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61ª Proposta (Dec. G.C. del 20 aprile 2011 n. 42) 

 
Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 
concernente il Programma d'Interventi per la trasformazione dell'area dell'ex 
Velodromo Olimpico, in variante al PRG. Modifica all'Accordo di 
Programma del 1° giugno 2007 ratificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 118 del 25 giugno 2007. 

 
Premesso che in data 3 aprile 2006, con deliberazione n. 84, il Consiglio Comunale 

ha formulato Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Comunale, per la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al 
“Programma di Intervento per il recupero e trasformazione del Velodromo Olimpico e la 
nuova edificazione dell’area denominata “Oceano Pacifico, in variante di PRG”; 

Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 15 maggio 2007 il Presidente 
della Regione Lazio ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di Programma in 
oggetto; 

Che in data 1° giugno 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per il “Programma di Interventi per il recupero e 
trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell’area denominata 
“Oceano Pacifico”, in variante di PRG”; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 25 giugno 2007 veniva 
ratificata l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 
n. 267/2000 concernente il Programma di Interventi di cui ai punti precedenti; 

Che tale Accordo di Programma definiva le nuove destinazioni urbanistiche e il 
Programma degli Interventi per il recupero e la trasformazione del complesso del 
Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell’area denominata “Oceano Pacifico”, 
interessando una superficie territoriale pari a mq. 134.556, con S.U.L. complessiva di 
mq. 53.500 con prevalenti funzioni connesse all’attività sportiva-ricreativa, ricompresa in 
un perimetro unitario, così di seguito articolato: 

– Comparto A “Velodromo Olimpico”, compreso tra Viale Oceano Pacifico, Viale della 
Tecnica e Viale dei Primati Sportivi, per una superficie complessiva di mq. 64.374, di 
cui 56.749 di proprietà dell’EUR S.p.A. e 6.746 di proprietà del Comune di Roma 
(sede stradale), in cui era prevista la realizzazione di un complesso multifunzionale 
per una Superficie Utile di Progetto complessiva pari a mq. 32.500, la cui funzione 
prevalente era connessa all’attività sportiva e ricreativa, con attività e attrezzature di 
supporto alla stessa (spazi commerciali, ristorazione, uffici dedicati, attrezzature 
ricettive/mediche) e subordinate all’esercizio dell’attività prevalente, prevedendo 
altresì autonomia propria per altre funzioni previste quali quota parte del direzionale e 
attrezzature commerciali a diretto servizio del quartiere; 
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– Comparto B “Oceano Pacifico”, collocato tra Viale dell’Oceano Pacifico e Viale della 
Grande Muraglia, con una superficie di mq. 25.115, in cui era previsto un intervento di 
nuova edificazione a supporto della sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento 
principale, per un totale di 21.000 mq. di Superficie Utile Lorda a destinazione non 
residenziale; 

Che l’area denominata “Velodromo Olimpico” nelle previsioni di PRG previgente 
ricadeva in zona I1 – “Centri direzionali e attrezzature sportive”, zona M3 – “attrezzature 
di servizi pubblici di quartiere”, zona N – “parchi pubblici e impianti sportivi”, e sede 
stradale, mentre nel PRG adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003 
ricadeva nel Sistema Insediativo della Città Storica: Tessuti di espansione novecentesca 
ad impianto moderno e unitario – T8, Edifici complessi e speciali “Edifici speciali isolati 
di interesse storico-architettonico e monumentale”, Spazi Aperti “Verde di Arredo”, 
Servizi “Verde Pubblico e servizi pubblici di livello locale – Verde Pubblico”, strade e 
parcheggi; 

Che l’area denominata “Oceano Pacifico” nelle previsioni di PRG previgente 
ricadeva in zona M2 – “attrezzature di servizi privati” e M3 – “attrezzature di servizi 
pubblici di quartiere”, mentre nel PRG adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33/2003 ricadeva nel Sistema Insediativo della Città Consolidata: Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera – T3 e nel Sistema dei Servizi e delle 
Infrastrutture: Servizi –Verde Pubblico e servizi di livello locale; 

