sismica; 
– R004 Relazione di Calcolo; 
– R005 Studio meteo marino e dimensionamento delle opere di difesa; 
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– R006 Studio della navigabilità e dei fenomeni di insabbiamento dell’imboccatura; 
– R007 Studio della dinamica litoranea; 
– R008 Studio delle agitazioni interne  
– R009 Studio circolazione portuale e qualità acque interne; 
– R010 Analisi di fattibilità idraulica; 
– R011 Computo metrico e stima opere marittime; 
– R012 Disciplina elementi tecnici opere marittime; 
– R013 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 
– R014 Relazione di calcolo impianti tecnologici; 
– R015 Computo metrico e stima impianti tecnologici; 
– R016 Cronoprogramma; 
– R017 Piano di monitoraggio e manutenzione; 
– R018 Studio di inserimento paesaggistico; 
– R019 Piano economico e finanziario; 
– R020 Vantazione impatto acustico previsionale; 
– T001 Corografia Scala 1:25.000; 
– T002 Planimetria di inquadramento 1:10.000; 
– T003 Planimetria stato attuale scala 1:2.000; 
– T004 Planimetria di intervento scala 1:2.000; 
– T005 Planimetria di progetto scala 1:2.000; 
– T006 Planimetria di dettaglio: tav. 1 di 2 scala: 1:1.000; 
– T007 Planimetria di dettaglio: tav. 2 di 2 scala: 1:1.000; 
– T008 Planimetria posti barca scala: scala: 1:2.000; 
– T009 Planimetria aree in concessione scala: 1:2.000; 
– T010 Planimetria reti idrica ed antincendio scala: 1:2.000; 
– T011 Planimetria rete elettrica scala: 1:2.000; 
– T012 Planimetria rete fognaria in depressione scala: 1:2.000; 
– T013 Sezioni tipologiche scala: varia; 
– T014 Molo sopraflutto: sezioni di computo-tav. 1 di 2 scala: 1:200; 
– T015 Molo sopraflutto: sezioni di computo-tav. 2 di 2 scala: 1:200; 
– T016 Molo sottoflutto: sezioni di computo scala: 1:200; 
– T017 Banchina di riva: sezioni di computo scala: 1:200; 
– T018 Particolari prolungamento travel-lift scala: varia; 
– T019 Particolari banchina con cassone in c.a. scala: 1:50; 
– T020 Planimetria rete di raccolta acque meteoriche e particolari scala: varia; 
– T021 Particolari pontile larghezza m 3.00 scala: 1:25; 
– T022 Particolari pontile larghezza m 5,00 scala: 1:25; 
– T023 Servizi igienici: piante e sezioni scala: 1:100; 
– T024 Particolari impianto ricambio acque portuali scala: varia; 
– T025 Particolari arredi ed impianti scala: varia; 
– T026 Particolari rete fognaria in depressione scala: varia; 
– T027 Dimostrazione dotazione spazi per parcheggi e verde scala: varia; 
– Relazione sulla mobilità; 
– Elaborato 1 – Relazione Tecnica Urbanistica; 
– Tavola 2a – Stralcio PRG vigente Sistemi e Regole serie 3a*3 – Localizzazione; 
– Tavola 2b – Stralcio PRG vigente serie 3a*3 – Perimetro variante; 
– Tavola 2c – Stralcio PRG vigente serie 3a*4 – Perimetro variante; 
– Tavola 3a – Stralcio PRG variante Sistemi e Regole serie 3a*3 – Perimetro 

variante; 
– Tavola 3b – Stralcio PRG variante Sistemi e Regole serie 3a*4 – Perimetro 

variante; 
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– Tavola 4a – Stralcio PRG vigente Rete ecologica serie 4a*4 – Localizzazione; 
– Tavola 4b – Stralcio PRG vigente Rete ecologica serie 4a*4 – Perimetro variante; 
– ALLEGATO A – Stralcio PRG variante Sistemi e Regole serie 3a*3 – 

Individuazione delle aree in variante fuori scala; 

2) di autorizzare la stipula dell’apposita Convenzione Urbanistica che regolamenterà gli 
obblighi inerenti la realizzazione del progetto definitivo in questione, così come 
stabilito dall’art. 4 dell’Accordo di Programma, subordinando il rilascio del titolo 
abilitativo, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, alla stipula di detta Convenzione. 
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