
 

 

 

Protocollo RC/8564/2018 Anno 2018 

 Ordine del giorno n. 17 
 

54a Proposta 

di iniziativa del Consiglio del Municipio I 

 
Adozione di variante al PRG relativamente a Complesso immobiliare ex rimessa 

“Vittoria” non strumentale al Trasporto Pubblico Locale previsti nel Piano 

Pluriennale 2009-2020 di ATAC Patrimonio S.r.l., ai sensi dell’art. 10 c. 9 legge 

17 agosto 1942 n.1150 e dell’art. 1 della L.R.L. 2 luglio 1987, n. 36, a parziale 

rettifica ed integrazione della deliberazione di Assemblea Capitolina 24/25 

giugno 2011 n. 39. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto, il Consiglio del Municipio I, ha 

esercitato l’iniziativa deliberativa nei confronti dell’Assemblea Capitolina approvando, con la 

deliberazione n. 37 del 26 ottobre 2017 allegata in atti, la proposta di deliberazione che di seguito si 

riporta: 

 



; l .~',t..: 

~OMA 
Municipio Roma l 

(Ex Municipi Roma Centro Storico e Roma XVII) 

N. RC/,,,,.,.,,[,2.f..4. ....................... 1ProL n. CA1188060 (2017 

Schema di deliberazione che sì sottopone a approvazione e ons1g 10 'el Municipio 
Proposta di Delibera di iniziativa Municipale, avente come oggetto: Adozione di variante al PRG 
relativamente a Complesso immobiliare ex rimessa "Vittoria" non strumentale al Trasporto Pubblico 
Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di ATAC Patrimonio S.r.l., ai sensi dell'art. 1 O c. 9 
legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 1 della L. R. L. 2 Luglio 1987, n. 36, a parziale rettifica ed 
integrazione della Deliberazione di Assemblea CapJtolina 24/25 giugno 2011 n. 39. 

AGLI UFFICI DEL 
MUNICIPIO 

LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 
Sabrina Alfonsi 

l CONSIGLIERI PROPONENTI 
F.to Sara Lilli F.to Jacopo Scatà 

F.to Roberto Morziello F.to Stefano Marin 

F.to Adriano Labucci 

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO 
Lucia Roncaccia 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Davide Curcio 

PARERI RESI Al SENSI E PER GLI 

Premesso 
che l'Assemblea Capitolina, il 24/25 giugno 2011 con la 
deliberazione n.39, ha approvato il "Programma generale per la 

riconversione funzionale degli immobili non strumentali al 
Trasporto Pubblico Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-
2020 di A TAC Patrimonio S.r.l. ai sensi dell'art. 84 comma 4 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG" ed in particolare 
ha deliberato: 
a) di autorizzare ATAC Patrimonio S.r.l., ai sensi dello Statuto, ad 
alienare i beni immobili attraverso procedure ad evidenza 
pubblica e subordinatamente alfa trasformazione urbanistico
edilizia per i singoli complessi immobiliari. 

~ b) di approvare il "Programma generale pér la riconversione 
funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto Pubblico 
Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di ATAC 
Patrimonio S.r.l." ai sensi dell'art. 84 comma 4 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del vigente PRG. 
c) di stabilire che il Programma di interventi per ciascun immobile 
sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina al fine 
di formulare gli Indirizzi al Sindaco, ex art. 24, dello Statuto 
Comunale per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 
34 del D.Lgs. n. 267/2000, per la conseguente variazione degli 
strumenti urbanistici, previo espletamento della procedura di 
informazione e consultazione della cittadinanza, dei Municipi, 
disciplinata dalle norme vigenti; 
d) di stabilire inoltre che, i singoli interventi del Programma 
saranno realizzati, di concerto con l'Amministrazione Capitolina, 
con procedure concorsuali e trasparenti finalizzate ad assicurare 
la migliore qualità architettonica degli stessi con particolare 
attenzione alle aree e agli spazi pubblici non interessati 
dall'edificato; 

EFFETTI DELL'ART.49 del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE 
DELL'UFFICIO 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si 
esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

Il DIRIGENTE 

PARERE RAGIONIERE 

GENERALE 

IL RAGIONIERE 

RICHIESTA DI PARERE AL DIRETTORE 
Al SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs, 18 .8.2000 
n.267 

LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 

PARERE DEL DIRETTORE 

IL DIRETTORE 

F.to Chiara ~ecilia Cuccaro GENERALF: · · ,,, ._ ·; 
..:._·.:.:.1 -----· -------·-----------·--·-··----·-···-·· --- ---··..;. ___ --· -------------· .::.:.::..:.._...:,_·_--
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che, successivamente alla suddetta D.A.C. n. 39/2011, il Dipartimento Programmazione ed 
Attuazione Urbanistica, di concerto con ATAC Patrimonio S.r.l., ha sviluppato i Programmi Unitari 
di Valorizzazione Territoriale per le singole rimesse sottoposti all'esame della Conferenza di servizi 
interna in cui sono emersi anche diversi pareri contrari all'ulteriore corso degli stessi; 

che, in particolare, per il Complesso immobiliare ex rimessa "Vittoria" è stato anche formulata la 
proposta di deliberazione per gli indirizzi al Sindaco finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di 
Programma, licenziata dalla Giunta Capitolina con Decisione n. 37 del 18.7.2012; 

che tale Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale per la rimessa "Vittoria" è stato 
recentemente vanificato con la Dichiarazione di interesse storico artistico formulata dalla Direzione 
Regionale del Ministero per i Beni Culturali con decreto n. 139/2013 sull'intero immobile; 

che, pertanto, al fine di perseguire l'interesse pubblico prevalente sollecitato dalla particolare 
situazione economica di ATAC, si rende necessario imprimere una diversa destinazione 
urbanistica a detti immobili poiché quelle attuali risultano incompatibili con l'alienazione degli 
stessi; 

che, in particolare, la destinazione urbanistica a Servizi pubblici di livello urbano attribuita ad 
alcune delle aree e delle rimesse, non concorre, al soddisfacimento degli standard urbanistici e 
pertanto non determina una diminuzione della relativa dotazione; 

che, di conseguenza, occorre procedere ad una parziale rettifica ed integrazione della predetta 
D.A.C. n. 39/2011, 

che, per quanto riguarda il Complesso immobiliare ex rimessa "Vittoria", destinato secondo il 
vigente PRG a "Città Storica - Edifici isolati (T9) Servizi pubblici di livello urbano", occorre 
rimuovere la perimetrazione come servizi pubblici di livello urbano, ferma rimanendo la 
destinazione Città Storica- Edifici isolati (T9}, meglio depcritta nei seguenti elaborati: 

3a PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008-
Elaborato prescrittivo: Stralcio 2a*.01-1 0.11 Sistemi e regole (scala 1 :5.000) 
individuazione delle modifiche e integrazioni- versione approvata; 

3b Variante al PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 
febbraio 2008- Elaborato prescrittivo: Stralcio 2.01 Sistemi e regole (scala 1 :5.000). 
Trasposizione su Cartografia Tecnica Regionale Numerica CTRN; 

4a PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 -
Elaborato prescrittivo: Stralcio 3a* .1 O Sistemi e regole (scala 1:1 0.000) -
lndividuazione delle modifiche e integrazioni- versione approvata; 

4b Variante al PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 
febbraio 2008 - Elaborato prescrittìvo: Stra l cio 3.1 O Sistemi e regole (scala 
1:1 0.000). Trasposìzione su Cartografia Tecnica Regionale Numerica CTRN; 

Sa PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008-
Elaborato prescrittivo: Stralcio 4a*.10 Rete ecologica (scala 1:10.000)
lndividuazione delle modifiche e integrazioni- versione approvata; 

Sb Variante al PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 
febbraio 2008 - Elaborato prescrittivo 4.1 O Rete ecologica (scala 1:1 0.000}. 
Trasposizione su Cartografia Tecnica Regionale Numerica CTRN; 



che, inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni del PRG relativamente ai manufatti per il 

trasporto pubblico locale, occorre integrare, l'ultimo capoverso dell'art. 94 c.10 delle NTA P.R.G., 
con la precisazione: "limitatamente ai casi di demolizione e successiva ricostruzione."; 
che, conseguentemente, risultano variate le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, limitatamente 
alle aree ATAC, con le integrazioni e modifiche sopra citate; 

che l'ulteriore corso della variante al Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 in questione sarà svolto ai sensi del comma 9 
dell'art. 1 O della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii. e della circolare Allegato A alla D.G.R.L. 
del 25 novembre 2011, n. 551; 

che la variante in argomento non è soggetta a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6 
comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del punto 7 lettera b) dell'allegato IV allo 
stesso D.Lgs., in quanto progetto di riassetto di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che 
interessano superfici inferiori a 1 O ettari; 

Visto l'art. 1 O comma 9 della Legge 17.08.1942, n. 1150; 
Visto il Piano pluriennale 2009-2020 di ATAC Patrimonio S.r.l; 
Visto l'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 8 del D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444; 
Visti gli artt. 15, 84, 94 e 95 delle NTA del P.R.G. vigente; 
Vista la L.R.L. 2 Luglio 1987, n. 36; 
Vista la Circolare della D.G.R.L. 25.11.2011, n. 551; 
Vista la ?eliberazione dell'Assemblea Capitolina n.39 de{ 24125 giugno 2011 

Atteso che il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma l Centro ha espresso in data 
18.10.2017 il parere di seguito integralmente riportato: 
""Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta". 