Che con la ratifica dell’Accordo di Programma veniva approvata la Variante 
Urbanistica delle aree individuate nel perimetro unitario, classificando le stesse, nel PRG 
allora vigente, come zone “in Corso di Convenzione”; 

Che il PRG vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 
12 febbraio 2008, comprende l’area dell’Accordo di Programma in oggetto nella Città 
della Trasformazione: Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita – n. 119 
Velodromo Olimpico, e in base all’art. 62, comma 2, delle Norme Tecniche di 
Attuazione, assume la disciplina definita dal rispettivo programma; 

Che l’interesse pubblico sotteso al recupero e alla trasformazione del Velodromo 
Olimpico in una nuova polarità urbana implicava la necessità di inserire nuove e 
aggiuntive dotazioni di servizi pubblici, che avrebbero contribuito al miglioramento della 
qualità di vita nel quadrante urbano, e che sarebbero stati realizzati e ceduti a piena 
proprietà, anche come opere aggiuntive, nel Comparto A “Velodromo Olimpico” per una 
S.U.L. totale di 5.500 mq. su una superficie fondiaria di mq. 12.590, così articolati: 

– Asilo nido   per circa mq.    750 di S.U.L.; 
– Scuola Materna  per circa mq.  1.010 di S.U.L.; 
– Scuola Media  per circa mq.  2.160 di S.U.L.; 
– Centro Anziani  per circa mq.    240 di S.U.L.; 
– Ludoteca   per circa mq.    340 di S.U.L.; 
– Spazi per il Municipio per circa mq.  1.000 di S.U.L.; 

Che il programma prevedeva inoltre, sempre all’interno del perimetro del 
comparto A, la nuova riqualificazione delle aree situate su Viale dei Primati Sportivi, per 
una migliore razionalizzazione della sede stradale dei parcheggi a raso e delle aree verdi; 

Che era prevista la realizzazione e la progettazione di un ampio tratto di pista 
ciclabile che avrebbe dovuto collegare il nuovo intervento con il complesso Sportivo delle 
Tre Fontane, e la stazione della metro B Magliana, e con la nuova “Casa del Ciclismo” 
nel quartiere Laurentino, per uno sviluppo totale di circa mq. 27.600 e per circa Km. 6,90 
di lunghezza; 

Che era attesa la partecipazione finanziaria alla progettazione e alla realizzazione 
della “Nuova Casa del Ciclismo” all’interno del programma di recupero “Laurentino” 
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(art. 11 L. n. 493/1993) con un contributo finanziario che l’EUR S.p.A. avrebbe 
corrisposto all’Amministrazione Comunale di Euro 1.000.000,00, al momento della 
stipula della Convenzione Urbanistica; 

Che sarebbero stati realizzati e ceduti al patrimonio indisponibile del Comune di 
Roma, con apposita convenzione che avrebbe normato la gestione e la manutenzione, la 
completa dotazione di standard urbanistico prevista dal programma, relativa ai parcheggi 
pubblici per circa mq. 38.000 (di cui circa mq. 14.844 interrati) ed al Verde Pubblico per 
complessivi mq. 21.400; 

Che era, altresì, prevista la progettazione e realizzazione, per conto del Comune di 
Roma, della nuova rotatoria posta tra Viale dell’Oceano Pacifico, Viale della Tecnica e 
Viale della Grande Muraglia; 

Che inoltre, l’EUR S.p.A. si impegnava a cedere in modo incondizionato ed a titolo 
gratuito, ma subordinatamente alla stipula della Convenzione Urbanistica: 

– l’area di Via Laurentina, collocata tra Via Laurentina, Via di Vigna Murata e 
antistante la stazione della metro Laurentina, per una superficie di 16.558 mq.; 

– la porzione immobiliare all’interno del compendio immobiliare “Tre Fontane”, pari a 
mq. 43.757, sita in Via delle Tre Fontane, confinante con Viale dell’Agricoltura, 
Viale dell’Industria, Via del Pattinaggio e Via dell’Atletica; 

– le aree comprese nel perimetro dell’ambito “Velodromo Olimpico” su Viale dei 
Primati Sportivi, per una superficie complessiva di circa mq. 3.300; 

