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114ª Proposta (Dec. G.C. del 9 novembre 2012 n. 73) 

 
Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi 
dell'art.  34 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente il Programma Urbanistico 
"Progetto Centralità Romanina". 

 
Premesso che il PRG, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

19/20 marzo 2003, prevedeva l’introduzione delle Centralità Urbane e Metropolitane 
come Ambiti finalizzati alla nuova organizzazione multipolare del territorio 
metropolitano, attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfologica, nonché 
una stretta connessione con le reti di comunicazione; 

Che, le Centralità Urbane e Metropolitane individuate dal PRG adottato si 
distinguevano in Centralità a pianificazione definita e Centralità da pianificare; alle 
Centralità a pianificazione definita appartenevano Bufalotta, Pietralata, Ostiense, Alitalia- 
Magliana, Polo Tecnologico, Tor Vergata, Eur Castellaccio, Ponte di Nona-Lunghezza; 
alle Centralità da pianificare appartenevano Santa Maria della Pietà, Torre Spaccata, 
Ponte Mammolo, Collatina-Togliatti, Acilia-Madonnetta, Anagnina-Romanina, 
Saxa Rubra, Fiumicino-Magliana, Cesano, Gabi, Massimina, La Storta; 

Che il PRG vigente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 
12 febbraio 2008 prevede le seguenti Centralità Urbane pianificate: Bufalotta, Pietralata, 
Ostiense, Alitalia-Magliana, Polo Tecnologico, Tor Vergata, Eur Castellaccio, Ponte di 
Nona-Lunghezza, Massimina e Fiera di Roma; mentre quelle da pianificare Santa Maria 
della Pietà, Torre Spaccata, Ponte Mammolo, Acilia-Madonnetta, Anagnina-Romanina, 
Saxa Rubra, Cesano, La Storta, disciplinate dall’art. 65 delle NTA; 

Che le Centralità Urbane e Metropolitane rappresentano spazi altamente qualificati, 
per attività con forti contenuti innovativi, saldamente incardinati nelle aree residue dei 
tessuti, in corrispondenza dei nodi di massima accessibilità del sistema della mobilità; 

Che ai sensi dall’art. 65, comma 2, delle NTA del PRG vigente, la zonizzazione 
interna ai perimetri delle Centralità Urbane e Metropolitane da pianificare, ha valore 
indicativo così come per la Centralità Romanina individuata nell’elaborato prescrittivo 
Sistemi e Regole serie 3a*3.19; 

Che ai sensi dall’art. 107 delle NTA del PRG vigente, le Centralità Urbane e 
Metropolitane sono classificate come Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. “C”, 
relativamente alla parte di Superficie territoriale destinata a nuovi complessi insediativi e 
come Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. “F”, ai sensi dall’art. 2 del D.M. n. 1444/1968, 
relativamente alla parte di Superficie territoriale destinata ad Attrezzature ed impianti di 
interesse generale per la Centralità Romanina individuate nell’elaborato prescrittivo 
3a*3.19 di Sistemi e Regole 1:10.000 del PRG vigente; 

Che con Memoria di Giunta Capitolina prot. n. 20079 del 4 ottobre 2010 inerente 
“Indirizzi operativi per la localizzazione di uno spazio destinato allo spettacolo e 
intrattenimento musicale con finalità sociali nella Centralità Anagnina-Romanina”, è stata 



 2

evidenziata la necessità di riuso dei manufatti delle ex “Officine Marconi”, da cedere 
successivamente all’Amministrazione Capitolina e si prende atto che l’accessibilità 
all’area attualmente è garantita dal Corridoio per il trasporto pubblico in sede propria – di 
connessione tra la stazione metropolitana della linea A “Anagnina” e l’Università 
Tor Vergata – e, in previsione, dall’infrastruttura denominata Metroleggera: tratta 
Anagnina – Torre Angela, oggetto dell’O.P.C.M. n. 3543/2006 int. D1.1-4; 

Che, inoltre, al fine di garantire l’attuazione delle Centralità, la Giunta Capitolina 
con Memoria prot. n. 21669 del 21 ottobre 2010, inerente “L’attuazione delle Centralità 
Urbane e Metropolitane. Indirizzi operativi, criteri e criticità”, ha dato mandato, agli 
Uffici competenti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di 
verificare la fattibilità urbanistica, ambientale, economico-sociale, finanziaria e giuridico 
amministrativa delle ipotesi di incremento della potenzialità edificatoria per cercare di 
superare le problematiche inerenti l’attuale sostenibilità urbanistica dei suddetti ambiti 
considerato il processo evolutivo del contesto urbano in questi ultimi annui. L’incremento 
ipotizzato è riconducibile all’attribuzione di S.U.L. Premiale, osservando un valore 
massimo dell’Indice di edificabilità territoriale medio (Etm) pari a 0,6 mq./mq., 
commisurato alla specificità delle differenti Centralità e in coerenza con i principi di 
perequazione del PRG vigente, applicabili a tutte le aree di trasformazione. La S.U.L. 
Premiale, da attribuire ai proprietari promotori, costituisce l’incentivo per il 
finanziamento privato di opere pubbliche o di interesse pubblico; tra gli obiettivi pubblici 
rientrano le funzioni di livello urbano, selezionate a partire da proposte concrete 
nell’ambito di specifiche scelte strategiche e degli indirizzi operativi 
dell’Amministrazione Capitolina; inoltre la Memoria impegna gli Uffici competenti a 
semplificare il percorso operativo e amministrativo del procedimento di attuazione delle 
Centralità da pianificare; 

