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110ª Proposta (Dec. G.C. del 16 settembre 2011 n. 93) 

 
Adozione variante agli artt. 13, 52 e 53 delle NTA del PRG vigente, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 ai sensi 
dell'art. 10 della legge n. 1150/1942. 

 
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 è 

stato approvato il Piano Regolatore Generale di Roma Capitale; 
Che il Piano persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del 

territorio, secondo i principi di sostenibilità ambientale, della perequazione urbanistica e 
dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione 
amministrativa, nel quadro della legislazione vigente;  

Che la disciplina del territorio comunale è articolata in componenti riferite a 
ciascuno dei seguenti sistemi: Insediativo; Ambientale e Agricolo; Servizi, Infrastrutture e 
Impianti; 

Che il sistema Insediativo si articola in componenti in riferimento a Città storica, 
Città consolidata, Città da ristrutturare, Città della trasformazione, Progetti strutturanti, 
Ambiti di riserva; 

Che, in particolare, la Città da ristrutturare è quella parte della città esistente solo 
parzialmente configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, 
morfologiche e di tipologia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di 
miglioramento e/o completamento di tali caratteri, nonché di adeguamento ed 
integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici; 

Che tra le componenti della Città da ristrutturare vi sono compresi negli Ambiti per 
i Programmi Integrati i Tessuti articolati in: 

– prevalentemente Residenziali; 
– prevalentemente per Attività; 

Che il PRG vigente, per la componente Tessuti della Città da ristrutturare, prevede 
due modalità di attuazione: 

– intervento diretto, come disciplinato dell’art. 52 delle NTA; 
– intervento indiretto, tramite Programma Integrato, come disciplinato dell’art. 53 delle 

NTA; 

Che, l’art. 52, al comma 3, nel dettare la disciplina dei Tessuti della Città da 
ristrutturare, stabilisce il ricorso all’intervento indiretto con riferimento alle aree che nella 
disciplina del precedente PRG, o sue varianti anche solo adottate, avevano la destinazione 
urbanistica a zona agricola o a verde pubblico e servizi pubblici; 

Che l’art. 52, comma 5, attribuisce ai “Tessuti prevalentemente residenziali” 
per intervento diretto, l’indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq; nei tessuti con 
destinazione G3 e G4 di PRG pre-vigente e nei tessuti compresi negli Ambiti per 
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Programmi integrati: n. 1 del Municipio IV, n. 3 del Municipio XII, n. 3 del Municipio V, 
si applica l’indice EF di 0,1 mq/mq”; 

Che l’art. 52, comma 8, ai “Tessuti prevalentemente per attività” attribuisce per 
intervento diretto l’indice di edificabilità EF di 0,3 mq./mq. In questo caso viene 
esplicitato che: “Nelle aree destinate dal precedente PRG o da Piani attuativi, anche 
decaduti, a zona agricola, a verde pubblico e servizi pubblici, a zona G3 o G4, tale indice 
è assentibile, per intervento diretto, solo nei lotti interclusi inferiori ai 1.500 mq, e con 
l’applicazione del contributo straordinario calcolato per le stesse aree, ai sensi 
dell’art. 53”; 

Che, il successivo art. 53, comma 2, stabilisce che gli ambiti per i Programmi 
integrati sono individuati mediante perimetro all’interno del quale sono ricompresi i 
Tessuti, il Verde pubblico e Servizi pubblici di livello locale e i Servizi pubblici di livello 
urbano, ferma restando la possibilità di intervento diretto su tali componenti secondo la 
rispettiva disciplina di componente del PRG vigente; 

Che il Programma integrato, come definito dall’art. 14 delle NTA, “prevede, di 
norma incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti a favorire l’integrazione 
degli interventi, la qualità urbana e ambientale, il finanziamento privato di opere 
pubbliche” e conferisce una maggiore capacità edificatoria rispetto all’intervento diretto e 
alle previsioni urbanistiche pre-vigenti, con l’applicazione del contributo straordinario; 