Che l’attuazione del programma urbanistico ed edilizio oggetto dell’Accordo di 
Programma era subordinata alla sottoscrizione di apposita Convenzione Urbanistica da 
stipulare obbligatoriamente entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comune, così 
come riportato nell’art. 6 dell’Atto di Impegno allegato alla deliberazione di ratifica 
dell’AdP medesimo; 

Che nella deliberazione di ratifica n. 118 del 25 giugno 2007, di cui al punto 
precedente, veniva altresì autorizzata la stipula della Convenzione Urbanistica relativa 
agli interventi oggetto dell’Accordo di Programma, che a tutt’oggi non è ancora stata 
sottoscritta tra le parti; 

Che a seguito di procedura di evidenza pubblica, in data 6 dicembre 2007 è stata 
costituita la Newco “Aquadrome”, partecipata al 49% da EUR S.p.A. e al 51% da 
Condotte Velodromo S.r.l., Società del Gruppo Condotte, alla quale sono stati conferiti da 
parte di EUR S.p.A. i compendi immobiliari interessati dall’AdP e alla quale sono state 
affidate tutte le attività successive, per l’attuazione del programma; 

Che con nota pervenuta all’Ufficio procedente in 21 dicembre 2009, con prot. 
n. 23716, Aquadrome S.r.l. ha comunicato al Comune di Roma che il programma di 
intervento approvato non garantisce più quell’equilibrio economico finanziario che una 
società per azioni ha come proprio obiettivo istituzionale e ha quindi presentato una 
nuova proposta per la trasformazione delle aree (l’area dell’ex Velodromo e l’area di 
Viale Oceano Pacifico) al fine di rinvenire le coperture finanziarie necessarie alla 
completa attuazione del programma, in ordine alle opere pubbliche da realizzare nel 
quartiere Eur; 

Che con nota prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 e successiva nota prot. n. 23592 
del 17 novembre 2010, Aquadrome S.r.l., ha presentato una nuova proposta di modifica 
dell’Accordo di Programma già precedentemente sottoscritto tra il Comune di Roma e la 
Regione Lazio, che prevede un programma di interventi che interessa le aree 
dell’ex Velodromo e l’area di “Viale Oceano Pacifico”, di superficie territoriale 
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complessiva pari a mq. 109.214, così articolato: 

– per il Comparto A, ricadente nell’area dell’ex Velodromo, per una superficie fondiaria 
di mq. 17.271, è prevista una S.U.L. residenziale di mq. 10.000, e per una superficie 
fondiaria di mq. 2.350 è prevista una S.U.L. commerciale a CU/b di mq. 500; 

– per il Comparto A, ricadente nell’area “Oceano Pacifico”, per una superficie fondiaria 
di mq. 13.759, è prevista una S.U.L. residenziale di mq. 43.000; 

– nell’area dell’ex Velodromo la realizzazione di un asilo nido e una scuola materna e di 
ulteriori servizi pubblici da definire, integrati in un parco pubblico attrezzato; 

– nel Comparto B, ricadente nell’area “Oceano Pacifico”, per una superficie fondiaria di 
mq. 10.390 è prevista una S.U.L. residenziale di mq. 15.000 da cedere a Roma 
Capitale; 

Che il fabbisogno di standard urbanistici, calcolati ai sensi degli artt. 7 e 8 delle 
NTA del PRG vigente, per il nuovo mix funzionale è ampiamente soddisfatto e così 
ripartito: 

– parcheggi pubblici               mq. 11.932; 
– parcheggi privati               mq. 27.350; 
– servizi pubblici (asilo nido, scuola materna, spazi pubblici da definire)       mq. 16.174; 
– verde pubblico               mq. 21.935; 

per un totale complessivo di              mq. 77.391; 

Che l’interesse pubblico sotteso al recupero e alla trasformazione 
dell’ex Velodromo Olimpico viene individuato nelle dotazioni di servizi pubblici, che 
verranno realizzati e ceduti in piena proprietà a Roma Capitale, anche come opere 
aggiuntive, all’interno delle aree dell’ex Velodromo, impegnando una superficie fondiaria 
totale di mq. 16.174, per una S.U.L. pari a 10.951 mq. così articolata: 

