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1. Obiettivi raggiunti 
In questo mandato politico abbiamo posto le fondamenta per la costruzione di un ambizioso processo di 
trasformazione approvando la visione generale capace di legare le azioni future e di essere declinata in 
piani strategici e documenti di indirizzo. Abbiamo lavorato intorno a tre macrotemi che sono i pilastri della 
Roma del Futuro: 

La città SOSTENIBILE E RESILIENTE, che abbia la capacità di interpretare i bisogni della città del futuro 
ridisegnando i suoi programmi strategici favorendo la rigenerazione urbana e valorizza le sue risorse 
naturali per preservare la rete ecologica, realizzare una mobilità sostenibile e adottare soluzioni per ridurre 
l’inquinamento. 

La città METROPOLI EUROPEA, che sappia ripensare il suo ruolo di capitale nel mondo attraverso la 
definizione di indirizzi condivisi con le altre capitali mondiali e che sappia declinare gli indirizzi in progetti 
per ridefinire il volto della Capitale d’Italia accogliendone la dimensione metropolitana e regionale. Una 
città che sia anche efficiente e al servizio dei cittadini, per rendere l’amministrazione trasparente e 
partecipata 

La città GIUSTA E INCLUSIVA, per promuovere una città accogliente e rispettosa delle diversità, garantire il 
diritto all’abitare per tutti attraverso il controllo dei programmi in corso e lo sviluppo di progetti innovativi, 
favorire l’accesso ai servizi di prossimità come ai servizi generali. 

In questa relazione gli atti approvati vengono riletti alla luce di questi tre obiettivi di sistema evidenziando 
anche i chiari e necessari punti di contatto; per questo alcuni atti vengono ripetuti nella narrazione di 
diversi macrotemi evidenziando in questo modo la loro valenza strategica generale, ma anche nelle 
ricadute specifiche e di dettaglio. 
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1.1. Le linee programmatiche 2016-2021 e il Documento Unico di 
Programmazione 
Nella presente relazione si vuole offrire, attraverso gli atti approvati, un quadro degli indirizzi e degli 
obiettivi raggiunti in relazione alle Linee Programmatiche 2016-2020 per il governo di Roma Capitale 
approvate dalla Assemblea capitolina e al DUP, Documento Unico di Programmazione, strumento 
necessario alla comprensione delle azioni amministrative prodotte attraverso il raggiungimento degli 
obiettivi operativi stabiliti per ogni obiettivo strategico generale.  

 

Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale 

10.URBANISTICA E INFRASTRUTTURE 

10.1. Il ripristino della legalità (trasparenza dei procedimenti di gara, riorganizzazione settore degli 
appalti, programmazione seria fuori dall’emergenzialità) 

10.2. La ricostruzione del volto della Capitale d’Italia (mancanza di valorizzazione delle funzioni 
urbane di eccellenza, attrazione degli investimenti internazionali, verifica della pianificazione 
in senso contrario all’espansione incontrollata, diminuzione della distanza tra periferia e 
centro in termini trasportistici e non). 

10.3. Una nuova fase dell’uso del patrimonio immobiliare pubblico (piena utilizzazione, contrasto 
all’abbandono e censimento, occasioni per sperimentare pratiche di convivenza e abitare 
sostenibile). 

10.4. La tutela ambientale e la filiera agricola (riforestazione urbana, supporto alle funzioni 
ambientali della città, valorizzare la produttività agricola) 

10.5. Tutela dei Diritti all’abitare (contrasto alla emergenza abitativa per povertà, sfratti per 
morosità, ripristino della legalità nell’ERP e verifica dei requisiti, progetti di autorecupero per 
incrementare l’offerta abitativa) 

 

Le suddette attività di programmazione sono state inserite nel Documento Unico di Programmazione, in 
modo da ancorarle alle attività amministrative in coordinamento e tradurre le linee di indirizzo in 
attuazione nel coordinamento degli Uffici di Roma Capitale. In sintesi, nella tabella seguente, sono stati 
riportati gli obiettivi strategici di mandato per il Dipartimento programmazione e Attuazione Urbanistica 
(LF). Ogni annualità ha definito poi obiettivi operativi specifici per l’attuazione delle strategie. 

 

Codice Linea 
programmatica 
2016-2021 

Denominazione 
Linea programmatica 
2016-2021 

Codice 
Obiettivo 
Strategico 

Denominazione Obiettivo strategico 

6 
AMBIENTE, VERDE 
PUBBLICO E 
SPIAGGE 

6.1.a 

TUTELA, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE 
COSTIERE DELLE AREE FLUVIALI E DEI PARCHI ATTRAVERSO 
L'INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ILLECITI EDILIZI REPRIMENDO 
EVENTUALI IRREGOLARITÀ O ABUSI 

8 ROMA SEMPLICE 8.3.A.a 
SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE 
ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER 
CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 

10 
URBANISTICA E 
INFRASTRUTTURE 

10.1.b 

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI 
LAVORI PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO 
PERMANENTE E TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA 
GESTIONE PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, 
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Codice Linea 
programmatica 
2016-2021 

Denominazione 
Linea programmatica 
2016-2021 

Codice 
Obiettivo 
Strategico 

Denominazione Obiettivo strategico 

ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE 
PROCEDURE DI GARA. 

10 
URBANISTICA E 
INFRASTRUTTURE 

10.2.b 

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO 
DELLE PERIFERIE GIÀ ESISTENTI, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO COMPROMESSO E OPERA DI PIANIFICAZIONE, 
OVVERO PROGRAMMAZIONE, TESA A CONTENERE L'ESPANSIONE URBANA 
CON LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI AMBITI SERVITI DAL 
TRASPORTO PUBBLICO, A QUELLI CON BASSO RISCHIO IDROGEOLOGICO, 
INFINE VALORIZZANDO LO SVILUPPO AGRICOLO. 

10 
URBANISTICA E 
INFRASTRUTTURE 

10.2.c MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

10 
URBANISTICA E 
INFRASTRUTTURE 

10.3.b 

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ABITARE, ATTRAVERSO STRUMENTI 
DIVERSIFICATI, QUALI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E IL 
RICORSO ALL'HOUSING SOCIALE, PER LE CATEGORIE FRAGILI ED 
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA 
CONTRAZIONE DELLA STRUTTURALE, PERDURANTE E ANNOSA EMERGENZA 
ABITATIVA 

 

Nella presente relazione sono così elencate le principali Delibere suddivise non cronologicamente per 
tematiche di riferimento; a seguire, in allegato, l’elenco completo delle Delibere e il loro punto di arrivo 
nell’iter amministrativo. 

 

LEGENDA di riferimento  

MG_Memoria di Giunta Capitolina 

CG_Decisione di Giunta Capitolina 

DGC_Delibera di Giunta Capitolina 

DAC_Delibera di Assemblea Capitolina 

OS_Ordinanza della Sindaca 

 

Si rammenta che, come afferma la giurisprudenza attraverso una recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, 
n. 4561/2019, una volta che l’azione amministrativa sia stata tradotta in un provvedimento formato 
dall’Ufficio procedente e poi trasmessa ai competenti Organi di Governo per il vaglio finale, qualora 
intervenga la cessazione delle relative attività, ad esempio per fine mandato, lo stesso provvedimento 
dovrà essere comunque sottoposto senza indugio alla nuova compagine di Governo, a prescindere 
ovviamente dall’esito, affinché si possa proseguire nell’azione amministrativa, nel rispetto del principio 
generale di buon andamento e di efficienza, nonché della continuità della Pubblica Amministrazione.   

  



Assessorato all’Urbanistica   Assessore Luca Montuori
  

6 
Relazione fine mandato 

2. La città sostenibile e resiliente: promuovere la rigenerazione urbana  
La tutela ambientale e la rigenerazione urbana come priorità dell’Agenda della Capitale, sia per promuovere 
il ripensamento del ruolo paesaggio, l’uso corretto del territorio urbano, nuove forme di mobilità, che per il 
riuso del patrimonio in disuso, grazie all’avvio di progetti di natura sia strategica che puntuale.  

 

2.1. Indirizzi generali per una città che guarda al futuro 
Atti deliberativi per la rigenerazione urbana. 

Strategia di Resilienza 

RC 0007068_MG 2018 n.15 del 06/03/2018 - Strategia di Resilienza di Roma Capitale. 

RC 0020344_ DGC 2018 n.116 del 26/06/2018 - Approvazione documento ''Strategia di Resilienza'' di Roma 
Capitale e istituzione dell'Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione della Strategia di Resilienza di 
Roma Capitale. 

PUMS – Piano urbano della mobilità sostenibile 

RC 0028693_MG 2017 n.65 del 16/10/2017 - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS - Piano di 
Assetto Tiburtina. 

RC 0007768_DGC 2019 n. 46 del 18/03/2019 - Approvazione della Proposta di Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile PUMS di Roma Capitale.  

RC 0023557_ CG 2021 n. 96 del 13/09/2021 – Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
PUMS del 5/08/2021  

Delibera congiunta con Assessorato Città in Movimento Protocollo QG 29632 del 30/07/2021 

Accordi con RFI 

RC 0023472_MG 2019 n.30 del 02/08/2019 - Linee programmatiche per l'anello verde dell'ambito 
strategico del ferro - verbale di intese RFI - Roma Capitale. 

RC 0031158_DGC 2020 n. 290 del 27/11/2020 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa da 
sottoscriversi tra Roma Capitale e Sistemi Urbani (FSSU), Grandi Stazioni Rail (GS Rail, Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI) per la Riqualificazione Urbanistica e funzionale del Nodo di Roma Termini e di Piazza dei 
Cinquecento. 

 

2.1.1. Anello Verde 
La Deliberazione della Giunta capitolina n. 143 del 17 luglio 2020 ha approvato lo Schema di Assetto Generale 
dell’Anello Verde, che sulla base di 4 obiettivi fondamentali (Ambiente e cambiamenti climatici: la città 
sostenibile; Mobilità intelligente e alternativa - la città connessa e intermodale; Le porte della città - qualità 
ed integrazione; Sviluppo a “saldo zero”), individua le strategie generali dello Schema di Assetto Generale e 
gli obiettivi specifici degli Ambiti di intervento, declinati in relazione alle rinnovate linee programmatiche 
dell’Amministrazione in materia urbanistica. 