Che, di fatto, al comma 11 dell’art. 53, si riconosce, ai Tessuti della Città da 
ristrutturare, un’edificabilità fondiaria articolata in base alle destinazioni del precedente 
PRG ripartita in: 

– una quota di edificabilità privata; 
– una quota di edificabilità privata assoggettata a contributo straordinario; 
– una quota di S.U.L. a disposizione dell’Amministrazione Capitolina, per il 

finanziamento privato di opere pubbliche o d’interesse pubblico; 

Che, lo stesso comma, in combinato disposto con il successivo comma 12, 
riconosce, in via generale, un’edificabilità fondiaria pari a 0,3 mq/mq, ripartita secondo le 
modalità sopra citate: 

a) alle aree interessate da Piani attuativi, ancorché decaduti, con zonizzazione a verde 
pubblico e a servizi pubblici, a viabilità pubblica e parcheggi pubblici; 

b) alle aree sprovviste di pianificazione urbanistica, c.d. “aree bianche” – ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001; 

c) alle aree interessate alla viabilità pubblica e parcheggi pubblici di PRG pre-vigente o 
sue Varianti anche solo adottate; 

Che, nello specifico il comma 12, dell’art. 53 stabilisce che, nel caso le aree siano 
già state interessate da Piani attuativi approvati, ancorché decaduti per decorso termine di 
efficacia, continuano ad applicarsi le destinazioni previste dal Piano attuativo; 

Considerato che, dall’approvazione del PRG vigente, nella fase attuativa degli 
obiettivi perseguiti dalle citate norme, sono emerse difficoltà interpretative in ordine alle 
stesse, in una con il rilievo di incongruenze tali da generare problemi in fase applicativa; 

Che, in particolare, le difficoltà e le incongruenze rilevate riguardano la previsione, 
per talune destinazioni urbanistiche pre-vigenti, meglio precisate alle lett. a), b) e c) del 
capoverso sopra riportato, di un medesimo indice (0,3 mq/mq) per entrambe le modalità 
di intervento, che vanifica l’effetto della partecipazione al Programma Integrato 
perseguito dai principi generali della normativa tecnica, nonché la previsione della 
corresponsione di un contributo straordinario non del tutto coerente con le disposizioni 
generali, che disciplinano tale forma contributiva; 

Che, infatti, in ordine a quest’ultimo punto, si rileva che la ratio sottesa alla 
previsione del contributo straordinario risiede nella scelta perequativa del pianificatore di 
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controbilanciare le valorizzazioni immobiliari assentite, rispetto alla disciplina urbanistica 
pre-vigente, con un onere aggiuntivo da corrispondere all’Amministrazione per finalità di 
riqualificazione urbana, reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e 
servizi pubblici; 

Che, tuttavia, nelle citate norme tecniche in esame, nonostante tale forma di 
contributo sia prevista – in via generale – per entrambe le tipologie di intervento, il 
contributo straordinario viene stabilito, per la modalità diretta, solo per i Tessuti 
prevalentemente per attività (art. 52 comma 8) ed indiscriminatamente per la modalità 
indiretta, restando, così esclusi alcuni degli interventi consentiti in modalità diretta che 
pur costituiscono una valorizzazione ammessa nella Città da ristrutturare e che, in talune 
fattispecie, beneficiano dello stesso ET previsto per analoghi interventi nell’ambito dello 
strumento esecutivo; 

Che, più nel dettaglio, la valorizzazione di cui sopra, riguarda nella maggior parte 
dei casi aree con destinazioni pubbliche di Piano pre-vigente e di Piani Particolareggiati 
ancorché decaduti – Servizi pubblici, Viabilità pubblica, Fasce di rispetto, Piste ciclabili, 
Parcheggi – ritenute non più compatibili con lo stato di fatto nonché ex zone c.d. bianche, 
tutte ripianificate dal PRG vigente a “Tessuti prevalentemente residenziali” o “Tessuti 
prevalentemente per attività”; 