Che con prot. n. 13868 del 27 giugno 2011 la Società Raffaello 2001 S.r.l., con sede 
in Corso Rinascimento, 19 00186 Roma P. I.V.A. 06993271003 per proprio conto e in 
rappresentanza delle Società Goya 2001 S.r.l., Rubens 2001 S.r.l., El Greco 2001 S.r.l., in 
forza di procura notarile contenuta nell’Atto d’Obbligo registrato e trascritto con 
n. 27882/1T del 9 ottobre 2012, con sede in Corso Rinascimento, 19 00186 Roma 
P. I.V.A.  03830351007, hanno trasmesso al Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica U.O. Grandi Opere Strategiche la proposta di Programma Urbanistico del 
“Progetto Centralità di Romanina”, a firma del progettista architetto Manuel Salgado 
risultato vincitore, in data 15 novembre 2011, del concorso internazionale di 
progettazione ad inviti, “Farecentroaromanina” (2004-2005), indetto dal proponente 
privato (Gruppo Scarpellini, Immobilfin) con il patrocinio del Comune di Roma e 
dell’IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura e composta dai seguenti elaborati: 

! R01 Relazione tecnica illustrativa;  
! R02 Norme tecniche di attuazione; 
! R03 Relazione di massima delle spese;  
! R04 Relazione sulla mobilità; 
! R05 Relazione geologica; 
! R06 Relazione vegetazionale; 
! R07 Rapporto preliminare ambientale; 
! A01 Estratto di PRG previgente ed estratto di PRG vigente;  
! A02 Variante di PRG vigente; 
! A03 Planimetria catastale e proprietà;  
! A04 Inquadramento infrastrutturale;  
! A05 Stato di fatto area di intervento; 
! A06 Carta per la qualità e analisi archeologica; 
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! A07 Previsioni PTPR e PTP Pendici dei Castelli Ambito 15/11;  
! B01 Rete viaria e parcheggi pubblici; 
! B02 Zonizzazione su base catastale;  
! B03 Verde e servizi pubblici; 
! B04 Superfici pubbliche;  
! B05 Superfici private; 
! B06 Esecutivo planovolumetrico; 
! B07 Esemplificativo planovolumetrico; 
! Analisi Economico Finanziaria (prot. n. 15866 del 16 settembre 2011); 

Che, ad esito dell’istruttoria sulla proposta in argomento, con nota prot. n. 20511 
del 26 settembre 2011 la Società Raffaello 2001 S.r.l, con sede in Corso Rinascimento, 19 
00186 Roma P. I.V.A. 06993271003, per proprio conto e in rappresentanza delle Società 
Goya 2001 S.r.l., Rubens 2001 S.r.l., El Greco 2001 S.r.l., in forza di procura notarile 
contenuta nell’Atto d’Obbligo registrato e trascritto con n. 22108 del 31 ottobre 2012, con 
sede in Corso Rinascimento, 19 00186 Roma P. I.V.A. 03830351007, ha trasmesso, al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, U.O. Grandi Opere Strategiche, 
le modifiche e le integrazioni richieste, alla proposta di Programma Urbanistico 
“Progetto Centralità Romanina” precedentemente presentato con prot. n. 13868 del 
27 giugno 2011, al fine di perseguire gli obiettivi di Roma Capitale relativi alla Centralità 
in argomento; 

Che l’ambito di Programma Urbanistico interessato dalla proposta “Progetto 
Centralità Romanina” è identificato al C.T. della Provincia di Roma al C.T. della 
Provincia di Roma al foglio 999 part. n. 671, al N.C.E.U. al foglio 1001 partt. nn. 2-5-7-8-
9-11-133-134-135-136-137-138-141-288, al C.T. al foglio 1001 partt. nn. 485-489-491-
493-494 e foglio 1037 partt. nn. 29-439-440-441 – Fosso Vermicino – Fosso Incantino, al 
C.T. foglio 1041 partt. nn. 1/p, al N.C.E.U. al foglio 1041 386/p. così come si evince dalla 
“Perizia giurata sulla consistenza dello stato di fatto”, dall’“Attestazione di titolarità 
dell’area” (acquisite entrambe dall’Ufficio procedente con prot. n. 15134 del 16 luglio 
2012, contestualmente alla consegna delle modifiche e integrazioni al progetto in esame 
richieste ad esito della Conferenza di Servizi Interna Istruttoria; 

Che le proprietà interessate dal Programma Urbanistico investono una Superficie 
Territoriale ST pari a 926.166 mq.; 

Che, inoltre, con perizia giurata, è stata certificata la titolarità della Raffaello 2001 
S.r.l., società delegata da Raffello 2001 S.r.l., El Greco 2001 S.r.l., Goya El Greco 2001 
S.r.l. a presentare la Proposta urbanistica in esame, inerente le aree in proprietà di cui 
sopra; 

Che le suddette aree, oggetto della proposta di Programma Urbanistico, sono 
destinate dal PRG vigente a Progetti strutturanti – Centralità Urbane e Metropolitane – 
Centralità da pianificare, disciplinate dall’art. 65 delle NTA del PRG vigente e 
dall’Appendice 2 alle NTA “Schede delle Centralità metropolitane e urbane”, come si 
evince dall’elaborato prescrittivo 3*19 di Sistemi e Regole 1:10.000; 

