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MEMORIA N. 43 APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA 

NELLA SEDUTA DELL’8 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

OGGETTO:  Realizzazione Piazza in Corviale. OP n.14 del PRU Corviale – ex art.11 L 493/1993. 



Oggetto: Realizzazione Piazza in Corviale. Ol' n. 14 del PRU Corviale ~ art. Il L 493/1993 

Premesso che, 

si rileva il perdurare dell'interesse delia Comunità locale residente nd Municipio Roma XI affinché siano 

attuate le previsioni urbanistiche del Programma di Recupero Urbano (pRU) ambito Corviale, in particolare 

dell'Opera Pubblica n. 14; 

b sottoscrizione dell'Accordo di Programma del PRU Corviale avvenuta in data 01.04.2005 e la Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 82 del 27.04.2005 di ratifica del medesimo ha ingcnerato nella Comunità locale b 

speranza di poter fruire, in tempi accettabili, dello spazio pubblico più volte loro auspicato dalle precedenti 

consiliature; 

nel corso degli anni precedenti, l'attenzione posta sull'opera dalla Comunità locale ha altresì determinato la 

necessità di avviare, nella sede Municipale, un processo partecipativo il quale, ad esito, ha consentito di 
acquisire l'assenso delle rappresentanze dei cittadini in ordine alle caratteristiche funzionali e morfologiche da 

attribuire all'OP n. 14 ed, al contempo, eh formalizzare specifiche "linee guida per la progenazione e 

re:alizzazione nuova piazza di Corviale" pecvl."nute agli atti degli uffici del Dip. PAU con prot. QI!112636 del 
21.07.2014; 

con D.D. rep. n. 771 del2013,I'A.C. ha deciso di assegnare al "Consorzio Corviale" l'OP n. 14 per b rispettiva 

progettazione ed esecuzione conferendo alI.:> stesso, come previsto dall'AdP del 2005, parte delle risorse 

finanziarie derivanti dai residui degli oneri ordinari e straordinari individuati nelle Convenzioni Urbani~tiche 

degli operatori del PRU Corviale riuniti in Consorzio; 

tuttavia il Consorzio Corviale, preso atto dell' urgenza significata dalle continue sollecitazioni della cittadinanza 

a re:alizzare immediatamente l'opera, con nota prot. Dip. PAU QJ/32216 del 22.02.2018 ha comunicato di 

rinunciare all'incarico conferito con 0 .0. rep. n. 171 del 2013 finanche per la mancanza di alcuni presupposti 

di carattere amministrativo, rinunciando altresì a qualunque richiesta risarcitoria nei confronti dell'A.C. per i 
costi sostenuti; 

infine, con l'adozione della 0.0. Dip. PAU [ep. n. 1730 del 23.10.2018, è stato possibile rianimare la fiducia 

della cittadinanza nei confronti dell'A.C. pr-..c veder realizzata l'opera in quanto la stessa è stata attribuita 
nuovamente al Soggetto Attuatore dell'intervento privato n. 5 del PRU Corviale in regime di scomputo di 

parte dei residui degli oneri ordinari e straordinari, come previsto originariamente daU'Accordo di Programma 
approvato nel 2005; 



da ultimo, in ossequio alla volontà dell'O~o politico Municipale espressa con Memoria di Giunta Municipio 

Roma XI n. 27 del 13.12.2018, l'Assessore Capitolino all'Urbanistica, con nota prot. Q1/209S29 del 

18.12.2018, ha invitato la Direzione Dip. PAU ad intraprendere le attività necessarie affmché venga realizzata 
l'OP n. 14; 

considerato che, 

in adempimento alle disposizioni dell' Assesso~to all'Urbanistica, l'ufficio procedente del Dip. PAU ha tenuto 

più riunioni con i pmgettisti inarican dal Soggetto titolare deU'IP n. 5 del PRU Corviale al fme conformare 

il progetto, nei limiti delle condizioni stabilite dalle normative vigenti, alle esigenze manifestate dalla comunità 
locale; 

l'ufficio procedente, nd valutare le indicazioni contenute nel Documento Preliminare per la Progettazione 

dell'Op n. 14 allegato all'AdI' del 2005, ha ~vvisato che l'opera, in confronto a quanto esplicitato nelle sop~ 

richianute "linee guida per la progettazione e realizzazione nuova piazza di Corviale", avrebbe subito una 

modificazione neU'assetto formale che prevede un'inversione deUe quantità di superfici sistemate a veroe 

rispetto a quelle pavimentate. Difatti, a conferma di quanto asserito daU'ufficio, il Documento Preliminare 

riporta che solo lo spazio centrale sIa pavimentato ed altres~ curiosamente, "ropet'lO da /III telo 10fTtlto da 