Che, l’empasse procedimentale scaturito dalle evidenziate difficoltà interpretative 
ed applicative, ha indotto gli Uffici ad attivare un confronto di livello consultivo con le 
strutture di supporto all’Amministrazione; 

Che l’Avvocatura Capitolina, interpellata nel merito delle modalità attuative, ha 
segnalato, con parere prot. n. 96937 del 30 dicembre 2009, l’esigenza “di dirimere ogni 
dubbio su una questione che è di notevole importanza in sede di attuazione del PRG”, 
ravvisando la necessità di una riscrittura chiarificatrice e univoca delle disposizioni in 
esame al fine di rendere chiaro il segno impresso dal nuovo PRG proprio nei Tessuti 
prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare, precisando prescrizioni e i limiti; 

Che rispetto alle considerazioni sopra citate appare indispensabile esplicitare in 
modo dettagliato la disciplina relativa alla modalità attuativa diretta per gli interventi di 
categoria di Nuova Costruzione (NC) per le aree ricomprese nei “Tessuti prevalentemente 
residenziali” e nei “Tessuti prevalentemente per attività”, in modo da garantire sia il 
razionale assetto del territorio, sia l’utilizzo delle ulteriori capacità edificatorie del 
Programma Integrato; 

Che, inoltre, “Il PRG introduce, quale disciplina di principio, la necessità di ripartire 
le previsioni edificatorie, tra aree e tra soggetti, secondo principi di equità e di uniformità, 
tenendo conto: della disciplina urbanistica pre-vigente; dell’edificazione esistente 
legittima; del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico o generale” (art. 17, 
comma 1, delle NTA); 

Che, il comma 2 dell’art. 17, individua tra le fattispecie di perequazione urbanistica 
e finanziaria del PRG, il contributo straordinario prevedendo che nel Sistema insediativo 
esistente, la quota maggioritaria delle principali valorizzazioni immobiliari generate dalle 
nuove previsioni urbanistiche è soggetta alla corresponsione di un contributo finanziario 
straordinario, che il Comune utilizza per il finanziamento di opere e servizi pubblici in 
ambiti urbani degradati, con finalità di riqualificazione urbana; 

Che proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per 
finalità di riqualificazione urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di 
opere e servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l’intervento tributario; in caso di 
intervento diretto, i proventi sono utilizzati prioritariamente nella componente in cui esso 
ricade; ovvero negli Ambiti per i Programmi integrati della Città consolidata e della Città 
da ristrutturare; 
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Che, con separato provvedimento l’Amministrazione Capitolina, provvederà a 
disciplinare i criteri e le modalità di stima del calcolo del contributo straordinario in tutte 
le declinazioni previste dalla disciplina cogente; 

Che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, il PRG distingue tra previsioni edificatorie 
attribuite ai proprietari, quantificate sulla base della disciplina urbanistica pre-vigente, e 
quelle riservate all’Amministrazione Capitolina, quantificate secondo i criteri di 
sostenibilità urbanistica e le finalità di interesse pubblico; 

Che ai sensi dell’art. 18, comma 3, la quota di edificabilità riservata 
all’Amministrazione Capitolina è utilizzata per finalità di interesse pubblico o generale, 
secondo le priorità e gli obiettivi stabiliti dalle norme di componente; 

Che, visto il rilevante interesse pubblico rivestito dalle finalità della riqualificazione 
urbana della Città da ristrutturare, che richiede consistenti interventi di riordino e di 
miglioramento della viabilità, degli spazi, e dei servizi pubblici, l’Amministrazione 
Capitolina ritiene indispensabile porre in coerenza la disciplina dettata per la modalità 
attuativa diretta e quella indiretta relativa alla formazione dei Programmi integrati, per le 
aree ricomprese nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalentemente 
per attività; 