Che le medesime sono ricomprese nell’elaborato prescrittivo di PRG vigente 4*.19 
Rete Ecologica 1:10.000, ricade interamente all’interno della Componente secondaria (B) 
– aree da definire in sede di attuazione degli strumenti esecutivi, disciplinata dall’art. 72 
delle NTA del PRG vigente, e sono interessate marginalmente dal Reticolo idrografico 
principale (con relativa fascia di rispetto) e da Filari alberati; 

Che ai sensi dell’art. 10, commi 10 e 11, delle NTA del PRG vigente, l’intervento in 
esame, in alternativa alla Valutazione Ambientale Preliminare (VAP), può essere 
sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006; 
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Che la proposta di intervento, ai sensi dell’art. 10, commi 10, 11 e 12, delle NTA 
del PRG vigente, e ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., è stata 
assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con istanza inviata alla 
Regione Lazio – Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambientale – Area 
Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (prot. QF n. 765 
del 16 gennaio 2012), avente ad oggetto il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS 
del Programma Urbanistico “Progetto Centralità Romanina” (prot. n. QF 297 del 
9 gennaio 2012); 

Che la procedura in questione è ancora in corso ma dovrà essere portata a 
definizione prima della sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

Che con nota prot. n. 9184 del 27 aprile 2012 la Direzione Regionale Ambiente, 
Area conservazione natura e foreste, ha comunicato che non è necessario attivare la 
procedura di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 
n. 357/1997 s.m.i. poiché l’ambito è esterno a siti della Rete Natura 2000 e pertanto non 
comporta interferenze significative sui valori ambientali tutelati; 

Che, nell’ambito dell’intervento, non si rinvengono elementi censiti nell’elaborato 
gestionale di PRG vigente G1.19 Carta per la Qualità 1:10.000; 

Che la verifica preventiva dell’interesse archeologico, avviata nel 2004 mediante 
una campagna di scavi preventiva per l’accertamento degli elementi effettivamente 
vincolanti la trasformazione urbanistica dell’area di Romanina, si è conclusa nel 2008 ed 
era estesa all’intero comparto in oggetto; 

Che il Programma Urbanistico in oggetto risulta del tutto coerente con le risultanze 
dei suddetti scavi archeologici; 

Che, a completamento delle indagini, la SAR con nota prot. n. 2943 del 6 febbraio 
2008, ha richiesto, in base ai risultati perseguiti, l’esecuzione di ulteriori scavi con 
metodologie articolate e complesse per l’acquisizione dei dati scientifici; detti 
approfondimenti non sono comunque ostativo alla futura realizzazione della Centralità 
Romanina, come descritto nell’integrazione all’elaborato R07 Relazione archeologica 
“Indagini Archeologiche Preventive” prot. n. 25087 del 22 novembre 2011, in quanto non 
riguardano le aree fondiarie del Programma Urbanistico in esame; 

Che l’Ambito oggetto di intervento ricade all’interno del Piano Territoriale 
Paesistico PTP vigente 15/11 Pendici dei Castelli approvato con DGR/c 528/2000, 
rispetto al quale il programma urbanistico in oggetto risulta del tutto coerente; 

Considerato che la proposta di Programma Urbanistico “Progetto Centralità 
Romanina”, acquisita con protocollo n. 20511 del 26 settembre 2011, si realizza 
attraverso un insieme sistematico di interventi diversi come le opere di urbanizzazione, la 
rete dei servizi e degli impianti, le nuove costruzioni, le sistemazioni ambientali, ovvero 
secondo la categoria urbanistica di intervento NIU, ai sensi del comma 8, dell’art. 9 delle 
NTA del PRG vigente, nonché con categoria edilizia degli interventi di Ristrutturazione 
edilizia RE1, per quanto riguarda gli edifici esistenti; 

Che il Programma Urbanistico prevede la realizzazione di opere pubbliche e private 
attraverso un incremento della S.U.L. (Superficie Utile Lorda) assegnata all’ambito della 
centralità da pianificare “Anagnina Romanina” dal PRG vigente; 

Che l’incremento di S.U.L. totale è conseguente all’incremento della S.U.L. 
pubblica, espressa in S.U.L. Premiale, da cedere ai proprietari promotori quale incentivo 
per il finanziamento privato di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi 
dell’art. 18, comma 3, lett. f), in coerenza con gli indirizzi operativi della Memoria di 
Giunta Capitolina, prot. n. 21669 del 21 ottobre 2010; 

Che pertanto ad esito della pianificazione dell’ambito del Programma Urbanistico in 
argomento, la S.U.L. totale risulterà articolata in S.U.L. privata pari a 570.700 mq., 
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(94% della S.U.L. totale), di cui 422.000 mq. derivanti da cessione di S.U.L. premiale, e 
S.U.L. pubblica pari a 30.077 mq., (6% della S.U.L. totale); 

Che inoltre la proposta d’intervento prevede la modifica del mix funzionale 
limitatamente al rapporto percentuale tra Residenziale e Non Residenziale, già previsto 
nella Scheda della Centralità metropolitana ed urbana “Anagnina Romanina” 
dell’Appendice 2 alle NTA del PRG vigente, pur rispettando le destinazioni d’uso 
ammesse; 

Che la proposta d’intervento prevede di realizzare i parcheggi privati, da vincolare 
all’uso pubblico in sede di sottoscrizione della Convenzione Urbanistica sostitutivi dei 
parcheggi di scambio, le fermate dei mezzi pubblici e gli eventuali servizi dedicati; 

Che per quanto riguarda il trasporto pubblico, nella fattispecie la realizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie, la proposta di intervento recepisce il tracciato oggetto del 
progetto preliminare dell’infrastruttura denominata Metroleggera: tratta Anagnina – Torre 
Angela, oggetto dell’O.P.C.M. n. 3543/2006, int. D1.1-4; 

Che il Programma Urbanistico “Progetto Centralità Romanina” è articolato come 
segue: 

– Dati Urbanistici Generali: 

 – Superficie territoriale    (St) 926.166,00 mq.  