– Asilo nido        950 mq. circa di S.U.L.; 
– Scuola materna       950 mq. circa di S.U.L.; 
– Spazio Pubblico di Livello Urbano 5.721 mq. circa di S.U.L.; 
– Spazio Pubblico di Livello Locale 3.330 mq. circa di S.U.L.; 

Che, oltre alle opere a standard è prevista la progettazione, la realizzazione e la 
cessione a titolo gratuito, della nuova rotatoria posta tra Viale dell’Oceano Pacifico, 
Viale della Tecnica e Viale della Grande Muraglia, impegnando una superficie di 
mq. 8.500; 

Che è altresì prevista la cessione, a favore di Roma Capitale, del compendio 
immobiliare denominato “Tre Fontane”, di proprietà di EUR S.p.A. distinto al NCT al 
foglio 851, all.to 194 partt. nn. 139 – 157 – 158 e foglio 851 all.to 195 partt. nn. 121 – 
122 – 123 – 156, per una superficie complessiva di mq. 43.757, nonché della superficie 
fondiaria del Comparto B di mq. 10.390, interessata dalla realizzazione della S.U.L. 
pubblica pari a mq. 15.000; 

Che nell’ambito degli impegni economici sostenuti da Aquadrome S.r.l. è prevista 
la corresponsione a Roma Capitale di un contributo ulteriore rispetto agli oneri di legge 
pari a 20.000.000,00 Euro per la realizzazione e/o ristrutturazione di infrastrutture viarie 
da definire; 

Considerato che il Programma di Interventi già approvato prevedeva funzioni di 
carattere sportivo, in prevalenza connesse con le attività acquatiche e ricreative, anche in 
vista del Grande Evento dei Mondiali di Nuoto che si sono svolti a Roma nel mese di 
luglio 2009, e che pertanto allo stato attuale non presenta più gli stessi elementi di forte 
interesse pubblico; 
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Che nel contempo, il valore economico generato dal nuovo Programma d’Interventi 
proposto, è di complessivi Euro 59.949.194,00 così ripartiti: 

Standard urbanistici: 

– Parcheggi Pubblici 1.906.400,00 Euro

– Spazi Pubblici – da definire 10.555.245,00 Euro

Totale parziale 12.461.645,00 Euro

Contributo extra oneri concessori:  

realizzazione di infrastrutture viarie tra cui la realizzazione del 
tratto di pista ciclabile di collegamento degli impianti sportivi 
delle Tre Fontane, la Stazione Metro Magliana e la nuova Casa 
del Ciclismo 

 
 
 

20.000.000,00 Euro

valore delle aree Tre Fontane cedute a titolo gratuito 3.000.000,00 Euro

valore del comparto fondiario “B” ceduto a titolo gratuito 3.000.000,00 Euro

opere aggiuntive extrastandard: rotatoria Viale Oceano Pacifico 1.700.000,00 Euro

opere aggiuntive extrastandard: ulteriori servizi pubblici da 
definire 

 
6.143.850,00 Euro

ulteriore contributo tra cui la partecipazione finanziaria per 
1.000.000,00 Euro relativa alla realizzazione della nuova Casa 
del Ciclismo 

 
 

3.637.596,00 Euro

Verde Pubblico 4.825.700,00 Euro

Serv. Pubblici –Asilo nido 1.666.300,00 Euro

Serv. Pubblico – Scuola materna 1.666.300,00 Euro

Totale parziale 45.639.746,00 Euro
  
Contributo Costo di Costruzione 1.847.803,00 Euro

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da scomputare 
dalle opere relative agli standard urbanistici di cui sopra 

 
12.643.804,00 Euro

Che nel nuovo programma proposto è comunque garantito il fabbisogno di standard 
derivante dalle nuove funzioni previste e sono confermati gli impegni assunti in 
precedenza, a meno della cessione dell’area di Via Laurentina antistante la Stazione 
Metro Laurentina in quanto area già in uso pubblico destinata a parcheggio di scambio; 