Che, alla luce di quanto sopra esposto, anche al fine di scongiurare possibili 
interpretazioni delle norme in esame, foriere di attività amministrativa non coerenti con i 
principi e le finalità sottese al nuovo Piano Regolatore Generale, è necessario intervenire 
attraverso una riscrittura degli articoli 52 e 53 delle NTA, restituendo loro la corretta 
organicità sistematica nell’ambito del corpo normativo delle NTA; 

Che si rende, altresì, necessario, per il diverso obiettivo della semplificazione 
amministrativa ed al fine di accelerare la fase attuativa della riqualificazione prevista per 
gli ambiti integrati, revisionare, in parte, le procedure di definizione ed approvazione dei 
Programmi integrati; 

Che occorre, inoltre, nel presente processo di riformulazione delle citate norme 
tecniche, adeguare il testo sia ai principi giuridici attualmente vigenti sia allo stato di fatto 
attuale; 

Che tale obiettivo, esplicitato nella relazione tecnica allegata al presente 
provvedimento, di cui è parte integrante, è perseguito con la variante degli articoli 52 e 53 
nonché dell’art. 13, comma 6, delle NTA che prevede: 

– l’assentibilità dell’intervento diretto per le seguenti destinazioni del PRG pre-vigente 
e dei Piani attuativi approvati ancorché decaduti: zone H, N, M1, M3, viabilità e 
parcheggi e zone sprovviste di pianificazione urbanistica (ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, del D.P.R. n. 380/2001); 

– l’applicazione del contributo straordinario nel caso di destinazioni pubbliche e 
agricole nella pianificazione urbanistica pre-vigente e per le zone sprovviste di 
pianificazione urbanistica (ai sensi dell’art. 9, comma 1 D.P.R. n. 380/2001); 

– l’estensione all’intervento diretto della previsione di un’eventuale quota di 
edificabilità riservata all’Amministrazione Capitolina da utilizzare per finalità di 
interesse pubblico o generale, ai sensi dell’art. 18; 

– l’introduzione del limite dimensionale per l’intervento diretto nei Tessuti 
prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalentemente per attività; 

– la revisione degli indici di edificabilità dell’attuazione indiretta, affinché tale modalità 
risulti maggiormente coerente e premiale rispetto alla modalità attuativa diretta; 

– la semplificazione procedimentale dell’iter di formazione del Programma integrato; 

Considerato che in data 3 agosto 2011 il Dirigente della U.O. “Pianificazione 
Urbanistica Generale – PRG” del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
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effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: O. Campo”; 
 
Preso atto che, in data 3 agosto 2011 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, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008; 
Visto l’art. 10 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.;  
Vista la Legge Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i.;  
Vista la Legge Regione Lazio n. 36/1987 e s.m.i.; 
Visto l’art. 14 comma 16 lettera f) del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito 

con modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

– di adottare per le motivazioni e gli obiettivi e secondo i criteri indicati in premessa, la 
seguente variante agli articoli delle NTA di PRG vigente, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008: 

a) l’articolo 52 NTA, Tessuti della Città da Ristrutturare, è così modificato:  
 
Art. 52. Tessuti della Città da ristrutturare 

 
1. Si intende per Tessuti della Città da ristrutturare un insieme di isolati o di lotti 
edificati e non, con esclusione delle sedi viarie. 
 
2. I Tessuti della Città da ristrutturare si articolano in:  
a) Tessuti prevalentemente residenziali; 
b) Tessuti prevalentemente per attività. 
 
3. Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con intervento diretto, gli 
interventi di categoria MO, MS, RC, RE, DR, AMP, NE, come definiti dall’art. 9. 
 