Gli obiettivi specifici proposti dallo schema d’assetto sono: 

- la revisione dello schema di assetto della Stazione Tiburtina, per consentire di coniugare le trasformazioni in 
corso con la visione futura, rivedendo le potenzialità in funzione dei nuovi obiettivi e armonizzando gli 
interventi con la visione sistemica del quadrante; 
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- il rafforzamento dell’intero settore di anello ferroviario, ricompreso tra l'ambito della Stazione Trastevere e 
l'ambito della stazione Tiburtina, verificando gli obiettivi e riconsiderando la distribuzione dei pesi urbanistici 
in relazione ai servizi esistenti e ai contesti consolidatisi nel tempo; 

- la riqualificazione del sistema delle piazze antistanti le principali stazioni ferroviarie di Roma: Piazza dei 
Cinquecento, Piazzale della stazione Tiburtina, Piazzale Ostiense/Piazzale dei Partigiani e Piazzale F. 
Biondo/Piazzale della Radio, quali luoghi principali di accesso allo spazio urbano e al nuovo sistema 
ambientale; 

- ripianificazione del sistema dei quattro comprensori del Sistema Direzionale Orientale, meglio conosciuto 
come S.D.O., denominati “Pietralata”, “Tiburtino”, “Casilino” e Centocelle-Quadraro” in un processo di 
sviluppo della qualità urbana orientato alla tutela e alla fruibilità del sistema storico ed ambientale, alla 
riqualificazione degli spazi aperti, all’offerta di servizi di prossimità e alla rigenerazione diffusa dei tessuti 
edilizi esistenti. A tal fine è stata avviata una analisi specifica per il sistema dei “vuoti” urbani al fine di 
ricondurli ad un sistema di relazioni e di usi prospettando nuove forme di gestione, forme di collettività, 
utilizzo condiviso e cura di spazi, integrazione di forme di proprietà privata e uso di pubblico interesse. 

Tra gli interventi prioritari si individuano:  

- la chiusura a est della “Cintura dei Parchi”, grazie allo stralcio del piano precedentemente previsto per nuove 
cubature nelle aree SDO Casilino e Centocelle; 
- la ridefinizione degli interventi nell’area di Pietralata; 
- il nuovo assetto d’ambito Tiburtina, l’area con la maggiore potenzialità di sviluppo della Capitale. 

All’interno dell’“Anello Verde” ricadono diversi atti, tra cui le seguenti Delibere che perseguono i suddetti 
obiettivi di attuazione: 

RC 0023472_MG 2019 n.30 del 02/08/2019 - Linee programmatiche per l'anello verde dell'ambito 
strategico del ferro - verbale di intese RFI - Roma Capitale. 

RC 0017610_DGC 2020 n. 143 del 17/07/2020 - Approvazione dello schema di assetto generale dell'Anello 
verde, a valere quale atto-strumento di indirizzo programmatico per la riqualificazione sostenibile 
dell'anello ferroviario e del settore orientale del territorio di Roma Capitale. 

Stazione Tuscolana 

RC 0035125_DAC 2020 n.19 del 18/02/2020 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n. 1150/1942 relativa alla ridefinizione del perimetro dell'Ambito di Valorizzazione 
C8 ''Via Casilina-Stazione Tuscolana-Vallo ferroviario''. 

RC 0027839_DAC 2021 n.14 del 13/11/2020 - Presa d'atto della mancata presentazione nei termini di legge 
di osservazioni e/o opposizioni alla pubblicazione degli atti riguardanti la Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 19 del 18.02.2020 di ''Adozione della Variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge 
Urbanistica n. 1150/1942 relativa alla ridefinizione del perimetro dell'Ambito di Valorizzazione C8 ''Via 
Casilina-Stazione Tuscolana-Vallo ferroviario''. Controdeduzione delle osservazioni pervenute fuori termine. 
Modifica dell'elaborato gestionale G1 - Carta per la Qualità relativamente ad alcuni beni inclusi nel nuovo 
Ambito di Valorizzazione C15 - Sub Ambito A. Autorizzazione all'inclusione nel futuro riassetto fondiario del 
Sub-Ambito A dell'Ambito di Valorizzazione C15, previa sdemanializzazione di aree demaniali di Roma 
Capitale. 

RC 0023140 _DAC 2020 n.143 del 16/12/2020 - Approvazione del progetto di riqualificazione del 
Fabbricato Viaggiatori della Stazione Ferroviaria di Roma Termini, in deroga allo Strumento Urbanistico 
Generale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001. 
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RC 0012529_DAC 2021 n.50 del 27/05/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativamente all'''Ambito a Pianificazione Particolareggiata e 
Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente riguardante il Piano di Zona A8 
Casilino. 

Ex Snia Viscosa 

RC 0024380_CG 2021 n.101 del 02/09/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della Variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge n. 1150/1942, relativamente all'"Ambito a Pianificazione 
Particolareggiata e Definita" A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente, riguardante il Piano 
Particolareggiato Comprensorio Tiburtino, approvato con D.G.R.L. n. 4 del 11.01.2002 e al recepimento 
dell'istituzione del Monumento Naturale ''Lago ex SNIA - Viscosa" approvato con Decreto del Presidente 
della Regione Lazio n. T00108 del 03.06.2020. 

Riforestazione urbana 

RC 006780_DGC 2021 n. 41 del 5/03/2021 - Adesione all'Avviso Pubblico per la progettazione degli 
interventi di riforestazione di cui all'art. 4 del decreto legge del 12.12.2019 n. 141, indetto dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla G.U. del 11.11.2020 serie 281 da 
presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Approvazione degli interventi di forestazione urbana, 
sviluppati a livello progettuale ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 9.10.2020.  

Delibera congiunta con Assessorato alle Politiche del verde benessere degli animali e rapporti con la 
cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano. La Vice Direzione Generale, al fine di pianificare le attività 
per l’individuazione delle tre aree idonee di proprietà di Roma Capitale e per la successiva redazione di tre 
proposte progettuali, già a partire dal 18/12/2020 ha avviato i primi incontri di lavoro sul tema con i 
rappresentanti dei due Assessorati per poi costituire con Determinazione Dirigenziale prot. DG/16 del 
19/02/2021 un gruppo di lavoro formato dai referenti di Roma Capitale, di RpR, dell’università della Tuscia.  

 

2.1.2. Polo Est 
Parte del Sistema dell’Anello verde è il POLO EST Una nuova polarità urbana come integrazione tra i due 
ambiti di Tiburtina e Pietralata, individuando un sistema di spazi che punti al recupero dell'esistente e a 
nuove progettualità. La realizzazione del POLO EST è l'obiettivo degli indirizzi contenuti nella delibera 
approvata dal Campidoglio. 

L'obiettivo dello schema di indirizzo è l'individuazione di progetti strategici che guardino ai due ambiti urbani 
come a un unico complessivo nuovo ambito - il “Polo Est”, appunto - per promuovere lo sviluppo di processi 
trasparenti e partecipativi, basandosi sulla sperimentazione di una nuova qualità urbana e ambientale, 
definendo regole e strumenti per incentivare usi temporanei e progetti pilota. In questo senso, gli indirizzi 
approvati prefigurano in parte le linee di sviluppo delle aree espositive che saranno oggetto del masterplan 
per la candidatura di Expo 2030. 

Diversi gli elementi strategici che il piano individua e definisce: 

- Mobilità, accessibilità e fruizione: lo schema punta a completare e valorizzare il nodo infrastrutturale della 
Stazione Tiburtina e la conseguente mitigazione di impatto del traffico su gomma. 

- Spazi aperti e connessioni: obiettivo è la definizione della gerarchia dello spazio pubblico in aree nevralgiche, 
individuando la centralità di alcuni nodi per il densificarsi delle attività all'intorno. 
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- Risorse naturalistico-ambientali e risorse ambientali-culturali: si vuole assicurare l'integrità fisica e il 
funzionamento del territorio da un punto di vista idrogeomorfologico e delle condizioni di regime idraulico, 
con la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'area. 

- Aree urbane edificabili: le azioni puntano all’individuazione di nuove aree per lo sviluppo dell'area est della 
stazione Tiburtina (con le regole insediative per il nuovo headquarter di RFI). Nuovi spazi di rigenerazione 
urbana, un mix funzionale con tipologie insediative ed edilizie in grado di garantire qualità e flessibilità di 
funzioni per rispondere alle esigenze future in maniera dinamica. 

RC 0024382_DGC 2021 n.204 del 19/08/2021 - Approvazione del Documento Programmatico, a valere 
quale atto-strumento di indirizzo relativo all'ipotesi di riorganizzazione spaziale e funzionale del quadrante 
Tiburtina/Pietralata quale nuova polarità urbana denominata Polo EST. 

Fanno parte del Polo Est: 

RC 0010478_DAC 2021 n.54 del 27/05/2021 - Indirizzi al Sindaco in merito al Progetto Definitivo relativo al 
''Recupero, riqualificazione funzionale e messa a norma dell'Edificio ricadente nel Comparto denominato 
C10'' all'interno del ''Piano di Assetto dell'Area della Stazione di Roma Tiburtina'', ai sensi dell'art. 3 del 
D.P.R. n. 383 del 18.04.1994. Amministrazione proponente: Università degli Studi di Roma ''La Sapienza'' -
Area Gestione Edilizia - I Ufficio Realizzazione. 

Per quanto riguarda la sistemazione il Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina, ad esito della demolizione del 
tratto della Tangenziale Est, nel dicembre 2019 si è concluso con esito favorevole il percorso della 
Conferenza dei servizi relativa a “Stazione Tiburtina – Nuovo assetto del Piazzale Ovest. Approvazione del 
progetto definitivo della Fase 1 della riqualificazione del piazzale Ovest della Stazione Tiburtina – nuove 
sistemazioni superficiali ad esito dell’appalto dei ‘Lavori di demolizione del tratto in elevazione e dei relativi 
svincoli della circonvallazione Nomentana prospiciente la Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali’”.  

Per non pregiudicare il buon andamento dell’appalto e data la priorità assoluta della demolizione, il 
progetto è stato adeguato all’interno delle possibilità previste.  È stato dunque eliminato, rispetto al 
progetto del 1998, il parcheggio dal piazzale della stazione per favorire la pedonalità e la qualità urbana, 
incrementando la dotazione di ben 6.665 mq di aree pubbliche: con un boulevard alberato e senza 
attraversare strade è possibile così raggiungere l’entrata della stazione da largo Mazzoni. Inoltre, a scapito 
di dodici alberi abbattuti, ne verranno piantumati altri 43. 