Che di contro, nella nuova proposta è confermata la cessione a titolo gratuito delle 
aree delle Tre Fontane per un valore di 3.000.000,00 Euro, e la realizzazione della 
rotatoria su Viale Oceano Pacifico per un valore di 1.700.000,00 Euro, e sono previste 
inoltre la corresponsione all’Amministrazione di un contributo extra oneri concessori per 
la realizzazione di infrastrutture viarie per 20.000.000,00 Euro, la cessione del 
Comparto B di mq. 10.390 il cui valore economico è stimato in circa 3.000.000,00 Euro, 
sul quale l’Amministrazione avrà a disposizione all’attuazione del programma, una 
S.U.L. pubblica residenziale di mq. 15.000 ed è altresì prevista la cessione di una ulteriore 
S.U.L. pubblica da destinare a servizio pubblico da definire il cui valore economico è 
stimato in circa 6.143.850,00 Euro; 

Che Roma Capitale, con D.D. n. 879 del 29 dicembre 2010, ha incaricato la società 
RpR Risorse per Roma che a sua volta ha commissionato al CRESME uno studio al fine 
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di stabilire una “Valutazione estimativa finalizzata alla cessione di aree pubbliche in zona 
Eur”, consegnata al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con nota 
prot. n. 5241 del 16 marzo 2011; 

Che l’Ufficio procedente, al fine di verificare l’ammissibilità della nuova proposta 
presentata, ha indetto con nota prot. n. 24739 del 2 dicembre 2010, la Conferenza di 
Servizi Istruttoria Interna per il giorno 21 dicembre 2010, nella quale i Dipartimenti 
interessati hanno fornito i loro pareri di massima favorevoli, conclusasi con D.D. n. 180 
del 29 marzo 2011; 

Che successivamente alla D.D. n. 180 del 29 marzo 2011 è pervenuta, con nota 
prot. n. 7697 del 15 aprile 2011 l’integrazione al parere del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana; 

Rilevato che il PRG vigente individua il perimetro dell’AdP approvato nel 2007, di 
superficie pari a mq. 134.556, classificando le aree interessate come Sistema Insediativo – 
Città della Trasformazione: Ambito a Pianificazione Particolareggiata Definita e che la 
nuova proposta presentata si pone in riduzione rispetto ad esso, interessando una 
superficie territoriale di mq. 109.214; 

Che pertanto la proposta si pone in variante al PRG vigente, relativamente al 
perimetro d’intervento, ed in variante all’APPD solo relativamente alle funzioni ivi 
previste nell’Accordo di Programma, sottoscritto in data 1° giugno 2007 per una 
S.U.L. totale pari a mq. 53.500, e con incremento della S.U.L. residenziale di 
mq. 15.000 finalizzato alla valorizzazione delle aree che Aquadrome S.r.l. cederà a Roma 
Capitale; 

Che alle aree escluse dal perimetro della nuova proposta, verrà attribuita, in 
coerenza con quanto fissato dal PRG previgente e confermato nel PRG adottato, 
la seguente destinazione urbanistica: Strade, Verde di arredo, Giardini configurati 
e Verde Pubblico e servizi pubblici di livello locale del Sistema Insediativo – Città 
Storica; 

Che per tutto quanto sopra premesso e considerato è necessario formulare, ai sensi 
dell’art. 24 dello Statuto Comunale, Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, volto 
all’approvazione del “Programma d’Interventi per la trasformazione dell’area 
dell’ex Velodromo Olimpico. Modifica all’Accordo di Programma del 1° giugno 2007 
ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 25 giugno 2007”, composto 
dai seguenti elaborati, così come verranno modificati ed integrati dalle prescrizioni e 
modifiche introdotte dalla Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2010: 

Aspetti Urbanistici   

A.1 Stralcio PRG 1:10.000 e 1:5.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
A.2 Stralcio PP1 bis 1:5.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
A.3 Stralcio PTP 1:25.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
A.4 Stralcio PTPR 1:25.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
A.5 Rete Ecologica 1:10.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
A.6 Carta della Qualità 1:10.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
A.7 Standard Urbanistici 1:10.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 

Stato di Fatto  

S.1 Inquadramento catastale – elenco proprietà prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
S.2 Certificati catastali prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
S.3 Mobilità esistente e programmata 1:10.000 prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
S.4 Stato dei luoghi prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
S.5 Rilievo delle alberature prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
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Programma di Intervento  