4. Per gli interventi diretti di categoria RE, DR, AMP e NE valgono le seguenti 
prescrizioni particolari: 
a) gli aumenti di SUL sono consentiti fino all’indice massimo di edificabilità (EF) 
di 0,3 mq/mq, con l’applicazione del contributo straordinario, ai sensi dalla 
normativa vigente, nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti 
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prevalentemente per attività, che nel PRG pre-vigente e nei Piani attuativi 
approvati ancorché decaduti, avevano destinazione urbanistica di zona H, N, M1, 
M3, viabilità e parcheggi e per le zone sprovviste di pianificazione urbanistica (ai 
sensi dell’art. 9, comma 1 D.P.R. 380/2001; 
b) la NE nonché gli interventi che comportano aumenti di S.U.L. non sono 
ammessi su lotti gravati da vincolo di asservimento o cessione a favore 
dell’Amministrazione Capitolina né su lotti frazionati successivamente 
all’adozione del presente PRG (19/20 marzo 2003), nei limiti in cui l’edificazione 
complessiva (SUL nuova e SUL preesistente) insistente sui predetti lotti frazionati 
superi l’indice EF di 0,3 mq/mq stabilito dalle presenti norme; 
c) gli interventi con aumento di SUL, sono condizionati all’obbligo di realizzare i 
parcheggi privati per l’intero edificio; 
d) si possono prevedere frazionamenti delle unità immobiliari, a condizione che la 
dimensione di ogni singola unità abitativa, non sia inferiore a 45 mq di SUL. 
 
5. Ai Tessuti prevalentemente residenziali e ai Tessuti prevalentemente per attività 
è attribuito, per intervento diretto, l’indice di edificabilità EF di 0,3 mq/mq. 
 
6. L’indice di edificabilità EF pari a 0,3 mq/mq per gli interventi di categoria NE, 
di cui ai comma 5, nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti 
prevalentemente per attività, che nel PRG pre-vigente e nei Piani attuativi 
approvati ancorché decaduti, avevano destinazione urbanistica di zona H, N, M1, 
M3, viabilità e parcheggi ovvero che costituivano zone sprovviste di 
pianificazione urbanistica (ai sensi dell’art. 9, comma 1 D.P.R. 380/2001), è 
articolato come segue: 
a) 0,12 mq/mq a disposizione del proprietario, di cui 0,06 mq/mq soggetto a 
contributo straordinario, ai sensi dalla normativa vigente; 
b) 0,18 mq/mq a disposizione del proprietario ma soggetto a contributo 
straordinario, per il finanziamento privato di opere pubbliche o d’interesse 
pubblico; in alternativa, ceduto all’Amministrazione Capitolina per le finalità di 
cui all’art. 18; 
 
7. Nei Tessuti prevalentemente residenziali l’intervento di categoria NE è 
assentibile con modalità diretta nei lotti interclusi uguali o inferiori a 1.500 mq. 
Qualora l’intervento riguardi aree libere superiori a 1.500 mq, uguali e inferiori a 
12.000 mq, è prescritto il ricorso al progetto unitario convenzionato. 
Per le aree libere di superficie superiore ai 12.000 mq è prescritto il ricorso al 
Programma integrato.  
 
8. Nei Tessuti prevalentemente residenziali, per gli interventi di categoria DR, 
AMP e NE, ove ammessi, valgono le seguenti prescrizioni: 
- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti;  
- IC max = 60% SF; 
- IP = 30% SF; 
- DA = 1 albero ogni mq 250 di SF; 
- DAR = 1 arbusto ogni mq 100 di SF; 
- i locali interrati dovranno essere destinati ad autorimessa per una quota non 
inferiore all’80% della loro superficie preesistente e di nuova realizzazione. 
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9. Nei Tessuti prevalentemente residenziali sono consentite, con intervento diretto, 
le seguenti destinazioni d’uso: 
a) Abitative; 
b) Commerciali a CU/b;  
c) Servizi a CU/b; a CU/m; 
d) Turistico-ricettive a CU/b;  
e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”;  
f) Parcheggi non pertinenziali. 
 
10. Nei Tessuti prevalentemente per attività, l’intervento di categoria NE è 
assentibile con modalità diretta nei lotti interclusi uguali o inferiori a 2.500 mq. 
Qualora l’intervento riguardi aree libere superiori a 2.500 mq, uguali e inferiori a 
25.000 mq, è prescritto il ricorso al progetto unitario convenzionato. 
Per le aree libere di superficie superiore a 25.000 mq è prescritto il ricorso al 
Programma integrato. 
 