RC 0034857_DGC 2021 n.261 del 14/10/2021 - Permesso di Costruire convenzionato presentato ai sensi 
dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, inerente l’attuazione del Comparto C1 e correlate Opere di 
Urbanizzazione di cui al Parcheggio Multipiano P11 e opere accessorie, ricadenti all’interno del Piano di 
Assetto per la Riqualificazione Urbanistica e funzionale della Nuova Stazione Tiburtina. Approvazione 
Progetto Definitivo del Parcheggio Pubblico P11 e autorizzazione alla stipulazione della relativa 
Convenzione. 
 

 

2.2. Completare il disegno della rete di paesaggio e delle aree verdi urbane 

Creare l’interconnessione con i grandi sistemi naturalistici e assicurare la ricucitura dei corridoi ecologici e 
ambientali. Sull’arco orientale attraverso la definizione dell’Anello Verde, sull’arco Ovest con la continuità 
dei sistemi agricoli. 

RC 0017610_DGC 2020 n. 143 del 17/07/2020 - Approvazione dello schema di assetto generale dell'Anello 
verde, a valere quale atto-strumento di indirizzo programmatico per la riqualificazione sostenibile 
dell'anello ferroviario e del settore orientale del territorio di Roma Capitale. 
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RC 0016230_DGC 2021 n.127 del 28/05/2021 - Approvazione dello Schema di Assetto Preliminare della 
Centralità Metropolitana e Urbana da pianificare Santa Maria della Pietà ai sensi degli artt. 15 e 65 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. 

RC 0015702_DAC 2021 n.84 del 10/08/2021 - Adozione della variante urbanistica al Piano Regolatore 
Generale vigente ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150/1942 per l'ampliamento del Parco Agricolo Arrone 
Galeria. 

RC 0030666_Memoria di Giunta del 01/09/2021 – DIP. PAU QI 0068639 del 01/09/2021 - Linee guida Piano 
della Permeabilità dei Suoli. 

 

In ambito di salvaguardia del paesaggio e dell’Agro romano rientra la ripianificazione della manovra di 
densificazione dei Piani di Zona che, oltre ad un chiaro profilo di interesse sociale in ambito di edilizia 
economica e popolare, persegue l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e di evitare la realizzazione di 
nuovi interventi in aree paesaggisticamente e idrogeologicamente fragili. 

RC 0012851_CG 2021 n.48 del 14/05/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n.1150/1942, relativamente all'"Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita" A.P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona B57 - Acilia Madonnetta. 

RC 0014673_CG 2021 n.58 del 21/05/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativamente all'''Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita'' A.P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona B65 - Infernetto ovest. 

RC 0012529_DAC 2021 n.50 del 27/05/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativamente all'''Ambito a Pianificazione Particolareggiata e 
Definita'' A.P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente riguardante il Piano di Zona A8 Casilino. 

RC 0016288 _CG 2021 n.70 del 11/06/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, riguardante la ripianificazione 
degli Ambiti a Pianificazione Particolareggiata e Definita di cui dall'art. 62 delle NTA del PRG relativi ai Piani 
di Zona B62 Tragliatella 3, B67 Pian Saccoccia Sud, C32 Fosso di Santa Palomba e C31 Villa Balbotti. 

RC 0012530_DAC 2021 n.85 del 10/08/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n.1150/1942, relativa alla ripianificazione degli Ambiti a Pianificazione 
Particolareggiata e Definita riguardanti i Piani di Zona B55 Riserva Verde A; B58 Cinquina 1; C29 La 
Mandriola Nord Est. 

RC 0030330_QI 0147740 del 17/08/2021 ACD - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'''Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona D12 - Lunghezzina Castelverde. 

RC 0030331_QI 0148024 del 17/08/2021 ACD - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG, vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'''Ambito a 
pianificazione Particolareggiata e Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona c33 Maglianella. 

RC 0030332_QI 0148025 del 17/08/2021 ACD - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'ambito a Pianificazione 
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Particolareggiata e Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente riguardante il Piano 
di Zona B59 - Cinquina 2. 

RC 0030336_QI 0030336 del 17/08/2021 ACD - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'''Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona D9 Borghesiana. 

 

 

2.3. Attuare il Prg Vigente 

Attuare gli strumenti in conformità di piano, dare continuità amministrativa ai processi in atto. Ma anche 
rilocalizzare i diritti (attualizzandone il dimensionamento), limitare il consumo di suolo e liberare aree verdi, 
ridurre significativamente le cubature previste, dare intensità urbana, riavviare il mercato dell’edilizia 
perseguendo interessi condivisi. 

 

2.3.1 Avviare la revisione degli strumenti urbanistici in corso 

Parco di Tor Marancia 

RC 0020029_MG 2021 n.55 del 09/07/2021 - Parco di Tor Marancia. 

La memoria ha dato indirizzo di avviare le attività utili a porre nella disponibilità di Roma Capitale le aree 
necessarie alla immediata fruizione pubblica del Parco al termine dei lavori e del collaudo, anche se non è 
stato concluso l’iter di approvazione dello strumento urbanistico correlato di compensazione.  

RC 0032799_DGC 2021 n.228 del 24/09/2021 - Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di 
Comodato d'Uso in favore di Roma Capitale, di beni immobili, completi delle relative opere di attrezzaggio e 
di recupero, inclusi nel Parco Regionale dell'Appia Antica istituito con L.R. n. 29/1997, afferenti l’Ambito 
Funzionale di Attuazione (A.F.A.) 3 collocato nel Comprensorio del Parco di Tor Marancia. 

Ex Fiera di Roma 

RC 0021303_DAC 2017 n.47 del 04/09/2017 - Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 9.8.2016 avente per oggetto: Controdeduzioni alle 
osservazioni presentate alla deliberazione A.C. n. 35/2015 di Variante al Piano di Utilizzazione delle aree 
della Via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a Via delle Tre Fontane - Ambito 2 Risistemazione della 
Fiera di Roma". 

RC 0018425_DAC 2019 n.63 del 06/08/2019 - "Piano di Utilizzazione delle aree della Via Cristoforo 
Colombo da Porta Ardeatina a Via delle Tre Fontane. Ambito n. 2 - Risistemazione della Fiera di Roma" - 
Variante Urbanistica di cui alla deliberazione di adozione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 14.07.2015, da 
intendersi adottata ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/1942. 

RC 0020425_DAC 2020 n.140 del 15/12/2020 - Presa d'atto dell'intervenuta approvazione per il tramite 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 07.07.2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 88 del 13.07.2020, recante ''Roma Capitale. Variante Urbanistica al Piano di Utilizzazione 
delle aree della via Cristoforo Colombo da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane, Ambito n. 2 - 
Risistemazione della Fiera di Roma. Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 14.07.2015 e n. 10 del 
09.08.2016. Approvazione con prescrizioni, condizioni e raccomandazioni''. 
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Compensazioni 

RC 0034398_DAC 2017 n.94 del 15/12/2017 - Ratifica ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. dell'adesione del 
Sindaco all' Accordo di Programma sottoscritto in data 16 novembre 2017, concernente il Programma di 
Trasformazione Urbanistica denominato "Lunghezza Nocetta" avente ad oggetto la rilocalizzazione dei 
diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria dell'ex comprensorio M2 via della Nocetta. 

RC 0003258_DAC 2019 n.10 del 26/02/2019 - Ratifica dell'adesione della Sindaca all'Accordo di 
Programma, di cui all'art. 34 del T.U.E.L., concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori 
afferenti le aree del comprensorio di ''Casetta Mistici'' attraverso la rilocalizzazione delle relative 
volumetrie nell'ambito del Programma Integrato n. 2 ''Maranella''. 

RC 0026848_MG 2019 n.40 del 27/09/2019 - Programma di Trasformazione Urbanistica denominato 
"Piccola Palocco" per la compensazione edificatoria dell'ex Comprensorio E1 Casal Giudeo e dell'ex 
sottozona G3 Ponte Fusano di cui alla Decisione di G.C. N.16 del 23 marzo 2011. 

RC 0019203_DGC 2019 n.238 del 18/10/2019 - Approvazione del progetto definitivo concernente la 
fognatura di acque bianche e nere a servizio dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria "ATO R23 Via di Villa 
Troili" di cui alla Convenzione a rogito Notaio Guido Gilardoni del 22.12.2010 rep. 35766/13891 -
Disposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli 
artt. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001 - Costituzione servitù perpetua di sottopassaggio di sottoservizio. 

RC 0028778_DGC 2021 n.208 del 27/08/2021 - Ambito di Trasformazione Ordinaria ''ATO R23'' di via di 
Villa Troili di cui alla Convenzione a rogito Notaio Guido Gilardoni del 22.10.2010 rep. 35766/13891 
Controdeduzioni alle osservazioni ex art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e Approvazione del Progetto 
Definitivo delle opere di concessione esterna anche ai sensi del comma 3ter, dell’art. 1 bis, della L.R. 
36/1987 ss.mm.ii. 

RC 0024235_DGC 2021 n.218 del 10/09/2021 - Approvazione dei Progetti Definitivi concernenti le Opere di 
Urbanizzazione Primaria e Secondaria interne e di connessione esterna al Programma di Trasformazione 
Urbanistica “Casal Monastero” relativa alla Compensazione edificatoria dei Comprensori “E1 Tor 
Marancia”, “E1 Malafede” ed “E1 Monti della Caccia” approvati in Accordo di Programma ex art. 34 T.U.E.L. 
e autorizzazione alla stipula della Convenzione Urbanistica. 

 

2.3.2. Adeguare norme e modalità attuative 

Individuare gli strumenti per il recupero urbano della città storica; semplificare, aggiornare e revisionare 
programmi obsoleti e incompiuti rispetto alle nuove norme sovraordinate e ai nuovi bisogni sopravvenuti. 

RC 0005991_MG 2018 n.14 del 26/02/2018 - Legge Regionale n.7 del 18.07.2017. Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. 

RC 0021958_DGC 2020 n.184 del 28/08/2020 - Aggiornamento al 2016 degli elaborati gestionali del Piano 
Regolatore Generale di Roma, approvato con Deliberazione C.C. 18/2008: G9.1 ''Carta geolitologica'' - G9.2 
''Carta geomorfologica'' - G9.3 ''Carta Idrogeologica'' - G9.5 ''Carta della pericolosità e vulnerabilità 
geologica'' - G9.6 ''Carta della usufruibilità geologica e vegetazionale''. 