P.0 Zonizzazione su base catastale ambito a 
P.P.D. 1:2.000 

 
prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 

P.1 Zonizzazione su base catastale 1:2.000 prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

P.2 Opere pubbliche a standard e opere pubbliche 
aggiuntive e aree in cessione 1:2.000 

prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

P.3 Ipotesi progettuale opere pubbliche standard – 
opere pubbliche aggiuntive (A3) 

 
prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 

P.4 Planivolumetrico esecutivo 1:2.000 prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

P.5 Relazione idrogeologica – relazione 
geognostica e geotecnica 

 
prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 

P.6 Relazione tecnica illustrativa prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

P.7 Norme tecniche di attuazione prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

P.8 Analisi vegetazionale prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
P.9 Indagine relazione archeologica prot. n. 22746 del 5 novembre 2010 
P.10 Relazione di previsione di massima delle 
spese 

prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

P.11 Planivolumetrico esemplificativo prot. n. 23592 del 17 novembre 
2010 

Atto d’Obbligo con l’impegno ad ottemperare a quanto descritto negli elaborati sopra 
elencati; 
 

Considerato che in data 20 aprile 2011 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 20 aprile 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 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, 

ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Comunale, Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione 
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dell’Accordo di Programma, di modifica del precedente Accordo di Programma 
sottoscritto in data 1° giugno 2007, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
relativo al “Programma d’interventi per la trasformazione dell’area dell’ex Velodromo 
Olimpico”, in Variante al PRG vigente, composto dai seguenti elaborati, così come 
verranno modificati ed integrati dalle prescrizioni e modifiche introdotte nella 
Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2010, che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 

Aspetti urbanistici 

A.1  Stralcio PRG 1:10.000 e 1:5.000 
A.2  Stralcio PP1 bis 1:5.000 
A.3  Stralcio PTP 1:25.000 
A.4  Stralcio PTPR 1:25.000 
A.5  Rete Ecologica 1:10.000 
A.6 Carta della Qualità 1:10.000 
A.7  Standard Urbanistici 1:10.000 
 
Stato di Fatto 

S.1  Inquadramento catastale – elenco proprietà 
S.2  Certificati catastali 
S.3  Mobilità esistente e programmata 1:10.000 
S.4  Stato dei luoghi 
S.5  Rilievo delle alberature 
 
Programma di Intervento 

P.0  Zonizzazione su base catastale ambito a P.P.D. 1:2.000 
P.1  Zonizzazione su base catastale 1:2.000 
P.2   Opere pubbliche a standard e opere pubbliche aggiuntive e aree in 

cessione 1:2.000 
P.3 Ipotesi progettuale opere pubbliche standard – opere pubbliche aggiuntive 

(A3) 
P.4 Planivolumetrico esecutivo 1:2.000 
P.5 Relazione idrogeologica – relazione geognostica e geotecnica 
P.6 Relazione tecnica illustrativa 
P.7 Norme tecniche di attuazione 
P.8 Analisi vegetazionale 
P.9 Indagine relazione archeologica 
P.10 Relazione di previsione di massima delle spese 
P.11 Planivolumetrico esemplificativo 
Atto d’Obbligo con l’impegno ad ottemperare a quanto descritto negli elaborati sopra 
elencati; 

2) di adottare la Variante al PRG vigente, prevedendo per le aree escluse dal perimetro 
dell’APPD le seguenti destinazioni urbanistiche coerenti con il PRG previgente: 
Strade, Verde di arredo, Giardini configurati e Verde Pubblico e servizi pubblici di 
livello locale del Sistema Insediativo – Città Storica, come disciplinate dagli 
articoli 42 ed 85 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente; 

3) 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 
dall’art. 49 della Legge Regionale n. 38/1999; 
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4) di stabilire che in relazione all’esito dell’Accordo di Programma si provvederà 
all’iscrizione in Bilancio delle Entrate, così come previste nell’Atto d’Obbligo e delle 
relative finalizzazioni. 

 