11. Nei Tessuti prevalentemente per attività, per gli interventi di categoria DR, 
AMP e NE, ove ammessi, valgono le seguenti prescrizioni: 
- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti;  
- IC max = 50% SF; 
- IP = 25% SF; 
- DA = 1 albero ogni mq 200 di SF; 
 
12. Nei Tessuti prevalentemente per attività sono consentite, con intervento 
diretto, le seguenti destinazioni d’uso: 
a) Abitative: limitatamente ad un alloggio per ogni complesso produttivo 
comprendente almeno una unità edilizia, e comunque fino al 10% della SUL 
complessiva; 
b) Commerciali a CU/b e CU/m;  
c) Servizi a CU/b e CU/m; 
d) Turistico-ricettive a CU/b;  
e) Produttive; 
f) Agricole, limitatamente a “attrezzature per la produzione agricola e zootecnica”; 
g) Parcheggi non pertinenziali. 

 
b) l’articolo 53 NTA, Ambiti per i Programmi integrati, è così modificato: 
 

Art. 53. Ambiti per i Programmi integrati 
 
1. I Programmi integrati nella Città da ristrutturare sono finalizzati al 
miglioramento della qualità urbana dell’insediamento e, in particolare, 
all’adeguamento e all’integrazione della viabilità e dei servizi, mediante il 
concorso di risorse private. 
 
2. Gli ambiti per Programmi integrati sono individuati, mediante perimetro, 
nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. I perimetri comprendono 
Tessuti, Verde pubblico e Servizi pubblici di livello locale, Servizi pubblici di 
livello urbano, ferma restando la possibilità di intervento diretto su tali 
componenti secondo la rispettiva disciplina del PRG. Le aree comprese negli 
ambiti sono “Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente”, ai sensi 
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dell’art. 27, legge n. 457/1978. Sono ammessi interventi di categoria RE, NC, RU 
e NIU, come definiti dall’art. 9. 
 
3. Il Programma integrato è promosso e definito secondo le forme, le procedure e i 
contenuti di cui agli artt. 13 e 14 e si applica al singolo ambito o ai sub-ambiti di 
cui il primo si compone ovvero a più ambiti contigui o prossimi. 
 
4. I Programmi integrati sono di competenza dei Municipi, secondo quanto 
previsto dall’art. 13, comma 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, il Consiglio 
comunale o la Giunta comunale, sulla base delle rispettive competenze, possono 
emanare un atto di indirizzo e programmazione che definisca priorità, termini e 
modalità di formazione dei Programmi integrati, nonché la eventuale disponibilità 
di risorse finanziarie, anche ripartite per Ambiti. In caso di inerzia dei Municipi 
rispetto ai termini stabiliti dall’atto di indirizzo, o su richiesta degli stessi, alla 
promozione dei Programmi integrati provvedono direttamente gli Uffici centrali 
dell’Amministrazione capitolina. 
 
4. Il Programma preliminare, di cui all’art. 14, comma 4 lett. a), relativo a uno o 
più ambiti contigui, definisce, anche per stralci e fasi di attuazione: gli obiettivi da 
conseguire in termini urbanistici e finanziari, gli interventi pubblici da realizzare e 
le relative priorità, gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati; le 
eventuali risorse pubbliche necessarie e disponibili, nonché i criteri di valutazione, 
i tempi e le modalità di presentazione, anche con periodicità annuale, delle 
proposte d’intervento. 
 
5. Il Programma preliminare può essere promosso anche da soggetti privati, che 
non detengano la maggioranza, in termini di valore catastale o di estensione 
superficiaria, delle aree riferite all’intero ambito o ai soli tessuti o alle sole aree 
non edificate dei tessuti; tali soggetti presentano ai Municipi una proposta di 
Programma preliminare estesa all’intero ambito, corredata da proposte 
d’intervento sulle aree di loro proprietà. Il Municipio, valutata favorevolmente la 
proposta di Programma preliminare, la sottopone all’approvazione della Giunta 
Capitolina e successivamente procede alla pubblicazione. 
 