RC 0015699_CG 2021 n.69 del 11/06/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Disegno definitivo degli 
elaborati gestionali G1. ''Carta per la Qualità'' e G2. ''Guida per la Qualità degli ''interventi'' di cui alla 
deliberazione C.C. 18/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG). 

RC 0005746_DAC 2018 n.96 del 19/07/2018 - Controdeduzioni all'osservazione presentata avverso la 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 25 del 25 giugno 2014 avente per oggetto: "Variante urbanistica di 
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PRG vigente relativa ad un'area di proprietà della Società Boadicea s.r.l. sita in località "Pisana" Municipio 
XII (ex XVI), in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 138/2010". 

RC 0026679_DAC 2018 n.40 del 10/04/2018 - Adozione variante urbanistica di PRG relativa all'area sita in 
località "Vigna Stelluti" Municipio XV (ex XX) tra via Apollo Pizio, via del Podismo e via dei Giuochi Istmici, 
identificata in catasto terreni al Fg. 232 p.lle 339 - 340 di circa mq. 1.037, in esecuzione della Sentenza TAR 
Lazio Sezione 327/2001 e s.m.i., nonché dell’indifferibilità e dell’urgenza dei lavori. 

RC 0013423_DAC 2019 n.77 del 08/10/2019 - Autorizzazione all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P. 
R. 327/2001, delle aree censite all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio al Foglio 
841, part. 563 e 564 (ex 81/r) di mq 2.232, occorse per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale 
di Via Leonardo da Vinci, tratto da Viale Giustiniano Imperatore a Via Antonino Pio e collegamento con Via 
Silvio D'Amico, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 2553 del 5.03.2014, così come riformata con 
Sentenza del Consiglio di Stato del 29.02.2016 in favore dei Signori XXXXX XXXXX. Recupero delle somme 
liquidate in virtù della Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1481 del 15.04.2002, cassata senza rinvio 
dalla Corte di Cassazione con Sentenza 3784 del 21.02.2006. 

RC 0034267_DGC 2021 n.8 del 15/01/2021 - Interruzione della procedura di formazione e approvazione del 
Programma Integrato "Casilina - Tor Tre Teste”. Rimodulazione del Programma di Assetto Urbanistico 
Preliminare, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale nn.284 e 651 del 2006, del suddetto Programma 
Integrato, come modificato e ridenominato, in sede di approvazione del Nuovo P.R. G., Programma 
Integrato Vll A2 “Tor Tre Teste” e approvazione del relativo Bando di sollecitazione dei contributi 
partecipativi e delle proposte private di intervento. 

RC 0001629_MG 2021 n.9 del 29/01/2021 - Adempimento della Convenzione stipulata tra la C. A.M. S.r.l. e 
Roma Capitale in data 7 giugno 2007 a seguito dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 
per la realizzazione del programma di riqualificazione urbanistica e ambientale di alcune aree nel territorio 
del Municipio IV. Transazione per la chiusura della Convenzione Urbanistica. 

RC 0017423_MG 2021 n.49 del 18/06/2021 - Indirizzi per la revisione del programma urbanistico 
''Cittadella della Piccola e Media Impresa'' nel comprensorio già "Nuova Fiorentini adottato in variante con 
Deliberazione C.C. n. 194 del 06/12/2006. 

Interventi nella città storica 

RC 0010020_DAC 2018 n.39 del 10/04/2018 - Federalismo demaniale: Art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 
convertito in Legge n. 98/2013 - Acquisizione a titolo non oneroso al patrimonio comunale dell'area 
demaniale compresa tra via Anastasio II - Via Angelo Emo, censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al 
Foglio 380 particelle nn. 19, 527 e Foglio 371, particella n. 666. 

RC 0034252_DAC 2019 n.56 del 23/07/2019 - Indirizzi al Sindaco, ex art. 24 dello Statuto Comunale, ai fini 
della sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs.  N.  267/2000 per l'approvazione in 
variante al PRG vigente dell'intervento di riconversione funzionale dell'ex cinema Metropolitan in spazio 
commerciale di media distribuzione e per attività culturali. 

RC 0017615_DAC 2020 n.104 del 30/07/2020 - Ripristino giardino Piazza Dante. Adozione Variante al Piano 
Regolatore Vigente ai sensi dell'art. 19 co. 3 del D.P. R. 327/2001 e dell'art. 50 bis della L.R.L. n. 38/1999 per 
la realizzazione di una cabina elettrica. 

RC 0009243_DAC 2020 n.142 del 16/12/2020 - "Individuazione, ex art. 27, comma 3 della legge 
n.457/1978, della Zona di Recupero del patrimonio edilizio esistente, corrispondente all'area di sedime 
dell'immobile sito in Roma in Via del Corso, 239 - Via Marco Minghetti, 17 denominato ""Palazzo Sciarra"" - 
Municipio Roma 1 Centro. Adozione, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge n. 457/1978, con la 
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procedura di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale n. 36/1987, del Piano di Recupero di iniziativa privata 
del suddetto immobile. Autorizzazione della stipula della convenzione urbanistica." 

RC 0004464_DAC 2021 n.23 del 02/04/2021 - Dichiarazione dell'interesse pubblico sotteso alla Domanda di 
Permesso di Costruire in deroga presentata ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001 ss.mm.ii., concernente la 
struttura ricettiva denominata "Bernini Bristol" situata in Piazza Barberini n. 23. 

RC 0032102_CG 2021 n.114 del 24/09/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Autorizzazione 
all’alienazione di parte delle aree inserite nel complesso denominato Borghetto Flaminio - Università di 
Roma "La Sapienza" già in consegna all'Università e Indirizzi al Sindaco in merito all'intervento di recupero e 
valorizzazione dell'area denominata Borghetto Flaminio - Università di Roma "La Sapienza", ai sensi 
dell'articolo 3 del D.P.R. 3 8 3 d e l 18.04.1994. 

RC 0032847_DGC 2021 n.230 del 24/09/2021 - Approvazione dello schema di Accordo da sottoscriversi ai 
sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Roma Capitale e Eur S.p.A. relativo ai lavori di manutenzione 
ordinaria delle pubbliche pedonali circostanti il Palazzo della Civiltà Italiana sito nel Quadrato della 
Concordia e della messa in sicurezza del medesimo mediante la posa in opera di apposite vetrate 
trasparenti. 

Piano di Utilizzazione degli Arenili 

RC 0031992_MG 2017 n.74 del 13/11/2017 - Piani di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.). 

RC 0032726_CG 2019 n.76 del 22/11/2019 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione preliminare della 
Proposta di Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Litorale di Roma Capitale.  

Attuazione opere di urbanizzazione, approvazione progetti e nuove destinazioni d’uso 

RC 0037322_DGC 2018 n.228 del 07/12/2018 - Opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli 
oneri concessori dovuti in relazione all'intervento di sostituzione edilizia (L.R. 21/2009 e ss.mm.ii) degli 
edifici ricadenti nell’ex "Centro Direzionale Alitalia" sito a Roma in Via Alessandro Marchetti n.111. 
Approvazione del progetto definitivo delle opere oggetto dello scomputo, articolo 6, comma 2 quater, 
Legge Regione Lazio n. 21/2009 e dello Schema di Convenzione - Istanza Permesso di Costruire prot. Qi 
103510/2012.   

RC 0037325_DAC 2018 n.137 del 12/12/2018 - Istanza Permesso di Costruire - prot.  QI  103510/2012 - 
proposta di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso e ampliamento ai sensi dell'art. 3 
ter comma 1 lettera c) e art. 4 comma 1 lettera b), in applicazione della L.R. 21/2009 e s.m.i., degli edifici 
ricadenti nell'area denominata "Collina Muratella Ex centro Direzionale Alitalia". Accettazione della 
cessione delle aree a standard urbanistici al fine di assicurare la dotazione minima inderogabile di spazi 
pubblici fissata dall'art. 3 del D.M. n. 1444/1968. 

RC 0003579_DGC 2018 n.21 del 05/02/2018 - Approvazione Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 27 del 
D.L.gs n.50/2016 così come modificato dal D.L.gs n. 56/2017, dell'impianto di depurazione a servizio della 
rete di fognatura nera nel comprensorio del Consorzio "Tragliata" (Municipio XIV ex XIX) ai fini della 
dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., nonché 
dell'indifferibilità e dell'urgenza dei lavori. 

RC 0023858_DGC 2019 n.167 del 09/08/2019 - Impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura 
nera nel comprensorio del Consorzio "Tragliata" (Mun. XIV ex XIX). Parziale revoca di quanto disposto con la 
deliberazione di G.C. n. 21/2018, esclusivamente nella parte relativa all’affidamento della realizzazione 
della stessa alla Associazione Consortile di Recupero Urbano "Tragliata''. 
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RC 0032203_DGC 2019 n.294 del 13/12/2019 - Approvazione Progetto Definitivo relativo alla realizzazione 
delle Opere di Urbanizzazione Primaria, strade, parcheggi, adeguamenti stradali, illuminazione pubblica e 
rete di fognatura mista nei Comparti 3, 4 e 5 del Piano Particolareggiato di zona "O" di P.R.G. n. 13 
Montespaccato (decaduto) dell'importo di Euro 5.539.784,22 al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 51 della 
Legge 342 del 21.11.2000, da realizzare a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione Municipio XIII 
ex (XVIII). C.U.P. J88C18000250004. 

RC 0032206_DGC 2019 n.324 del 31/12/2019 - Autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso da 
servizi (attrezzature sportive, ricettive e turistiche) a commerciale relativa alla domanda di Permesso di 
Costruire prot. Ql 223561 del 29.12.2016 presentato ai sensi dell'art. 3 quater, comma 2 bis, ed al 
conseguente rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento ricadente nell'area "Casetta 
Mistici" comparto edificatorio R5 in favore della soc. ARES 2002 S.p.A. secondo quanto previsto dalla 
Conferenza dei Servizi conclusa con verbale prot. Ql 184337 del 12.11.2018 in applicazione del punto 5 
della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9/2012 e dell'art. 5 della convenzione Urbanistica stipulata 
con atto a rogito notaio D’Ettorre in data 4.05.2006 rep. 3309/1736 integrata con atto del 7.05.2012 rep. 
23992717040 notaio Terzi. 

RC 0027625_DAC 2020 n.84 del 23/07/2020 - Progetto urbanistico dell'Ambito di Trasformazione Ordinaria 
prevalentemente residenziale R13 Tor de' Cenci Sud in località Tenuta La Perna approvato ai sensi 
dell’art.1-bis comma 1 della Legge Regione Lazio n. 36 del 2.07.1987 e s.m.i. Accettazione delle aree a 
destinazione pubblica. 