 – S.U.L. totale 600.777,00 mq.  
 – S.U.L. Pubblica   30.077,00 mq.   
 – S.U.L. Premiale 422.168,00 mq.  
 – S.U.L. Privata 148.532,00 mq.  
 – Edificabilità territoriale (Et) 0,65 mq./mq.  
     
– Mix Funzionale:   

 – 67% Residenziale   
 – 33% Non Residenziale   
      
 Il 100 % della S.U.L. destinata a Residenziale a sua volta è articolata in: 

 – 96,3% abitazioni singole   
 – 3,7% abitazioni collettive   
      
– Destinazioni d’uso ammissibili: 

 – Destinazioni d’uso classificate secondo l’art. 6, comma 1, delle NTA del PRG 
vigente; 

Che per quanto sopra la proposta progettuale in esame si pone in coerenza con i 
principi informatori del PRG vigente poiché rientra nella strategia urbanistica 
complessiva di integrazione e di riequilibrio urbano che prefigura un nuovo assetto 
decentrato di struttura urbana policentrica sostenibile e accessibile, in cui i tessuti 
residenziali e per attività più periferici, così come gli insediamenti diffusi, diversamente 
attraversati e interrelati con il disegno del sistema ambientale e della rete ecologica, si 
riorganizzano intorno ai nuovi luoghi di polarità urbana, spazi altamente qualificati per 
attività con forti contenuti innovativi, saldamente incardinati nelle aree residue dei tessuti 
stessi, in corrispondenza dei nodi di massima accessibilità del sistema della mobilità; 

Che la procedura individuata per l’approvazione e la realizzazione del Programma 
Urbanistico in questione è quella dell’istituto normativo dell’Accordo di Programma ai 
sensi dell’art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 in variante all’art. 65, commi 2 e 3 delle NTA 
del PRG vigente, ma nel rispetto sempre dei principi informatori della medesima norma, 
finalizzata a favorire, anche mediante incentivi, l’integrazione e il coordinamento 
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progettuale, finanziario, attuativo e gestionale, tra interventi diretti, interventi indiretti, 
interventi diretti e indiretti, interventi pubblici e privati, nonché a verificare la 
sostenibilità urbanistica, ambientale, economica e sociale delle iniziative proposte, che 
devono assicurare altresì, elevati livelli di qualità urbana ed ambientale e di 
partecipazione democratica; 

Considerato altresì che il fabbisogno teorico degli standard urbanistici di livello 
locale, espresso dalle destinazioni d’uso di progetto, ai sensi degli articoli 7 e 8 delle NTA 
del PRG vigente, è pari a 711.716 mq., articolata come segue: 

! verde pubblico di livello locale 181.058 mq.; 
! servizi pubblici di livello locale 70.025 mq.; 
! parcheggi pubblici 233.138 mq.; 
! parcheggi privati 227.495 mq.; 

Che la dotazione di progetto degli standard urbanistici di livello locale è pari a 
419.944 mq., di cui 181.711 mq. di verde pubblico, 70.086 mq. di servizi pubblici e 
168.147 mq. di parcheggi pubblici; in sintesi il fabbisogno di parcheggi pubblici viene 
soddisfatto attraverso il reperimento di aree individuate in superficie (168.147 mq.) e 
mediante la realizzazione di piani interrati (64.991 mq.), al di sotto dei comparti fondiari 
privati ZR1, ZR2, ZR4, ZR5, ZR6, ZR7, ZR8, R1, R2, Z1, che il soggetto proponente si 
impegna a cedere all’Amministrazione ovvero, a scelta di quest’ultima, a vincolare 
all’uso pubblico con Atto d’Obbligo registrato e trascritto, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 
7 delle NTA del PRG vigente, monetizzando, in tale ipotesi, ai sensi e per gli effetti del 
comma 20, dell’art. 7 delle NTA del PRG e della D.C.C. n. 73/2010 e s.m.i., l’area di 
sedime non ceduta; 

Che pertanto il fabbisogno di standard urbanistici a verde pubblico, servizi pubblici 
e parcheggi pubblici risulta soddisfatto dalla dotazione di progetto, così come il 
fabbisogno di parcheggi privati;  

Che, in aggiunta alla dotazione di standard urbanistici di livello locale, l’art. 4 del 
D.M. n. 1444/1968 prescrive, per le zone territoriali omogenee “F”, il reperimento di 
spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale per una quantità minima pari a 
17,5 mq./ab, di cui 15 mq./ab per i parchi pubblici urbani e 2,5 mq./ab per servizi pubblici 
di livello urbano; la dotazione teorica di standard urbanistici di livello urbano, espressa 
dalle destinazioni d’uso del progetto in esame, calcolata ai sensi dell’art. 4 del 
D.M. n. 1444/1968, è di 188.528 mq., articolata in verde pubblico e spazi pubblici pari a 
161.595 mq., servizi pubblici pari a 26.933 mq.; pertanto detto fabbisogno risulta 
ampiamente soddisfatto dalla dotazione a tal fine prevista dal progetto urbanistico di cui 
al presente provvedimento – dotazione ulteriore rispetto allo standard sopra riportato 
prescritto dagli artt. 7 e 8 delle NTA del PRG vigente – articolata in servizi pubblici di 
livello urbano per 29.756 mq. e in verde pubblico di livello urbano per a 161.595 mq.; 