6. Pubblicato il Programma preliminare, le proposte d’intervento dei soggetti 
promotori, che siano in tutto coerenti con il Programma preliminare deliberato 
dalla Giunta capitolina, se ritenute di notevole interesse pubblico nonché 
autonome e funzionali sotto il profilo urbanistico, potranno essere approvate, in 
base alle vigenti procedure di legge, quali autonomi strumenti esecutivi. 
 
7. Le proposte di intervento prive dell’autonomia funzionale e che non rivestano, 
singolarmente, un notevole interesse pubblico, sono assoggettate alla procedura di 
formazione del Programma integrato di cui ai successivi commi. 
 
8. Il Municipio, o gli Uffici Centrali dell’Amministrazione Capitolina in caso di 
intervento sostitutivo, procede alla formazione del Programma integrato sulla base 
delle proposte pervenute, eventualmente modificate e integrate anche mediante 
procedimento negoziale, nonché delle osservazioni e contributi partecipativi della 
comunità locale e lo sottopone all’approvazione degli organi competenti. Il 
Programma integrato approvato da Roma Capitale, fatta salva la possibilità di 
successive e periodiche integrazioni, deve conseguire una parte rilevante degli 
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obiettivi stabiliti dal Programma preliminare e comunque consentire la 
realizzazione di uno stralcio autonomo della previsione di interventi pubblici. 
 
9. Gli strumenti esecutivi di attuazione degli obiettivi del Programma preliminare 
devono contenere: lo schema di assetto complessivo dell’ambito aggiornato 
secondo le proposte assentite; i progetti degli interventi privati; i documenti 
preliminari degli interventi pubblici, di cui alla vigente normativa sui lavori 
pubblici; il piano finanziario; il cronoprogramma degli interventi; lo schema di 
convenzione o di atto d’obbligo con i soggetti attuatori e gestori; ulteriori elaborati 
eventualmente richiesti da normative statali e regionali. 
 
10. Alle aree comprese nei perimetri di cui al comma 2, interessate dalla 
componente Tessuti, è attribuito, salvo indicazioni più restrittive del Programma 
preliminare motivate da ragioni di sostenibilità urbanistica e ambientale, un indice 
di edificabilità pari 0,6 mq/mq. 
 
11. L’indice di edificabilità EF pari a 0,6 mq/mq, attribuito ai tessuti, è articolato 
come segue: 
a) 0,3 mq/mq a disposizione del proprietario e 0,3 mq/mq soggetto a contributo 
straordinario, ai sensi dalla normativa vigente, per le aree che nel PRG pre-vigente 
e nei Piani attuativi approvati ancorché decaduti avevano destinazione urbanistica 
di zone a fondiario (C,E1,E2;E3,F1,F2,G3,G4,L1;L2,M2); 
b) 0,24 mq/mq a disposizione del proprietario di cui 0,18 mq/mq soggetto a 
contributo straordinario, ai sensi dalla normativa vigente, e 0,36 mq/mq a 
disposizione dell’Amministrazione Capitolina ai sensi dell’art. 18, per le aree che 
nel PRG pre-vigente e nei Piani attuativi approvati ancorché decaduti avevano 
destinazione urbanistica di zona H, N, M1, M3, viabilità e parcheggi, e per le zone 
sprovviste di pianificazione urbanistica (ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
D.P.R. 380/2001). 
 
12. Una quota pari al 50% dell’edificabilità a disposizione dell’Amministrazione 
Capitolina, di cui al comma 11 lett. b), considerati gli obiettivi esplicitati 
dall’art. 51, comma 2, per la riqualificazione della componente Città da 
ristrutturare, è posta a disposizione del proprietario ma soggetta a contributo 
straordinario, per il finanziamento privato di opere pubbliche o d’interesse 
pubblico, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. f). 
 