RC 0001629_MG 2021 n.9 del 29/01/2021 - Adempimento della Convenzione stipulata tra la C.A.M. S.r.l. e 
Roma Capitale in data 7 giugno 2007 a seguito dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 
per la realizzazione del programma di riqualificazione urbanistica e ambientale di alcune aree nel territorio 
del Municipio IV. Transazione per la chiusura della Convenzione Urbanistica. 

RC 0019736_DAC 2021 n.12 del 23/02/2021 - Autorizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale con 
ANAS S.p.A. traslativo del diritto di proprietà, a titolo gratuito, a favore di Roma Capitale, delle aree 
individuate in Catasto al Foglio 339, Particelle nn. 4027 e 4810, per complessivi mq. 1052, interessate dalla 
realizzazione di due opere pubbliche del P.R.U. ''Palmarola-Selva Candida'': ''Collegamento Via Casal del 
Marmo, altezza depuratore ACEA, con Via di Selva Candida, incrocio Via Cremolino'' e ''Ristrutturazione di 
Via di Selva Candida da Via Forno Saraceno a Via della Riserva Grande, limitatamente al tratto da Via 
Cremolino a Via della Riserva Grande''. 

RC 0017199_DAC 2021 n.15 del 23/02/2021 - Individuazione, ai sensi della Legge Regione Lazio n. 22/1997, 
del Programma Integrato di Iniziativa privata denominato ''Selva Candida'' e contestuale adozione della 
variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 4 della L. R. 36/1987 e ss.mm.ii. 

RC 0010710_DGC 2021 n.95 del 30/04/2021 - Approvazione del Progetto Definitivo delle Opere di 
Urbanizzazione Primaria del Piano di Zona D8 Tor Vergata 2 dell’importo totale lavori pari a Euro 
3.696.765,86. Approvazione del Progetto Esecutivo 1 Stralcio per un importo totale lavori pari a Euro 
1.424.015,85 oltre alle somme a disposizione determinate in Euro 185.122,06 per l'importo complessivo di 
Euro 1.609.137,91. Autorizzazione alla stipula dell’Atto Integrativo alle Convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 
per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione Primaria a scomputo del contributo dovuto ex art. 16 D. 
P.R. 380/2001. 

RC 0023555_DGC 2021 n.183 del 06/08/2021 - Approvazione del Progetto Definitivo delle OO.UU.PP. IV 
Stralcio relativo alla realizzazione della Vasca di Laminazione da eseguire nel Piano di Zona B44 Torresina 2. 
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RC 0025452_DGC 2021 n.205 del 19/08/2021 - Approvazione del Progetto Pubblico Unitario per la 
realizzazione del Parco a Tema Parkour in via Amico Aspertini s.n.c. nel territorio del Municipio VI, ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale vigente 
(PRG), approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2008 e successiva Delibera di C.S. n.48/2016 di presa 
d'atto del ridisegno definitivo del PRG vigente. 

RC 0024235_DGC 2021 n.218 del 10/09/2021 - Approvazione dei Progetti Definitivi concernenti le Opere di 
Urbanizzazione Primaria e Secondaria interne e di connessione esterna al Programma di Trasformazione 
Urbanistica “Casal Monastero” relativa alla Compensazione edificatoria dei Comprensori “E1 Tor 
Marancia”, “E1 Malafede” ed “E1 Monti della Caccia” approvati in Accordo di Programma ex art. 34 T.U.E.L. 
e Autorizzazione alla Stipula della Convenzione Urbanistica. 

 

2.3.3. Ripensare la città perianulare 

Creare servizi a completamento dei tessuti insediativi, tenendo conto della fragilità idrogeologica del suolo 
con misure complessive a sistema di mitigazione idraulica, per avviare progetti di rigenerazione urbana, 
forestazione, servizi pubblici, riacquisizione delle opere al patrimonio pubblico.  

Una delle problematiche più complesse anche dal punto di vista di adeguamento dei sistemi convenzionali 
alle norme in vigore riguarda le ACRU (Associazioni Consortili di Recupero Urbano) che devono 
necessariamente adeguarsi alle norme esistenti in materia di lavori Pubblici.  

RC 0000954_CG 2019 n.57 del 31/10/2019 - Regolamentazione dell'attuazione di opere pubbliche da 
realizzare attraverso l'utilizzo dei contributi di cui all'art. 16 del D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ovvero di cui 
all'art. 39, comma 9, della Legge n. 724/1994, riguardante i progetti già approvati in Conferenza di Servizi e 
localizzati all'interno degli strumenti urbanistici "Zone O" decaduti o da approvare. Criteri per il 
riconoscimento della qualità di soggetto legittimato alla realizzazione delle suddette Opere Pubbliche. 
Approvazione di schema di Convenzione per la realizzazione delle Opere pubbliche ricadenti in tali 
fattispecie.  

RC 0031873_DGC 2021 n.231 del 24/09/2021 - Linee di indirizzi per il completamento e il perfezionamento 
delle Opere di Urbanizzazione Secondarie OO.UU.SS. realizzate dalle Associazione Consortili di Recupero 
Urbano A.C.R.U. nei Piani Particolareggiati di zone ''O'', finalizzate all'immissione al patrimonio di Roma 
Capitale. 

Il Depuratore di Tragliatella  

RC 0003579_DGC 2018 n.21 del 05/02/2018 - Approvazione Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 27 del 
D.L.gs n.50/2016 così come modificato dal D.L.gs n. 56/2017, dell'impianto di depurazione a servizio della 
rete di fognatura nera nel comprensorio del Consorzio "Tragliata" (Municipio XIV ex XIX) ai fini della 
dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., nonché 
dell'indifferibilità e dell'urgenza dei lavori. 

RC 0023858_DGC 2019 n.167 del 09/08/2019 - Impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura 
nera nel comprensorio del Consorzio "Tragliata" (Mun. XIV ex XIX). Parziale revoca di quanto disposto con la 
deliberazione di G.C. n. 21/2018, esclusivamente nella parte relativa all’affidamento della realizzazione 
della stessa alla Associazione Consortile di Recupero Urbano "Tragliata''. 

Zona O Case Rosse e Case Rosse B 

RC 0034268_DAC 2021 n.20 del 23/03/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
dell'art. 10 della Legge Urbanistica n. 1150/1942 relativa all'ambito dei Piani Particolareggiati di zona "O" 
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"n. 57 Case Rosse" e "Case Rosse B", dall’attuale classificazione tra gli Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita della Città della trasformazione (art. 62 delle NTA di PRG) alle componenti 
appartenenti alla Città da Ristrutturare (Tessuti-art. 52 comma 5, ambiti per i Programmi integrati-art. 53, 
delle NTA di PRG). 

RC 0030516_DGC 2018 n.28 del 12/02/2018 - Piano Esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo di 
edilizia ex abusiva: n. 11.03 “Cava Pace”. Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la 
Deliberazione di G. C. n. 148 dell’8 maggio 2015. Approvazione del Piano Esecutivo ai sensi dell’art. 1 bis 
della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 e ss.mm.Ii. 

RC 0025910_DGC 2018 n.154 del 09/08/2018 – “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia”. Progetto pilota di azioni integrate “Una strategia olistica per la rigenerazione delle aree 
periurbane del quadrante nord-ovest di Roma” e dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica. 
Approvazione dei progetti definitivi relativi all'intervento 03 “Polo di rigenerazione urbana quartiere 
Massimina”: Bosco Sportivo di Via Cannavina, Sistemazione di Piazza Nicola Garrone, Campo Sportivo in Via 
Gioele Solari e Mobilità Sostenibile. Importo totale EURO 8.044.400,00. 

RC 0019306_DGC 2020 n.173 del 07-08/08/2020 - Indirizzi al Sindaco in merito all'intervento di 
risanamento acustico attraverso la realizzazione di barriere antirumore sul tratto dell'autostrada A1 dir. 
Roma Nord, ricadente nel Comune di Roma nella Regione Lazio. Macro intervento 283 ai sensi dell'articolo 
3 del D.P.R. 383 del 18.04.1994. 

RC 0007655_DGC 2021 n.75 del 09/04/2021 - Autorizzazione alla stipula della Convenzione ex art. 16 
comma 2 e art. 28 bis del D.P. R. 380/2001, per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione Primaria (strade, 
parcheggi, adeguamenti stradali, illuminazione pubblica e rete di fognatura mista) nei comparti 3, 4 e 5 del 
PP. di zona ''O'' di P.R G. in località Montespaccato mediante utilizzazione del contributo commisurato 
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 c.d. scomputo degli oneri. 

Usi civici - Comune di Frascati  

RC 0027308_DGC 2017 n.232 del 23/10/2017 - Terreni di uso civico della collettività di Frascati siti nel 
territorio di Roma Capitale. Approvazione dello schema di Accordo Procedimentale da sottoscriversi, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs 241/90, con il Comune di Frascati. 

RC 0021494_DAC 2020 n.133 del 01/12/2020 - Acquisizione al patrimonio capitolino delle aree occupate 
da strade già esistenti all'interno del Piano Particolareggiato di zona "O" n. 34 -"Gregna Osteria del Curato", 
aree sdemanializzate dal Comune di Frascati a seguito di autorizzazione della Regione Lazio, formalizzata 
con determinazione n. G14348 del 21.10.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90, 
supplemento n. 1 del 7.11.2019. 

RC 0021489_DAC 2020 n.134 del 01/12/2020 - Acquisizione al patrimonio capitolino delle aree occupate 
da strade già esistenti all'interno del Piano Particolareggiato di zona ''O'' n. 35 ''Ponte Linari - Campo 
Romano'', aree sdemanializzate dal Comune di Frascati a seguito di autorizzazione della Regione Lazio, 
formalizzata con determinazione n. G14349 del 21.10.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 90, supplemento n. 1 del 7.11.2019. 

RC 0021525_DAC 2020 n.135 del 01/12/2020 - Acquisizione al patrimonio capitolino delle aree occupate 
da strade già esistenti all'interno del Piano Particolareggiato di zona ''O'' n. 60 - ''Romanina A-B'', aree 
demanializzate dal Comune di Frascati a seguito di autorizzazione della Regione Lazio, formalizzata con 
determinazione n. G14346 del 21.10.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90, 
supplemento n. 1 del 7.11.2019. 
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2.4. Agire per programmi complessi 

Programmi volti al recupero di aree dismesse o abbandonate, alla valorizzazione di quelle consolidate, alla 
salvaguardia ambientale, paesaggistica, idrogeologica. 

