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107ª Proposta (Dec. G.C. del 22 settembre 2010 n. 83) 

 
Approvazione della Variante al Piano di Assetto Generale (P.A.G.) per lo 
sviluppo territoriale ed edilizio dell'Università degli Studi "La Sapienza" nel 
Comune di Roma approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 
16 aprile 2003. 

 
Premesso che, nel Programma di mandato dell’on. Sindaco, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 24 del 5 giugno 2008, il potenziamento e il miglioramento 
dei centri di eccellenza universitaria e formativa costituiscono una misura strategica per 
assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo e per il recupero della competitività in un 
settore cruciale come quello economico; 

Che, in considerazione della rilevanza dell’argomento, con D.M. 22 novembre 1999 
pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25 gennaio 2000, il Progetto di riqualificazione e sviluppo 
della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è stato inserito tra gli interventi del 
Programma di Roma; 

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 16 aprile 2003 aveva 
approvato, con raccomandazioni il Piano di Assetto Generale (P.A.G.) finalizzato allo 
sviluppo territoriale ed edilizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 
Comune di Roma; 

Che successivamente e in attuazione del suddetto P.A.G. con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 173 del 15 settembre 2003 sono stati approvati gli indirizzi al 
Sindaco in funzione della Conferenza di Servizi riguardante il “Progetto per la 
ristrutturazione ed ampliamento della Facoltà di Architettura «Valle Giulia» 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e approvato il progetto unitario per la 
zona M4 di PRG compresa fra Via Bruno Buozzi e Via Antonio Gramsci; 

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 230 dell’11 novembre 2003 sono 
stati approvati gli indirizzi al Sindaco in funzione della Conferenza di Servizi riguardante 
il “Progetto di ristrutturazione e restauro dell’ex Casale Giolitti nell’area universitaria di 
Via Scarpa” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e approvato il Programma 
Unitario denominato “Parco Archeologico del Castro Laurenziano” e sottoscritto il 
relativo Verbale d’Intesa; 

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 22 aprile 2004 sono stati 
approvati gli indirizzi al Sindaco in funzione della Conferenza di Servizi riguardante il 
“Progetto definitivo di ristrutturazione dell’ex «Vetreria Sciarra» per la realizzazione di 
un edificio da destinare a sede universitaria” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 

Che, con deliberazione Consiglio Comunale n. 167 del 16 ottobre 2006 e 
deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 4 aprile 2007 sono state assegnate 
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, aree in località Pietralata ai sensi 
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dell’art. 8 della L. n. 396/1990 e degli artt. 2, punto b) e 5, punto b), della deliberazione 
Consiglio Comunale n. 4 del 14 gennaio 2002; 

Che in data 18 aprile 2007 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”, l’Azienda Sanitaria Locale Roma E e il Municipio di Roma XIX Monte 
Mario per il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà 
assunto al protocollo dell’Ufficio Extradipartimentale Progetti Metropolitani con il 
n. 1868 del 18 aprile 2007; 

Che, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti è stato approvato il “Progetto 
di riqualificazione funzionale, ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’ex Centro 
Poste S. Lorenzo” con comunicazione di Raggiunta Intesa prot. Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP., per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna n. 25375 
dell’11 giugno 2010; 

Che, pertanto, risultano realizzati e in corso di realizzazione diversi degli interventi 
previsti dal P.A.G./2003 per circa 100.000 mq. di S.U.L. cui si devono aggiungere nuovi 
parcheggi per circa 19.000 mq. e foresterie per 1.600 mq.; 

Che, conseguentemente, la dotazione complessiva di spazio per didattica, ricerca e 
servizi generali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha raggiunto circa 
600.000 mq. di S.U.L.; 

Che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in ossequio alla necessità di 
ricalibrare gli interventi edilizi e in considerazione delle risorse finanziarie effettivamente 
disponibili nel quadro della riorganizzazione della medesima e coerentemente con le 
localizzazioni e le direttrici fissate dal P.A.G. approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 76/2003, ha inoltrato al Sindaco, con nota prot. n. 21469 del 19 aprile 2010, 
il documento “Rivisitazione del Piano di Assetto Generale per lo sviluppo territoriale ed 
edilizio dell’Università degli Studi “La Sapienza” nel Comune di Roma”; 

Che il suddetto documento è stato esaminato nella riunione del 1° luglio 2010 tra i 
rappresentanti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Comune di Roma; 

Considerato che, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel suddetto 
documento “Rivisitazione del Piano di Assetto Generale per lo sviluppo territoriale ed 
edilizio nel Comune di Roma”, mantiene immutato l’impianto a rete flessibile sul 
territorio e la localizzazione delle direttrici di sviluppo, in coerenza con le indicazioni di 
tipo urbanistico contenute nel P.A.G. del 2003 e in particolare conferma i seguenti poli e 
direttrici: 

! un polo centrale, facente capo principalmente agli insediamenti della Città 
Universitaria, del Policlinico Umberto I e del Castro Laurenziano cui si aggiunge il 
Complesso dell’ex Ospedale Regina Elena; 

! una direttrice nord, organizzata lungo le Vie “Flaminia” e “Trionfale”, che ha gli 
attestamenti principali nel complesso delle facoltà di Architettura, comprendente il 
Borghetto Flaminio, e la Facoltà di Medicina all’Ospedale S. Andrea; 

! una direttrice est, con la previsione di attestamento principale nei Comprensori 
Direzionali di Pietralata e alla Stazione Tiburtina, in collegamento con il polo di 
S. Pietro in Vincoli tramite la linea B della metropolitana; 