Che, in relazione all’ipotesi dell’eventuale monetizzazione dell’area di sedime dei 
parcheggi pubblici non ceduta, di cui sopra, si dà atto della sussistenza delle condizioni di 
cui all’art. 7, comma 15 delle NTA del PRG vigente, come si evince dalla relazione 
“R04a Verifica Preliminare di Sostenibilità Urbanistica” (acquisita dall’Ufficio 
procedente con prot. n. 15134 del 16 luglio 2012); 

Che ai fini dell’eventuale monetizzazione, ai sensi delle disposizioni sopra 
richiamate, è stata determinata la tariffa unitaria di monetizzazione pari a 
Euro/mq. 129,61, moltiplicata per 64.991 mq. di standard non reperito, per un importo 
complessivo pari a Euro 8.423.484,00 (ottomilioniquattrocentoventitremilaquattrocento-
ottantaquattro/00); 
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Che, a detta somma, si aggiunge un contributo straordinario ai sensi della normativa 
vigente per un totale stimato pari a Euro 12.219.005,00 (dodicimilioniduecentodician-
novemilacinque/00 Euro); 

Che agli oneri di cui sopra si sommano, altresì, gli oneri finanziari relativi al 
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, stimati di massima pari a 
Euro 103.186.860,00 (centotremilionicentoottantaseimilaottocentosessanta/00) e  al 
contributo commisurato al costo di costruzione pari a Euro 16.530.712,00 
(sedicimilionicinquecentotrentamilasettecentododici/00), che comunque saranno 
definitivamente calcolati in sede di rilascio dei titoli abilitativi; 

Che infine si aggiunge l’onere finanziario dovuto per effetto della cessione della 
S.U.L. Premiale, utilizzata per finalità di interesse pubblico o generale secondo le priorità 
e gli obiettivi stabiliti dalle norme di componente, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. e) 
ed f), tenuto conto della deliberazione di Giunta Capitolina n. 74/2011, da cui deriva la 
tariffa unitaria pari a 422,00 Euro/mq. che moltiplicata per 422.168 mq. di S.U.L. 
aggiuntiva, restituisce che la cessione di S.U.L. Premiale è stata stimata pari a 
Euro 186.600.000,00 (centottantaseimilioniseicentomila/00 Euro); 

Che pertanto l’importo complessivo degli oneri finanziari, che il soggetto attuatore 
dovrà corrispondere all’Amministrazione Capitolina, è pari a circa Euro 327.000.000,00 
(trecentoventisettemilioni/00) e sarà impiegato per il finanziamento delle opere pubbliche, 
delle connessioni esterne e di quota parte della infrastrutturazione generale previste nel 
Programma Urbanistico; 

Che le opere da realizzare con il finanziamento privato derivante dagli oneri sopra 
descritti, previste nel Programma Urbanistico in esame comprendono, oltre alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria anche servizi di rango urbano, le opere di 
connessione esterna e la realizzazione in quota parte delle opere relative alla linea 
metroleggera per un costo totale pari a circa Euro 364.000.000,00 
(trecentosessantaquattromilioni/00); 

Che la differenza tra gli oneri finanziari conseguiti dal Programma Urbanistico e il 
costo delle opere da realizzare, è pari a Euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00) e sarà 
garantita dal proponente in favore dell’Amministrazione Capitolina; inoltre il proponente, 
quale extra onere, si impegna a realizzare abitazioni collettive ai sensi del D.M. 22 aprile 
2008 e della D.C.C. n. 23/2010, da garantire in locazione, a prezzo concordato di 
6,00 Euro/mq., per una durata di 25 anni per un importo pari a Euro 21.900.000,00 
(ventunomilioninovecentomila/00 Euro); 

Che, pertanto, le opere del Programma Urbanistico sopra elencate dovranno essere 
inserite nell’Elenco annuale dei Lavori Pubblici e nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche, prevedendo quale copertura finanziaria la specifica contribuzione privata 
articolata dal Programma Urbanistico proposto; 

Che il Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile prevede il prolungamento della 
linea metropolitana A Anagnina – Torre Angela avviene con un sistema di metroleggera 
che svolge la funzione di collegamento con la Linea C; 

Che l’infrastruttura denominata “Metroleggera: tratta Anagnina – Torre Angela”, è 
stata oggetto dell’O.P.C.M. n. 3543/2006 ed è stata classificata come intervento D1.1-4, 
in base al quale, nel marzo 2010, l’Amministrazione (Ufficio Emergenza Traffico e 
Mobilità) ha incaricato la Società Roma Metropolitane S.r.l. di predisporre un progetto 
preliminare, all’esame della Conferenza di Servizi Permanente; 

Che durante il 2011 si sono svolti incontri interdipartimentali nell’ambito della 
Conferenza di Servizi Permanente dell’Ufficio Emergenza Traffico per verificare la 
coerenza con il Programma Urbanistico in argomento; 

Che per tutto quanto sopra il Programma Urbanistico, acquisito con nota prot. 
n. 20511 del 26 settembre 2011, prevede la connessione tra le linee metropolitane A e C 
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attraverso una linea Metropolitana Leggera, recependo le indicazioni del tracciato 
proposto nel progetto redatto da Roma Metropolitane; 