Pru Tor Bella Monaca 

La variante approvata con decisione di Giunta riporta le quantità edilizie previste alla originaria previsione, 
densifica le aree intorno alla fermata della Metro C Torrenova e libera aree verdi da destinare a parco. Il 
programma comprende un accordo convenzionale con ANAS per la realizzazione degli svincoli dal GRA 
funzionali all’area. 

RC 0019742_DAC 2020 n.121 del 08/10/2020 - Programma di Recupero Urbano ex art. 11 Legge n. 
493/1993 ambito ''Tor Bella Monaca'' - Realizzazione dell'Opere Pubblica n. 1 ''Complanari e relative 
connessioni Infra-Extra G.R.A. tra le Uscite n.18 Via Casilina e N.17 17 Tor Bella Monaca'' - Primo stralcio 
Funzionale. Approvazione dello Schema di Convenzione tra Roma Capitale ed A.N.A.S. S.p.A. - dello schema 
di Convenzione tra Roma Capitale e Galotti S.p.A. - e dello Schema di Accordo procedimentale, ex art. 11 
L.241/1990 con finalità transattive, tra Roma Capitale, Galotti spa, Alta Umbria S.r.l., Ipercarni S.r.l. e SAED 
S.r.l. Autorizzazione ai conseguenti atti di sistemazione immobiliare tra i soggetti interessati. 

RC 0030181_QI 0146011 dell’11/08/2021 - ACD (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione, ai sensi 
dell’art.4 della Legge Regionale n. 36/1987 e ss.mm.ii., della variante al progetto urbanistico definitivo 
dell'intervento privato n. 1 ''Società Galotti S.p.A. (già Torrenova Città Parco)'', incluso nel Programma di 
Recupero Urbano di cui all'art. 11 della Legge n. 493 del 4.12.1993, ambito ''Tor Bella Monaca'', approvato 
in Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. N. 267/2000 sottoscritto il 1.04.2005 tra la Regione Lazio e 
Roma Capitale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. 582 del 16.11.2005 e 
pubblicato in data 30.11.2005 sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R. Lazio n. 33. 

Programmi di Recupero urbano 

RC 0032137_DGC 2017 n.253 del 20/11/2017 - "Rimodulazione e aggiornamento dell'ordine delle priorità 
di realizzazione delle opere pubbliche del Programma di Recupero Urbano Acilia - Dragona, già approvato 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 284 del 19.09.2014". 

RC 0036296_DGC 2017 n.279 del 20/12/2017 - Programma di Riqualificazione Urbana ex art. 2 L. n. 
179/1992 "Borghesiana" approvato con Accordo di Programma pubblicato sul BUR Lazio n. 22 del 10 agosto 
1999. Proroga del termine di validità della convenzione urbanistica relativa all'Intervento B4, stipulata in 
data 20 dicembre 2004 (Rep. n. 55753), per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 
12 mesi, all'espletamento delle procedure in capo al tribunale fallimentare per la prevista alienazione 
competitiva ed alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione di una nuova 
convenzione con il futuro soggetto subentrante. 

RC 0033288_DAC 2018 n.6 del 30/01/2018 - Programma di recupero urbano "Corviale", art. 11 L. 493/93. 
Autorizzazione all'acquisizione al patrimonio capitolino delle aree cedute a titolo di standard urbanistici dal 
soggetto attuatore dell'intervento privato n. 9, a seguito di modifiche progettuali non sostanziali relative 
all’intervento medesimo. 

RC 0030506_DAC 2018 n.84 del 26/06/2018 - Ambito di valorizzazione B12 del PRG vigente approvazione 
del Piano di Recupero, di iniziativa privata, ai sensi degli artt. 27 e 30 della legge n. 457/1978. 
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PRINT Selva Candida 

RC 0017199_DAC 2021 n.15 del 23/02/2021 - Individuazione, ai sensi della Legge Regione Lazio n. 22/1997, 
del Programma Integrato di Iniziativa privata denominato ''Selva Candida'' e contestuale adozione della 
variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 4 della L. R. 36/1987 e ss.mm.ii. 

PRINT Pietralata 

RC 0017387_DAC 2019 n.81 del 31/10/2019 - Approvazione del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma lntegrato 6 e del Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata inseriti nella Città 
da Ristrutturare come Tessuto prevalentemente Residenziale ai sensi del comma 1 dell'art. 1 bis, della L.R. 
36/1987. Controdeduzioni alle Osservazioni presentate al Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, adottato con D.A.C. n. 18 del 4.04.2013. 
Approvazione della Modalità di Attuazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma 
Integrato 6 e del Programma Integrato 6a per Fasi e Stralci ai sensi del comma 4 dell'art. 14 delle NTA del 
P.R.G. vigente. Attuazione della FASE A - Stralcio di prima attuazione del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e delle proposte di intervento privato assentibili. 

PRINT Ciampino 

RC 0027055_DGC 2019 n.233 del 11/10/2019 - Aggiornamento degli indirizzi urbanistici e finanziari del 
Programma Preliminare, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 272 del 22.05.2013 relativo al 
PRINT "Xa2 Ciampino" - tessuto prevalentemente per Attività - nel Municipio VII (ex X), nella Città da 
Ristrutturare, art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in conformità a quanto indicato nelle 
Risoluzioni del Consiglio del Municipio Roma VII n. 18/2014 e n. 3/2019. 

PRINT Maranella 

RC 0003258_DAC 2019 n.10 del 26/02/2019 - Ratifica dell'adesione della Sindaca all'Accordo di 
Programma, di cui all'art. 34 del T.U.E.L., concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori 
afferenti le aree del comprensorio di ''Casetta Mistici'' attraverso la rilocalizzazione delle relative 
volumetrie nell'ambito del Programma Integrato n. 2 ''Maranella''. 

PRINT Capannelle Nord 

RC 0004485_DGC 2020 n.42 del 06/03/2020 - Approvazione del Programma Preliminare e dell'Avviso di 
sollecitazione dei contributi partecipativi relativi all'Ambito per il Programma Integrato X7 ''Capannelle 
Nord'' della Città da ristrutturare contenente Tessuti prevalentemente Residenziali corredata dalla 
Proposta Preliminare di Intervento privato - Municipio Roma VII (ex IX e X) - ai sensi dell'art. 53 delle NTA 
del PRG vigente. 

PRINT Casilina – Tor Tre Teste 

RC 0034267_DGC 2021 n.8 del 15/01/2021 - Interruzione della procedura di formazione e approvazione del 
Programma Integrato "Casilina - Tor Tre Teste”. Rimodulazione del Programma di Assetto Urbanistico 
Preliminare, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale nn.284 e 651 del 2006, del suddetto Programma 
Integrato, come modificato e ridenominato, in sede di approvazione del Nuovo P.R. G., Programma 
Integrato Vll a2 “Tor Tre Teste” e approvazione del relativo Bando di sollecitazione dei contributi 
partecipativi e delle proposte private di intervento. 

PRINT Guido Reni 

RC 0023842_DAC 2019 N. 87 del 22/11/2019 - Parziale revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 54 del 6/7. 08.2014. Adozione del Programma Integrato di Intervento di variante al P.R.G. ai sensi della 
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L.R. 22/1997 dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione di via Guido Reni con la 
procedura dell'art. 4 della L.R. 36/87 e ss.mm.ii. 

RC 0026368_DAC 2020 n.146 del 17/12/2020 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della 
pubblicazione urbanistica, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.1150/1942, della deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n.87 del 22.11.2019: ''Parziale revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.54 del 6/7. 
08.2014. Adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al P.R.G. ai sensi dalla LR 22/1997 
dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione di Via Guido Reni con la procedura dell'art. 
4 della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii.''. 

Centralità Urbana Santa Maria Della Pietà 

Il vigente PRG di Roma Capitale individua ambiti di trasformazione strategici rispetto al futuro assetto della 
città, definiti Centralità metropolitane e urbane (rif. art. 65 delle NTA del PRG), la cui definizione, cosiddetto 
Progetto Urbano, è preceduta da uno Schema di Assetto Preliminare (SAP) che indica gli obiettivi specifici 
della Centralità, le sue relazioni col contesto, le principali funzioni, servizi ed urbanizzazioni previsti (rif. 
Art.15 elle NTA del PRG). Il 5.10.2018, di un Protocollo d’Intesa da parte di Regione Lazio, Città 
Metropolitana di Roma, ASL Roma 1 e Roma Capitale, finalizzato all’individuazione degli obiettivi comuni 
per la realizzazione e gestione, in forma condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della Centralità. 
Ulteriori dettagli: http://www.urbanistica.comune.roma.it/santa-maria-della-pieta.html 

RC 0016230_DGC 2021 n.127 del 28/05/2021 - Approvazione dello Schema di Assetto Preliminare della 
Centralità Metropolitana e Urbana da pianificare Santa Maria della Pietà ai sensi degli artt. 15 e 65 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. 

Zona O Case Rosse e Case Rosse B 

La ripianificazione del Nucleo ex Abusivo “case Rosse” individua una possibile metodologia per trasformare 
le ex aree abusive in brani di città, tessuti all’interno dei quali individuare specifici articoli delle NTA che 
permettano una attuazione dei tessuti con la individuazione di specifici perimetri da attuare con PRINT. 

RC 0034268_DAC 2021 n.20 del 23/03/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
dell'art. 10 della Legge Urbanistica n. 1150/1942 relativa all'ambito dei Piani Particolareggiati di zona "O" 
"n. 57 Case Rosse" e "Case Rosse B", dall'attuale classificazione tra gli Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita della Città della trasformazione (art. 62 delle NTA di PRG) alle componenti 
appartenenti alla Città da Ristrutturare (Tessuti-art. 52 comma 5, ambiti per i Programmi integrati-art. 53, 
delle NTA di PRG). 

 

 

2.5. Favorire interventi puntuali di ricucitura nel territorio 

Interventi di ritessitura del territorio anche attraverso la realizzazione di singoli progetti e/o di spazi pubblici 
di interesse urbano.   

RC 0034252_DAC 2019 n.56 del 23/07/2019 - Indirizzi al Sindaco, ex art. 24 dello Statuto Comunale, ai fini 
della sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs.  n. 267/2000 per l’approvazione in 
variante al PRG vigente dell'intervento di riconversione funzionale dell’ex cinema Metropolitan in spazio 
commerciale di media distribuzione e per attività culturali. 