Je1lJoJl7'JIlllm:i' soggetto ad immediato deterioramento, mentre le linee guida ad esito del processo panecipanvo 
stabiliscono sinteticamente che: 

"lo rpai!o p/lbb/ico dnIe awrr fimmatJne di Il,,a piazza, Itppllre ro" alberatllre, t "0" di Il'' !Jardi"o; quilldi prevalellza 
di parli pavimentate di forma t dimenlione tali da permettere fute, mallifutai!olli, rptlla&OJi, incolltri t eptlfl"'; 

''deve mm previJkJ fi1lJmme1lkJ di parti fJt'lJ'/ale ti o alberale /Nr la IOlta III pa1l(hille posle al/ombro, ;" partiro/are ~ 

!,Ji ani!ani e i bamm,,; ':. 

le linee guida per la progettazione ad esito della panecipazione pubblica, peraltro confermate nei contenuti da 

un soUecito ad eseguire l'intervento da pane di una rappresentanza di cittadini (proc. Dip. PAU QI/19S718 

del 10.11.2016), hanno sostanzialmente indotto i progetùsti incaricati ad adottare nuove soluzioni progettuali 
con l'ampliamento delle superfici pavimentate rispetto a quanto indicato nel Documento Preliminare della 

Progettazione allegato all' AdP del 2005, e per rispettare le ulteriori indicazioni ricevute dalla Comunità locale 

nella fase della partecipazione pubblica; 

è stato reso evidente dall'ufficio procedente che, per recepire progettualmente le esigenze manifestate d2lla 

Comunità, alle quali si deve aggiungere, seppur non menzionata e come conseguenza indotta, l'introduzione 
di sottoservizi per rendere fattibili i diversi scenari di utilizzo dell'area al fine di ospitare differenti tipologie di 

eventi in fase serale - notturna (manifestazioni culturali, dibattiti pubblici, concerti, ballo, mostre, mercatini 
ecc .. ) al termine dei quali lo spazio dovrà toma.re pienamente disponibile per gli altri usi diurni, in particolare 
per \'ordinarU fruizione quotidiana; 

una ulteriore componente significativa della piazza è rappresentata da un percorso scmicircolare che, oltre a 
costituire la quinta per la definizione del margine dell'involucro architettonico, presenta le caratteristiche del 



camminamento parzialmente coperto ed ombn:ggiato. illuminato ad hoc per le fasi notturne., che mette in 

comuruazione i due punti di accesso alla piazza e distribuisce i diversi spazi funzionali contenuti nell'opera; 

l'estesa e prevalente pavirnentazione è st2ta pensata comunque per consentire l'accesso e il passaggio dei mezzi 

di soccorso e degli automezzi per lo scarico ed il carico dei materiali o delle merci per facilitare lo svolgimento 

delle attività socia.li che si voaanno tenere penodiC2mente; 

in virtù di quanto riferito dall'ufficio procedente, le argomentazioni sopra narrate risultano recepite nel 

Progetto Definitivo dell'OP n. 14 acquisito al prot. Q[/122884 del 18.07.2019; 

i maggiori costi necessari per la rulizzazionc: dell'OP n. 14, derivanti dagli adeguamenti richiesti anche a 

seguito dei processi partecipativi citati, sono !!.ostenibili e trovano copertura fmanziaria, come indicato nella 

DD. Dip. PAU rep. n. 1730 del 23.10.2018, nei residui degli oneri ordinari e strllordina.ri, pari ad € 

4.859.689,31 oltre all'adeguamento ISTAT, dovuti dal Titolare dell'IP n. 5 del PRU Corviale; 

per quanto sopra esposto 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

Preso atto delle motivazioni espresse 

dà mandato alla Direzione Rigenerazione Urhana del Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica, stante 

il rilevante interesse pubblico di dotare il quartiere di uno spazio pubblico con caratteristiche di alta qualità di 

avviare tutte le attività procedimentali necessarie, di verifica e successivamente attuative, per la rapida 

attuazione dell'opera pubblica. 

L'Assessore 

Luca Monsoori 