13. Riguardo alle destinazioni d’uso e fatte salve previsioni più restrittive del 
Programma preliminare: 
a) nei Tessuti prevalentemente per attività, una quota non superiore al 20% della 
SUL interessata dal complesso delle proposte di intervento accolte può essere 
destinata a funzioni Abitative; una quota non inferiore al 30% deve essere 
riservata a funzioni Produttive; 
b) nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalentemente per 
attività sono ammesse le funzioni Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive, a 
CU/m e CU/a; 
c) i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni consentite solo per intervento 
indiretto, che comportano modifica del carico urbanistico, sono sottoposti al 
contributo straordinario, ai sensi dalla normativa vigente. 
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14. Nelle aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e a 
Strade, si applica la cessione compensativa di cui all’art. 22. Se previsto dal 
Programma preliminare, l’edificabilità privata, di cui all’art. 22 comma 4, pari 
all’indice 0,06 mg/mq, può essere localizzata secondo quanto previsto dall’art. 22, 
comma 5. 
 
15. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 18, il Programma integrato può 
apportare le seguenti modifiche alle prescrizioni del PRG, senza che ne costituisca 
variante: 
a) variazione delle delimitazioni delle componenti di cui al comma 2, a condizione 
che non risulti ridotta la dotazione di standard urbanistici e a parità di previsioni 
edificatorie a favore della proprietà, che possono essere trasferite all’interno dello 
stesso ambito; 
b) trasferimento delle previsioni edificatorie generate dall’applicazione degli 
indici di cui al comma 11 in Aree di concentrazione edilizia (ACE) indicate dal 
Programma preliminare; 
c) estensione del Programma integrato ad aree esterne al perimetro di cui al 
comma 2, al fine di includere aree e interventi pubblici di completamento 
dell’assetto degli ambiti perimetrati o di integrazione con insediamenti circostanti; 
per migliorare la dotazione di standard urbanistici, se non interamente reperibili 
all’interno, e la qualità ambientale degli insediamenti, possono essere incluse aree 
esterne contigue destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, 
nonché, in subordine, aree dell’Agro romano, se contigue ai perimetri di cui al 
comma 2, di cui al Titolo III, Capo 2°; le aree agricole sono inserite nel 
Programma integrato in misura non eccedente il 20% dell’estensione dell’Ambito 
ed esclusivamente su proposta di cessione compensativa formulata dai proprietari, 
ai sensi del comma 5; 
d) esclusione della SUL di parcheggi privati non pertinenziali, la cui gestione sia 
regolata da apposita convenzione con l’Amministrazione Capitolina, dal computo 
dell’edificabilità ammissibile ai sensi del comma 11. 
 
16. Se all’interno del perimetro degli Ambiti per i Programmi integrati dovessero 
ricadere componenti diverse da quelle indicate al comma 2, ad esse si applica la 
loro rispettiva disciplina, fatti salvi i poteri del Programma integrato di indirizzo e 
coordinamento complessivo applicati all’intero Ambito. 
 

3) l’articolo 13, comma 6, NTA, Norme generali per gli interventi indiretti, è così 
modificato: 
 
6. In caso di inerzia del Comune rispetto ai termini stabiliti dagli atti di 
programmazione di cui al comma 3, alla formazione degli strumenti urbanistici 
esecutivi di iniziativa pubblica possono sostituirsi i proprietari che rappresentino 
la maggioranza assoluta del valore catastale degli immobili interessati, salvo le 
specifiche della normativa di componente. Tale facoltà non si applica agli ambiti 
soggetti ad acquisizione preventiva delle aree da parte del Comune, mediante 
procedura di esproprio, e agli ambiti comprendenti demani pubblici. 
 

– Di dare mandato agli Uffici di predisporre, ai sensi della normativa vigente, il 
provvedimento, di carattere regolamentare che disciplina i criteri e le modalità di 
stima per il computo del contributo straordinario. 
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