RC 0028051_MG 2019 n.43 del 08/10/2019 - Realizzazione Piazza in Corviale, OP N. 14 del PRU Corviale ex 
art. 11 L. 493/1993. 
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RC 0027253_DGC 2019 n.234 del 11/10/2019 - Progetto Urbanistico dell’Ambito di Trasformazione 
Ordinaria prevalentemente residenziale R1 Capannelle. Approvazione del progetto definitivo della viabilità 
di accesso all'A.T.O. R1 Capannelle ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3 ter della Legge Regione Lazio n. 36 del 
2.07.1987 e ss.mm.ii. 

RC 0013423_DAC 2019 n.85 del 21/11/2019 - Indirizzi al Sindaco in merito al Progetto Definitivo di 
realizzazione del ''Parcheggio P9C'' nel ''Comparto 9'' interno al Piano Particolareggiato del Comprensorio 
Universitario di Tor Vergata a servizio dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), ex Provvedimento di Intesa prot. 
37807 del 18.10.2007 e variante prot. 22299 del 9.06.2009, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 383 del 
18.04.1994. 

RC 0019310_DGC 2020 n.174 del 07-08/08/2020 - Programma di Trasformazione Urbanistica ''Boccea 
Print'' e compensazione edificatoria del comprensorio ''E1 Monti della Caccia'', Convenzione Urbanistica del 
09.08.2011 rep. 37681, racc. 14511 e Atto integrativo del 19.03.2012, rep. 39101, racc. 14960, a rogiti 
Notaio Dott. Gilardoni Autorizzazione alla modifica della convenzione relativamente all’Opera prevista 
nell'art. 4 lettera C ''Attrezzatura pubblica di infrastruttura generale'' denominata ''Tensostruttura destinata 
a Palestra nell'area di pertinenza della Scuola Elementare XXI Aprile'' con altre opere come richiesto dal 
Municipio. Approvazione dei Progetti delle Opere alternative all'originaria Tensostruttura prevista. 

RC 0013316 _DAC 2020 n.120 del 06/10/2020 - Indirizzi al Sindaco in merito agli interventi di 
ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso dei complessi immobiliari ''ex edificio scolastico di 
via Francesco Cocco Ortu n. 81 (Municipio III), ex edificio scolastico di via dei Tordi n. 38 (Municipio VI), ex 
edificio scolastico di via Luigi Appiani 32 (Municipio V)'' ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 383 del 18.04.1994. 

RC 0006762_DGC 2021 n.74 del 09/04/2021 - Approvazione del Protocollo d’intesa tra Roma Capitale, 
Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane e Monopoli per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione e ristrutturazione relativi all'Immobile di proprietà dello Stato denominato Ex Forte 
Portuense. 

RC 0016504_DAC 2021 n.63 del 01/07/2021 - Approvazione, in adozione di variante urbanistica ai sensi 
dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 al PRG vigente approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2008 e successiva 
Delibera di C.S. n.48/2016 di presa d'atto del ridisegno definitivo del PRG, del Progetto di Fattibilità 
Tecnico-Economica dell'intervento complessivo denominato ''Nuovo Farmer’s Market di Corviale''. 

RC 0014558_DAC 2021 n.62 del 01/07/2021 - Approvazione, in adozione di variante urbanistica ai sensi 
dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 al PRG vigente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2008 e successiva 
Delibera di C.S. n. 48/2016 di presa d'atto del ridisegno definitivo del PRG vigente, del Progetto di Fattibilità 
tecnico-economica dell’intervento di riqualificazione del Mercato Tuscolano I, ubicato su sede impropria in 
Via Orvieto, nel Municipio VII, dell'importo complessivo di euro 2.979.380,45 (CUP J85 I19000240004). 

RC 0013151_DAC 2021 n.64 del 09/07/2021 - Approvazione dello stralcio dell'opera pubblica "Complesso 
di opere costituenti un Asilo Nido per 60 bambini" dell'importo di € 1.578.560,00 e approvazione del 
Progetto Definitivo dell'opera pubblica "Sistemazione del Parco di Via Caterina Troiani'' dell'importo di € 
396.456,60 afferenti il Programma di Trasformazione Urbana "Torrino Sud" a compensazione parziale 
dell'ex comprensorio "Tor Marancia'' di cui alla Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 05.08.2010 con 
atto a rogito notaio G.U. Trasatti rep. 44845 racc. 24430. Approvazione della modifica delle modalità di 
corresponsione degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria da parte dei soggetti convenzionati. 
Autorizzazione alla stipula di una Convenzione Urbanistica integrativa che verrà predisposta dal notaio del 
soggetto attuatore sulla base dei contenuti del presente provvedimento. 
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RC 0019045_DGC 2017 n.133 del 23/06/2017 - DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA - Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra il Ministero della 
Giustizia, la Regione Lazio e Roma Capitale per la concessione in uso del compendio immobiliare 
denominato "ex GIL" sito nel territorio del Municipio Roma X di Roma Capitale e relativa ristrutturazione 
edilizia. 

RC 0019046_DGC 2017 n.144 del 28/06/2017 - DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA - Approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell'edificio 
"ex GIL" sito nel territorio del Municipio Roma X di Roma Capitale riferito al Progetto DE.SI.RE. inserito nel 
Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 consistente nel 
risanamento conservativo e messa a norma dell'edificio. Importo € 13.096.000,00 OP OP1703820001- CUP 
J84H17000530001. 

RC 0019048_DGC 2017 n.145 del 28/06/2017 - DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA - Programma Straordinario Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016. Progetto 
DE.SI. RE. - Ambito Corviale - Riqualificazione Viale Ventimiglia - approvazione del progetto definitivo. - 
Importo EURO 1.295.000,00-OP1703760001, OP1703800001- CUP J87h17000570005. 

 

 

2.6. Garantire la qualità urbana degli spazi e dei servizi pubblici 

Iniziative volte a garantire la tutela degli interessi pubblici nelle trasformazioni urbane, anche nella 
rinegoziazione di decisioni superate o non più adeguate al pubblico interesse, e a centralizzare il 
protagonismo pubblico nella definizione dei bisogni e nelle soluzioni proposte. 

Il Bando Periferie 

Con la Legge di Stabilità 2016 è stato istituito per l’anno 2016 il “Programma straordinario di intervento per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane 
degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di 
manutenzione, riuso e funzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti. 
La Città Metropolitana di Roma Capitale si è confrontata i comuni dell’area metropolitana sulle proposte 
attinenti ai criteri del bando; Roma ha proposto alla Città Metropolitana la propria candidatura per il 
finanziamento delle azioni integrate nel progetto  “Una strategia olistica per la rigenerazione delle aree 
periurbane del quadrante nord-ovest di Roma”, approvando con la Delibera di Giunta n. 30 del 25 agosto 
2016 la sperimentazione di interventi in tre poli di rigenerazione urbana, il Forte Trionfale, il Forte Boccea e 
il quartiere di Massimina, con l’obiettivo di sviluppare un modello di rete metropolitana policentrica nel 
quadrante nord-occidentale della Capitale. Si può confrontare a proposito il sito: 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/bando-progr-riq-perif.html   

RC 0013468_DAC 2018 n.59 del 22/05/2018 - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Città 
Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi 
inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento (Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e 
Anguillara Sabazia) sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25.05.2016 - "Approvazione del progetto 
pilota di azioni integrate - Una strategia olistica per la rigenerazione delle aree periurbane del quadrante 
nord-ovest di Roma". 
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RC 0025910_DGC 2018 n.154 del 09/08/2018 – “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia”. Progetto pilota di azioni integrate “Una strategia olistica per la rigenerazione delle aree 
periurbane del quadrante nord-ovest di Roma” e dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica. 
Approvazione dei progetti definitivi relativi all'intervento 03 “Polo di rigenerazione urbana quartiere 
Massimina”: Bosco Sportivo di Via Cannavina, Sistemazione di Piazza Nicola Garrone, Campo Sportivo in Via 
Gioele Solari e Mobilità Sostenibile. Importo totale EURO 8.044.400,00. 

RC 0019044_DGC 2017 n.143 del 28/06/2017- DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA - Programma Straordinario Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016. Progetto 
DE.SI. RE. Interventi per l'incremento della sicurezza delle componenti deboli del traffico e per la 
promozione della mobilità dolce nelle scuole primarie Approvazione progetto definitivo. Stanziamento di 
EURO; 1.566.500,00 di cui EURO 950.000,00 per i lavori (OP 1703770001- CUP J87H17000580001) e Euro 
616.500,00 per servizi. 

RC 0019048_DGC 2017 n.145 del 28/06/2017 - DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA - Programma Straordinario Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016. Progetto 
DE.SI.RE. - Ambito Corviale - Riqualificazione Viale Ventimiglia - approvazione del progetto definitivo - 
Importo EURO 1.295.000,00-OP1703760001, OP1703800001- CUP J87h17000570005. 

RC 0019045_DGC 2017 n.133 del 23/06/2017 - DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA - Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra il Ministero della 
Giustizia, la Regione Lazio e Roma Capitale per la concessione in uso del compendio immobiliare 
denominato "ex GIL" sito nel territorio del Municipio Roma X di Roma Capitale e relativa ristrutturazione 
edilizia. 

La Convenzione “Piazza Dei Navigatori” 

Dalla necessità di individuare una soluzione per il tema del mancato rispetto dei patti convenzionali per la 
realizzazione delle opere pubbliche connesse alla trasformazione di Piazza dei navigatori si è sviluppato un 
percorso complesso di attività il cui esito ha portato al recupero delle somme dovute dal concessionario per 
le opere di urbanizzazione mai realizzate (circa 17 milioni di euro) che verranno reinvestite sul territorio su 
progetti selezionati in base a un percorso di partecipazione. Tra queste anche il centro civico Tor Marancia 
da realizzare come scuola di formazione del Teatro dell’Opera. 

RC 0009377_DGC 2017 n.41 del 22/03/2017 - Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti di 
Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore - Proroga dei termini di efficacia della convenzione 
urbanistica stipulata in data 25 Maggio 2004, rep. 32206/15845 per il periodo strettamente necessario, non 
superiore a 6 mesi, alla formalizzazione di tutti i presupposti atti occorrenti all'approvazione da parte 
dell'Assemblea Capitolina dello schema di convenzione novativa e alla relativa stipula.  