Che in data 27 febbraio 2012 il Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha dato avvio 
alla prima fase del processo partecipativo del progetto preliminare dell’Intervento D1.1 – 
004 – “Prolungamento Linea Metropolitana A oltre Anagnina – Metroleggera: “Tratta 
Anagnina – Torre Angela”, e nelle date 7 maggio 2012 e 5 luglio 2012 si sono svolte le 
Assemblee Partecipative; 

Che per quanto sopra, il soggetto proponente si impegna, con Atto d’Obbligo prot. 
n. 22108 del 31 ottobre 2012 registrato e trascritto, a corrispondere a Roma Capitale, 
all’atto della stipula della convenzione urbanistica, Euro 66.000.000,00 
(sessantaseimilioni/00) quale quota per il finanziamento della Metroleggera Anagnina – 
Torre Angela; 

Che l’opera è stata confermata nel Piano investimenti del Bilancio 2012-2014, con 
il numero OP1101700001 quale opera da realizzarsi mediante finanza di progetto, 
facendo ricorso al partneriato del capitale privato; 

Che, più precisamente l’infrastruttura denominata Metroleggera di cui ai punti 
precedenti, sarà realizzata in parte con finanziamento pubblico della Regione Lazio, pari a 
45 milioni di Euro, in parte con finanziamento pubblico dell’Amministrazione Capitolina, 
pari a 66 milioni di Euro, quale risorsa economica generata dal Programma Urbanistico in 
esame e corrisposta dal proponente all’atto della sottoscrizione della convenzione 
urbanistica e per la restante parte mediante finanza di progetto; 

Che, pertanto, ai fini sopra rappresentati, per perseguire la massima contestualità tra 
il Programma Urbanistico in oggetto e la realizzazione della Metroleggera Anagnina – 
Torre Angela, anche considerato l’approfondimento istruttorio già espletato sull’opera in 
questione, i competenti Uffici avvieranno, in tempi solleciti, le procedure della finanza di 
progetto, prediligendo, tra le opzioni declinate dal Codice dei Contratti Pubblici, 
all’art. 153, quella più concentrata; 

Che ai sensi dell’art. 13, comma 9, delle NTA del PRG vigente e della D.C.C. 
n. 57/2006, sulla proposta di Programma Urbanistico è stata svolta la fase di informazione 
che si è articolata in quattro Incontri Tematici sul Disegno Urbano, Ambiente-
Archeologia-Servizi, Funzioni Pubbliche e S.U.L. Premiale, Mobilità, svoltisi 
rispettivamente il 1° febbraio 2012, l’8 febbraio 2012, il 15 febbraio 2012 e il 22 febbraio 
2012; inoltre in data 11 aprile 2012 è stato attivato un forum suddiviso in quattro sezioni 
ciascuna delle quali basata su uno degli argomenti trattati durante gli incontri tematici, 
finalizzato all’ulteriore approfondimento delle criticità emerse che riguardano 
principalmente la scelta del sistema di mobilità (come la Metroleggera) e la funzione 
pubblica legata al Progetto Pilota Città dei Giovani e della Musica; 

Che è stata convocata con note prot. n. 21930 dell’11 ottobre 2011 e prot. n. 23620 
del 3 novembre 2011, ai sensi degli artt. 14, 14 bis e 14 ter della L. n. 241/1990 s.m.i., la 
Conferenza di Servizi Istruttoria Interna per l’acquisizione dei pareri degli Uffici 
competenti finalizzati alla definizione degli 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 Programma Urbanistico in argomento; 

Che la Conferenza di Servizi Istruttoria Interna si è svolta in data 10 novembre 2011 
e ad esito della quale sono stati acquisiti i pareri di massima favorevoli di buona parte dei 
convenuti, come risulta dagli atti della medesima Conferenza; 

Che con determinazione dirigenziale n. 503 del 26 luglio 2012 si è preso atto di tutti 
i pareri, prescrizioni, vincoli espressi in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria Interna 
del 10 novembre 2011; 

Che con nota prot. n. 15134 del 16 luglio 2012 il proponente, in forza delle 
condizioni poste da alcuni pareri e ad esito della fase informativa avvenuta con lo 
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svolgimento degli incontri tematici, ha trasmesso le integrazioni e gli adeguamenti agli 
elaborati progettuali; 

Che il precedente Quadro Economico delle Opere Pubbliche, da realizzare a 
scomputo degli oneri derivanti dall’attuazione del Programma Urbanistico, è stato 
pertanto così rimodulato al fine di recepire sia le indicazioni e prescrizioni contenute nei 
pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, sia la richiesta dell’Università degli Studi 
di “Tor Vergata”, allegata alla presente proposta progettuale, sia i contributi registrati 
durante gli Incontri Tematici, svolti presso il Municipio X: 

 

 
 
Ritenuto infine che la proposta d’intervento riveste caratteri di particolare interesse 

pubblico, sia per gli effetti occupazionali, in coerenza con il Decreto Legge n. 1/2012 
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività», sia per il considerevole contributo dell’intervento alla riqualificazione di 
esteso ambito urbano di considerevole interesse storico, culturale e turistico, sia per la 
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riqualificazione ad uso collettivo delle Officine Marconi, di spazi privati degradati e da 
tempo dismessi, da acquisire al patrimonio indisponibile di Roma Capitale; 