F.to Arch. Chiara Cecilia Cuccaro 

Atteso che il Direttore del Municipio Roma l Centro ha espresso, in data 18.1 O. 
2017 il parere di seguito integralmente riportato: 
"Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità della procedura" 

F.to Dott.ssa Lucia Roncaccia 

IL CONSIGLIO DEL l MUNICIPIO DELIBERA 

Di approvare il seguente schema di Delibera di iniziativa municipale da sottoporre 
all'approvazione dell'Assemblea capitolina: 

Premesso 
che l'Assemblea Capitolina, il 24/25 giugno 2011 con la deliberazione n.39, ha approvato il 
"Programma generale per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto 
Pubblico Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di ATAC Patrimonio S.r.l. ai sensi 
dell'art. 84 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG" ed in particolare ha 
deliberato: 
a) di autorizzare ATAC Patrimonio S.r.l., ai sensi dello Statuto, ad alienare i beni immobili 
attraverso procedure ad evidenza pubblica e subordinatamente alla trasformazione urbanistico
edilizia per i singoli complessi immobiliari. 
b) di approvare il "Programma generale per la riconversione funzionale degli immobili non 
strumentali al Trasporto Pubblico Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di AT AC 
Patrimonio S.r.l." ai sensi dell'art. 84 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 

PRG. 



c) di stabilire che il Programma di interventi per ciascun immobile sarà sottoposto all'approvazione 

dell'Assemblea Capitolina al fine di formulare gli Indirizzi al Sindaco, ex art. 24, dello Statuto 
Comunale per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per 
la conseguente variazione degli strumenti urbanistici, previo espletamento della procedura di 
informazione e consultazione della cittadinanza, dei Municipi, disciplinata dalle norme vigenti; 

d) di stabilire inoltre che, i singoli interventi del Programma saranno realizzati, di concerto con 
l'Amministrazione Capitolina, con procedure concorsuali e trasparenti finalizzate ad assicurare la 
migliore qualità architettonica degli stessi con particolare attenzione alle aree e agli spazi pubblici 
non interessati dall'edificato; 

che, successivamente alla suddetta D.A.C. n. 39/2011, il Dipartimento Programmazione ed 
Attuazione Urbanistica, di concerto con ATAC Patrimonio S.r.l., ha sviluppato i Programmi Unitari 
di Valorizzazione Territoriale per le singole rimesse sottoposti all'esame cfella Conferenza di servizi 
interna in cui sono emersi anche diversi pareri contrari all'ulteriore corso degli stessi; 

che, in particolare, per il Complesso immobiliare ex rimessa "Vittoria" è stato anche formulata la 
proposta di deliberazione per gli indirizzi al Sindaco finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di 
Programma, licenziata dalla Giunta Capitolina con Decisione n. 37 del18.7.2012; 

che tale Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale per la rimessa "Vittoria" è stato 
recentemente vanificato con la Dichiarazione di interesse storico artistico formulata dalla Direzione 
Regionale del Ministero per i Beni Culturali éon decreto n. 139/2013 sull'intéro immobile; 

che, pertanto, al fine di perseguire l'interesse pubblico prevalente sollecitato dalla particolare 
situazione economica di ATAC, si rende necessario imprimere una diversa destinazione 
urbanistica a detti immobili poiché quelle attuali risultano incompatibili con l'alienazione degli 
stessi; 

che, in particolare, la destina~ione urbanistica a Servizi pubblici di livello urbano attribuita ad 
alcune delle aree e delle rimesse, non concorre, al soddisfacimento degli standard urbanistici e 
pertanto non determina una diminuzione della relativa dotazione; 

che, di conseguenza, occorre procedere ad una parziale rettifica ed integrazione della predetta 
D.A.C. n. 39/2011, 

di adottare la variante al P.R.G. relativa all'immobile non strumentale al T.P.L. di proprietà di ATAC 
Patrimonio S.r.l., denominato Complesso Immobiliare ex rimessa "Vittoria" ai sensi del comma 9 
dell'art. 1 O della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, a parziale rettifica ed integrazione della 
Deliberazione di Assemblea Capitolina 24/25 giugno 2011 n. 39, destinato secondo il vigente PRG 
a "Città Storica - Edifici isolati (T9) Servizi pubblici di livello urbano", rimuovendo "la perimetrazione 
a servizi pubblici di livello urbano", e mantenendo la sola "destinazione Città Storica- Edifici isolati 
(T9)" meglio descritta nei seguenti tabulati: 