Che, a differenza di quanto previsto nel P.A.G. approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 76/2003, nel documento di “Rivisitazione del Piano di Assetto 
Generale” predisposto dall’Università una particolare attenzione è dedicata alla dotazione 
di parcheggi pubblici e di residenze per studenti prefigurando una più moderna 
concezione di Campus universitario integrato fra didattica, ricerca, alloggi per studenti e 
professori in visita, nonché servizi generali e sportivi; 
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Considerato, inoltre, che la stessa Università intende precisare gli interventi edilizi 
che andrà a realizzare – pur evidenziandone le criticità – tenute presenti le risorse ad oggi 
disponibili al fine di costituire, con i contenuti del documento, un rinnovato strumento 
programmatorio per l’impiego delle risorse future; 

Che, in particolare, non sono ritenuti realizzabili gli interventi, già previsti dai 
P.A.G. 2003, relativi al complesso scolastico Galileo Galilei in Viale Manzoni, 
all’ex convento di Santa Prassede in Via dell’Olmata, al Mercato rionale in Via Flaminia, 
e alla Caserma di Via Guido Reni in quanto non si sono perfezionati gli accordi con gli 
enti proprietari; 

Che per quanto riguarda gli interventi relativi ai complessi di Saxa Rubra e 
dell’ex Farmaceutica I.S.F. non sono ritenuti realizzabili in quanto non hanno trovato 
concreto riscontro sul mercato immobiliare, come pure non ha avuto seguito l’ipotesi di 
localizzazione nel Polo Tecnologico; 

Che, infine, per quanto riguarda l’intervento previsto dal P.A.G. 2003 nel 
complesso del Poligrafico dello Stato di Via Gottardo è stato abbandonato sia per la 
trasformazione societaria dello stesso Poligrafico dello Stato sia a causa della posizione 
dell’immobile marginale al fiume Aniene; 

Che, rispetto alle previsioni contenute nel P.A.G. 2003, è stato inserito il recupero 
del complesso dell’ex Ospedale Regina Elena in quanto già disponibile, e del Parcheggio 
in Via Osoppo in quanto indispensabile per l’assetto della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
e dalla Città Universitaria; 

Che, inoltre, l’Università “La Sapienza” ha manifestato interesse per l’acquisizione 
di capannoni industriali dismessi nell’area dello Scalo San Lorenzo; 

Che, di conseguenza, ricorrono le condizioni per assumere, quale strumento 
programmatico e di indirizzo per lo sviluppo territoriale ed edilizia della Università 
“La Sapienza” nel Comune di Roma, il documento “Rivisitazione del Piano di Assetto 
Generale per lo sviluppo territoriale ed edilizio dell’Università degli Studi “La Sapienza” 
nel Comune di Roma”, di cui sopra in Variante al “Piano di Assetto Generale” approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 16 aprile 2003, quale risulta nella 
Relazione generale illustrativa (elab. A) con le seguenti raccomandazioni: 

! per quanto riguarda l’intervento nel comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico del 
Santa Maria della Pietà, non sottovalutare la concreta fattibilità dell’intervento, tenuto 
conto delle opere finanziate dalla Regione Lazio, per assicurare la disponibilità dei 
padiglioni destinati all’Università, cui si aggiunge la realizzazione di 200 posti letto 
per studenti, con contributo del Ministero per l’Università e la Ricerca; 

! per quanto riguarda l’intervento nel comprensorio di Pietralata rimodulare il progetto 
delle attrezzature universitarie tenuto conto delle previsioni attuative dell’intero 
Comparto A; 

! per quanto riguarda il nuovo intervento nello Scalo Merci di Roma San Lorenzo il 
progetto delle attrezzature universitarie dovrà tenere conto di quanto previsto nel 
Progetto Urbano San Lorenzo in corso di elaborazione; 

 
Che in data 26 luglio 2010 il Dirigente della U.O. Pianificazione e Riqualificazione 

delle Aree di Interesse Pubblico del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione Urbanistica, quale responsabile 
del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
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approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: M. Geusa”; 
 
Preso atto che in data 26 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione 

e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. h) e i) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – 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; 

Vista la legge n. 396/1990; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 16 aprile 2003; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 5 giugno 2008 “Linee 

programmatiche del Sindaco Giovanni Alemanno per il mandato amministrativo 
2008-2013”; 

Visto il Documento redatto dall’Università degli Studi “La Sapienza” 
“Rivisitazione del Piano di Assetto Generale per lo sviluppo territoriale ed edilizio 
dell’Università degli Studi «La Sapienza»” prot. n. 21469 del 19 aprile 2010; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

di approvare, con le raccomandazioni citate in premessa e con l’esclusione delle 
previsioni relative ai territori esterni al Comune di Roma, il documento “Rivisitazione del 
Piano di Assetto Generale per lo sviluppo territoriale ed edilizio dell’Università degli 
Studi “La Sapienza” nel Comune di Roma in Variante al “Piano di Assetto Generale” 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 16 aprile 2003, quale risulta 
nella Relazione generale illustrativa (elab. A) parte integrante del presente provvedimento 
e nel documento “Rivisitazione del Piano di Assetto Generale per lo sviluppo territoriale 
ed edilizio dell’Università degli Studi «La Sapienza» nel Comune di Roma” allegato in 
atti, redatto dall’Università medesima. 

Allegato: Documento “Rivisitazione del Piano di Assetto Generale per lo sviluppo 
territoriale ed edilizio dell’Università degli Studi «La Sapienza» nel Comune di Roma” – 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Roma 4 marzo 2010. 
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