Che, inoltre, la proposta d’intervento è in variante agli artt. 15 e 65 delle NTA del 
PRG vigente per il profilo specifico delle procedure attuative, al fine di corrispondere ad 
esigenze di semplificazione e accelerazione dei processi amministrativi volti al 
perseguimento di finalità pubbliche considerate di valore strategico, senza peraltro 
incidere sui parametri urbanistici fondanti; 

Che pertanto si rende opportuno il ricorso, in alternativa al Progetto Urbano, alla 
procedura dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico Enti Locali 
n. 267 del 2000; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009 è stato 
approvato lo schema generale di Convenzione Urbanistica volto a regolare l’attuazione 
dei programmi urbanistici, modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 70 
del 22 novembre 2011; 

 
Considerato che in data 6 agosto 2012 il Dirigente 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 6 agosto 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 formulare, per le motivazioni, gli obiettivi e secondo i criteri indicati in premessa, 
Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi 
dell’art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000, per l’approvazione del Programma Urbanistico 
“Progetto Centralità Romanina”, in variante agli artt. 15 e 65 delle NTA del PRG 
vigente; 

il Programma Urbanistico in oggetto è costituito dai seguenti dati generali: 
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e dai seguenti elaborati, così come verranno modificati e integrati dalle prescrizioni e 
modifiche introdotte nella Conferenza di Servizi del 10 novembre 2011, costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto:  

Relazione Tecnica 

A0 Relazione Tecnica Urbanistica; 
A1.1 Stralcio PRG vigente – Sistemi e Regole 3a*3 19 
A1.2 Stralcio PRG vigente – Sistemi e Regole 3a*4 19 
A1.3 Stralcio PRG vigente – Rete ecologica 4a*4 19 
A2.1 Stralcio PRG variante – Sistemi e Regole     3a*3 19 
A2.2 Stralcio PRG variante – Sistemi e Regole     3a*4 19 
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A2.3 Stralcio PRG variante – Rete ecologica 4a*4 19 
A3 Dati generali del Programma Urbanistico “Progetto Centralità Romanina” 

! R01 Relazione tecnica illustrativa 
! R02 Norme tecniche di attuazione 
! R03 Relazione di massima delle spese 
! R04 Relazione sulla mobilità 
! R04a Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica 
! R05 Relazione geologica 
! R06 Relazione vegetazionale 
! R07 Relazione archeologica 
! R08 Relazione paesaggistica 
! B01 Estratto di PRG vigente 
! B02 Planimetria catastale e proprietà 
! B03 Inquadramento territoriale – il sistema ambientale 
! B04 Inquadramento territoriale – il sistema insediativo morfologico 
! B05 Inquadramento territoriale – il sistema delle dotazioni territoriali 
! B06 Inquadramento territoriale – il sistema della mobilità 
! B07 Sintesi delle componenti e delle relazioni con il contesto 
! B08 Stato di fatto Area d’Intervento su base cartografica 
! B09 Estratto Carta per la Qualità – PRG e Analisi Archeologica 
! B10 Previsioni PTPR e PTP Pendici dei Castelli ambito 15/11 
! C01a Rete viaria e parcheggi pubblici su base catastale 
! C01b Rete viaria e parcheggi pubblici su base aerofotogrammetrica 
! C02 Zonizzazione su base catastale 
! C03a Verde e servizi pubblici su base catastale 
! C03b Verde e servizi pubblici su base aerofotogrammetria 
! C04 Superfici pubbliche 
! C05 Superfici private 
! C06 Esecutivo planivolumetrico 
! C07 Esemplificativo planivolumetrico 
! C08 Principi di organizzazione degli spazi verdi 
! P01 Documentazione fotografica 
! P02 Stato attuale del sistema paesaggistico-ambientale e dei valori storico 

culturali 
! P03 Sistema paesaggistico ambientale dei valori storico culturali ad esito del 

progetto 
! P04 Inquadramento del progetto nel contesto insediativo: planimetria e profili 
! P05 Viste prospettiche del progetto 
! T1 Planimetrie generali 
! T2 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Spina est ovest 
! T3 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Tunnel est ovest 
! T4 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Trasversali nord 

sud 
! T5 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Locali est ovest 
! T6 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Locali nord centro 

sud 
! T7 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Tuscolana nord sud 
! T8 Sezione tipo, tracciati planimetrici e profili altimetrici: Metropolitana 

leggera 
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! Perizia giurata sulla consistenza edilizia dello stato di fatto, sulla legittimità dei 
manufatti esistenti e sulla titolarità delle aree; 

! Analisi Economico Finanziaria con quadro tecnico-economico aggiornato; 
! Centralità Romanina Indagini Archeologiche preventive (prot. n. 25087 del 

22 novembre 2011) 

2) di approvare l’Atto d’Obbligo protocollo Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica n. 22108 del 31 ottobre 2012 registrato e trascritto e l’Atto d’Obbligo 
Integrativo protocollo Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 
22733 del 9 novembre 2012 registrato e trascritto; 

3) di stimare il valore della S.U.L. Premiale, pari a 422.168 mq., concessa per il 
finanziamento privato di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, lett. f) delle NTA del PRG vigente, secondo il criterio del Valore di 
trasformazione, come indicato nell’elaborato Analisi Economico finanziaria, allegato 
al presente provvedimento, per un importo pari a Euro 186.600.000,00 
(centottantaseimilioniseicentomila/00); 