3a PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008-
Elaborato prescrittivo: Stralcio 2a*.01-10.11 Sistemi e regole (scala 1:5.000) 
individuazione delle modifiche e integrazioni -versione approvata; 

3b Variante al PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 
febbraio 2008- Elaborato prescrittivo: Stralcio 2.01 Sistemi e regole (scala 1 :5.000). 
Trasposizione su Cartpgrafia Tecnica Regionale Numerica CTRN; 

4a PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008-
Elaborato prescrittivo: Stra l cio 3a*.1 O Sistemi e regole (scala 1:1 0.000) -
lndividuazione delle modifiche e integrazioni - versione approvata; 

~· 



4b Variante al PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 

febbraio 2008 - Elaborato prescrittivo: Stra l cio 3.1 O Sistemi e regole (scala 
1:1 0.000). Trasposizione su Cartografia Tecnica Regionale Numerica CTRN; 

Sa PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008-
Elaborato prescrittivo: Stralcio 4a*.1 O Rete ecologica (scala 1:1 0.000) -
lndividuazione delle modifiche e integrazioni- versione approvata; 

Sb Variante al PRG approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 
febbraio 2008 - Elaborato prescrittivo 4.10 Rete ecologica (scala 1:10.000). 
Trasposizione su Cartografia Tecnica Regionale Numerica CTRN; 

che, inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni del PRG relativamente ai manufatti per il 
trasporto pubblico locale, occorre integrare, l'ultimo capoverso dell'art. 94 c.10 delle NTA P.R.G., 
con la precisazione: "limitatamente ai casi di demolizione e successiva ricostruzione."; 
che, conseguentemente, risultano variate le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, limitatamente 
alle aree A TAC, con le integrazioni e modifiche sopra citate; 

che l'ulteriore corso della variante al Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 in questione sarà svolto ai sensi del comma 9 
dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii. e della circolare Allegato A alla D.G.R.L. 
del 25 novembre 2011, n. 551; 

che la variante in argomento non è soggetta a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6 
comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del punto 7 lettera b) dell'allegato IV allo 
stesso D.Lgs., in quanto progetto di riassetto di aree urbane cill'interno di aree urbane esistenti che 
interessano superfici inferiori a 1 O ettari; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Delibera, per i motivi espressi in narrativa: 

di adottare la variante al P.R.G. relativa all'immobile non strumentale al T.P.L. di proprietà di ATAC 
Patrimonio S.r.l., denominato Complesso Immobiliare ex rimessa "Vittoria" ai sensi del comma 9 
dell'art. 1 O della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, a parziale rettifica ed integrazione della 
Deliberazione di Assemblea Capitolina 24/25 giugno 2011 n. 39, destinato secondo il vigente PRG 
a "Città Storica - Edifici isolati (T9) Servizi pubblici di livello urbano", rimuovendo "la perimetrazione 
a servizi pubblici di livello urbano", attribuendo la zonizzazione di Città Storica - Edifici isolati (T9) 
verde e servizi pubblici di livello, locale. 



Precedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente, assistito dagli scrutatori: 

Santoloce, Urso e Santonocito e ne proclama l'esito che è il seguente: 

FAVOREVOLI: 19 (Conss. Alfonsi, Campanini, Caramanna, Costantini, Curcio. De Gregorio, 
Esposito, Lilli, Morziello, Ricciardelli, Santoloce, Santonocito, Scatà, Sermoneta, Spinaci, 
Svizzeretto, Tozzi, Urso, Zancla). 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 

La suestesa deliberazione risulta, pertanto, approvata all'unanmità 

La presente deliberazione assume il n. 37. >'7 

Visto l'art. 29, comma l, dello Statuto; 

Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Tutto ciò premesso 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di approvare la delibera del Municipio I n. 37 del26 ottobre 2017 nel testo sopra riportato. 
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