4) di quantificare provvisoriamente, sulla base dell’elaborato Analisi Economico 
Finanziaria con quadro tecnico-economico aggiornato, allegato al 
presente provvedimento, gli oneri derivanti dalla monetizzazione degli standard 
urbanistici in Euro 8.423.484,00 (ottomilioniquattrocentoventitremilaquattrocento-
ottantaquattro/00), (come da Relazione Tecnica R01, in allegato) e gli oneri derivanti 
dall’applicazione del contributo straordinario in Euro 12.219.005,00 (dodicimilioni-
duecentodiciannovemilacinque/00), gli oneri derivanti dalla S.U.L. Premiale concessa 
in Euro 186.600.000,00 (centottantaseimilioniseicentomila/00) dando atto che gli 
importi definitivi saranno calcolati alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica 
tra Amministrazione Capitolina e soggetto promotore (come da Relazione di massima 
delle spese R03); 

5) di quantificare provvisoriamente, sulla base dell’elaborato R03 – Relazione di 
massima delle spese allegato al presente provvedimento, gli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria in Euro 103.186.859,30 (centotremilionicentottantaseimila-
ottocentocinquantanove/30) e il contributo sul costo di costruzione in 
Euro 16.530.712,45 (sedicimilionicinquecentotrentamilasettecentododici/45), dando 
atto che gli importi definitivi saranno calcolati al rilascio del/dei titolo/i abilitativo/i, 
(come da Relazione di massima delle spese R03); 

6) di confermare che è espressa volontà dell’Amministrazione Capitolina che il soggetto 
proponente, tenuto al versamento, a titolo di oneri, della somma di 
Euro 364.000.000,00 (trecentosessantaquattromilioni/00), corrisponda in favore di 
Roma Capitale, all’atto della stipula della convenzione urbanistica, 
Euro 66.000.000,00 (sessantaseimilioni/00) quale quota parte per il finanziamento 
della Metroleggera Anagnina – Torre Angela e realizzi a scomputo le seguenti opere 
pubbliche e/o di interesse pubblico: 

! rete stradale e parcheggi; rete fognaria; impianto idrico potabile; impianto 
illuminazione; attrezzatura parco archeologico per un totale pari ad 
Euro 113.803.620,00 (centotredicimilioniottocentotremilaseicentoventi/00), (come 
da Relazione di massima delle spese R03); 

! opere di urbanizzazione secondaria da individuare in accordo tra Dipartimento, 
Municipi, Comitati di Quartiere e attrezzatura parco mq. 259.867 per un totale pari 
ad Euro 53.868.531,00 (cinquantatremilioniottocentosessantottomilacinquecento-
trentuno/00), (come da Relazione di massima delle spese R03); 
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! tunnel viabilità tangenziale, svincolo Autostrada A1 e realizzazione dello svincolo 
Tuscolana (pari ad Euro 30.040.000,00) per un totale pari a Euro 84.515.000,00 
(ottantaquattromilionicinquecentoquindicimila/00) (come da Analisi Economico 
Finanziaria con quadro tecnico-economico aggiornato); 

! servizi pubblici di livello urbano (Officine Marconi pari ad Euro 15.782.500,00; 
Nuovo teatro per 500 posti, sale riunioni, cultura e didattica, pari ad 
Euro 19.387.500,00) per un totale pari ad Euro 35.170.000,00 (trentacinque-
milionicentosettantamila/00) (come da Analisi Economico Finanziaria con quadro 
tecnico-economico aggiornato); 

! servizi (formazione lavoro; artigianato artistico e musicale; per un totale pari ad 
Euro 10.711.770,00 (diecimilionisettecentoundicimilasettecentosettanta/00) (come 
da Analisi Economico Finanziaria con quadro tecnico-economico aggiornato); 

7) di dare indirizzo ai competenti Uffici, al fine di perseguire la massima contestualità 
tra il Programma Urbanistico in oggetto e la realizzazione della Metroleggera 
Anagnina – Torre Angela, anche considerato l’approfondimento istruttorio già 
espletato sull’opera in questione, di avviare, in tempi solleciti, le procedure della 
finanza di progetto, attraverso la pubblicazione immediata del bando di gara, 
prediligendo, tra le opzioni declinate dal Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 153, 
quella più concentrata; 

8) di consentire nel corso dell’iter di formazione dell’Accordo di Programma, 
l’introduzione di modifiche e integrazioni marginali e non sostanziali, che non 
incidano, comunque, sugli elementi caratterizzanti l’Accordo medesimo; 

9) di subordinare, ai sensi dell’art. 13, commi 11 e 12, e dell’art. 99 delle NTA del PRG 
vigente, l’attuazione degli interventi indiretti alla contestuale realizzazione dei servizi 
pubblici e delle altre opere di urbanizzazione che ne assicurino l’agibilità, 
l’accessibilità e la funzionalità urbanistica; 

10) di sottoporre il presente provvedimento alle forme di pubblicità previste dagli 
articoli 9 e 15 della legge n. 1150/1942, con riduzione alla metà dei tempi di 
pubblicazione e di presentazione delle osservazioni/opposizioni, come previsto 
dell’art. 49 della Legge Regionale n. 38/1999; le osservazioni presentate saranno 
istruite da Roma Capitale e ratificate in Assemblea Capitolina. 

In relazione all’esito dell’Accordo di Programma ed antecedentemente alla stipula della 
Convenzione Urbanistica si provvederà all’iscrizione in Bilancio delle entrate così come 
previste e delle relative finalizzazioni. 
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