RC 0026876_DGC 2017 n.206 del 21/09/2017 - Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti di 
Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore - Proroga del termine, di efficacia della convenzione 
urbanistica stipulata in data 25 Maggio 2004, rep. 32206/15845 (prorogato con Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 41 del 22 marzo 2017), per il periodo strettamente necessario, non superiore 6 mesi 
dall'attuale scadenza, alla definizione delle procedure in itinere, propedeutiche all'approvazione da parte 
dell'Assemblea Capitolina dello schema di convenzione novativa e alla relativa stipula. 

RC 0004497_DAC 2018 n.12 del 20/03/2018 - Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti di 
Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, approvato con Accordo di Programma ex art. 34 del 
D.Lgs 267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003, e oggetto di 
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convenzione Urbanistica stipulata in data 25 marzo 2004 rep. 32206. Approvazione dello schema di 
convenzione novativa, delle Opere Pubbliche da realizzare e delle conseguenti modifiche urbanistiche, ai 
sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere a) e o) della Legge Regione Lazio n. 36/87. 

RC 0035483_DGC 2019 n.295 del 13/12/2019 - Processo partecipativo relativo al "Piano di Assetto e 
Riqualificazione Urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore". Modifica 
parziale dell'elenco delle opere finanziabili approvato con DGC n. 207 del 16.11.2018. 

RC 0021133_DGC 2018 n.135 del 10/07/2018 - Approvazione delle linee di indirizzo ed individuazione degli 
obiettivi del processo partecipativo relativo al ''Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di 
Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore'' (deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12/2018). 

RC 0035049_DGC 2018 n.207 del 16/11/2018 - Processo partecipativo relativo al ''Piano di Assetto e 
riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore''. Approvazione 
dell'elenco delle opere finanziabili. 

RC 0013861_DGC 2020 n.109 del 12/06/2020 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa da 
sottoscriversi tra Roma Capitale e per essa, l'Assessorato alle Infrastrutture, l'Assessorato all'Urbanistica e il 
Municipio Roma VIII, e la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, per la realizzazione del centro culturale 
popolare polivalente di Viale di Tor Marancia 103. Intervento n. 14 - Demolizione e ricostruzione dell'ex 
edificio scolastico. Processo partecipativo relativo al ''Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti 
di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore''.  

Da questa Delibera prende avvio il concorso di progettazione per il Centro Civico Polivalente di Tor Marancia 

Reinventiamo Roma – San Lorenzo, via dei Lucani 

Il programma Reinventiamo Roma per l’area di via dei Lucani rappresenta una modalità di intervento 
dell’Amministrazione a tutela degli interessi pubblici per lo sviluppo urbano. 

Roma Capitale, in aderenza ai principi ed alle indicazioni della Legge regionale n. 7/2017 “Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, intende promuovere iniziative finalizzate all’attivazione di 
processi rigenerativi all’interno di ambiti urbani degradati e caratterizzati dalla presenza di tessuti edilizi 
disorganici o incompiuti, ospitanti funzioni eterogenee, nonché di complessi edilizi o di singoli edifici in stato 
di abbandono, dismessi o inutilizzati, al fine di attivare processi di riqualificazione del tessuto urbano. 

Le iniziative si sono sviluppate attraverso “call” per progetti innovativi mediante manifestazioni di interesse 
e procedure concorrenziali rivolte a investitori, operatori, progettisti organizzati in team multidisciplinari in 
dialogo con l’Amministrazione pubblica e le comunità del territorio. L’obiettivo cercato è stato di sostenere e 
accompagnare progetti di rigenerazione urbana di regia pubblica aperti alle proposte imprenditoriali più 
avanzate, solidali con i territori per migliorare la qualità della vita degli abitanti e contribuire così a una 
reale innovazione urbana sostenibile. 

Tra i contesti urbani ritenuti strategici per l’attivazione di processi rigenerativi è stato identificato, nel 
quartiere di San Lorenzo, un compendio immobiliare prevalentemente di proprietà privata compreso tra via 
dei Lucani, viale dello Scalo San Lorenzo, via degli Anamari, via di Porta Labicana e via dei Messapi. 
Roma Capitale ha inteso pertanto acquisire, a tal fine pubblicando apposito Invito, proposte preliminari 
costituenti manifestazione di interesse da parte dei Soggetti interessati all’intera area da rigenerare; le 
proposte preliminari, previa fase di partecipazione della cittadinanza, dovevano contribuire alla definizione 
di un Programma di rigenerazione urbana da approvarsi, previa acquisizione dei necessari assensi da parte 
delle proprietà private coinvolte, ai sensi dell’art.2, 6°c., della Lr.7/2017. 
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Non avendo ricevuto proposte accoglibili nei tempi stabiliti l’Amministrazione ha proceduto alla redazione di 
un progetto pubblico per la trasformazione dell’area proponendole funzioni emerse in un percorso di 
partecipazione e approvando una decisione di giunta per un progetto in variante di PRG. Il progetto prevede 
di realizzare, in un’area caratterizzata da una forte densità abitativa e da scarsa dotazione di servizi 
pubblici, un polo di spazi pubblici, servizi sociali e culturali a disposizione dei cittadini, un impianto sportivo 
con piscina pubblica, un playground, bike parking, centro servizi che offrirà spazi per artigiani, artisti, 
associazioni culturali. 

RC 0005991_MG 2018 n.14 del 26/02/2018 - Legge Regionale n.7 del 18.07.2017. Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. 

RC 0021141_ DGC 2019 n.157 del 02/08/2019 - Approvazione degli indirizzi e delle modalità per la 
formazione del "Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo - via dei Lucani", nonché per l'Invito 
Pubblico a presentare proposte preliminari costituenti manifestazione di interesse al Programma. 

RC 0024237_CG 2021 n.100 del 27/08/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Approvazione, in adozione 
di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 al PRG vigente (approvato con Deliberazione 
di C.C. n. 18/2008 e successiva Delibera di C.S. n. 48/2016 di presa d'atto del ridisegno definitivo del PRG), 
del Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica ex art. 23, commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
la realizzazione di servizi e spazi pubblici nell'area compresa tra Via dei Lucani, Via dei Messapi, Via di Porta 
Labicana, Via degli Anamari, Viale dello Scalo di San Lorenzo e Largo Talamo, nel Municipio Roma II, 
dell'importo complessivo di euro 21.536.293,40, compresa I.V. A. Cup: J81B21000640004. 

Colle Mattia – Nodo di Scambio 

Il nodo di scambio Colle Mattia si inserisce in una politica di collegamento tra la rete su ferro e territorio 
metropolitano. 

RC 0028572_MG 2019 n.44 del 08/10/2019 - Nodo di scambio "Colle Mattia" 

RC 0017620_DGC 2020 n. 156 del 31/07/2020 - Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione, ai 
sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n.241 e ss.mm.ii., tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma 
Capitale, relativo agli interventi per la realizzazione del ''Nodo di scambio Colle Mattia'' - Proposta di 
Programma di Rigenerazione Urbana ex art.2 Legge Regionale n. 7/2017 -prot. QI 139652 del 5.09.2019 -
D.D.M. SUD srl. 

Flaminio - Villaggio Olimpico – Olimpico  

RC 0023821_DAC 2019 n.65 del 08/08/2019 - Indirizzi al Sindaco in merito ad Interventi di ristrutturazione 
edilizia dello Stadio Olimpico in Roma per l'adeguamento ai requisiti dei Campionati Europei di Calcio - 
UEFA Euro 2020. Progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 383 del 18.04.1994. Amministrazione 
Proponente Sport e salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.). 

RC 0021401_MG 2020 n.47 del 07-08/08/2020 - Costituzione di un tavolo tecnico per la messa a punto di 
uno studio di fattibilità concernente un progetto di rigenerazione dell'area "Flaminio - Villaggio Olimpico".  

Il programma di rigenerazione è stato poi approfondito dal proponente CDP con un concorso di idee a inviti 
per un masterplan dell’area. 

Nuova Cinecittà 

RC 0021129_DGC 2019 n.244 del 29/10/2019 - Aggiornamento del Progetto Planivolumetrico approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 4560 del 15.12.1998, in attuazione della Convenzione 
Urbanistica stipulata tra il Comune di Roma e Cinecittà S.p.A. il 23.12.1983 a seguito della deliberazione di 
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Consiglio Comunale n. 4909 del 17.07.1983 di approvazione del Piano di Urbanizzazione del Comprensorio 
M2 "Cinecittà".  

Concorsi di Progettazione per le opere pubbliche - fondi 

RC 0033877_DAC 2019 n.100 del 23/12/2019 - RAGIONERIA GENERALE - Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022; 

Con questa delibera si attiva lo stanziamento a bilancio dei fondi necessari al finanziamento dei concorsi di 
progettazione per le opere pubbliche (CdR-Riqualificazione Urbana 8GT (VAR) PT20201106 Livelli Minimi 
Progettazione 2020 E503002112 E60301040031M01 0RG - RM 2200878/60492 2.02.03.05.001.0IPE 09.04 - 
1.000.000,00 euro - Incarichi Professionali Esterni per Progettazioni, Studi e Ricerca). Già inserito come 
obiettivo operativo n. 10.2.b.LF.0801.05 nel DUP 2020-2022 alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 97 
del 17 dicembre 2019, poi confermato nelle successive versioni DUP e PEG.  

Parco a tema Parkour 

RC 0025452_DGC 2021 n.205 del 19/08/2021 - Approvazione del Progetto Pubblico Unitario per la 
realizzazione del Parco a Tema Parkour in via Amico Aspertini s.n.c. nel territorio del Municipio VI, ai sensi 
dell'art. 83 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale vigente 
(PRG), approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2008 e successiva Delibera di C.S. n.48/2016 di presa 
d'atto del ridisegno definitivo del PRG vigente. 

Ex Mercati Generali 

RC0022136_DGC n. 199 del 15/09/2017 - DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE 
URBANA - Complesso degli ex Mercati Generali siti in Roma in via Ostiense approvazione del progetto 
definitivo di 2° variante. 
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3. La città dinamica ed europea 
La città metropoli europea, che sappia ripensare il suo ruolo di Capitale nel mondo attraverso la definizione 
di indirizzi condivisi con le altre metropoli mondiali e che sappia declinare gli indirizzi in progetti che 
sappiano ridefinire il volto della Capitale d’Italia accogliendone la dimensione metropolitana e regionale. 

In questi anni Roma è stata presente sia nella rete delle Città resilienti promossa dalla Rockefeller 
Foundation che nella rete di U20 e di C40. Ha promosso e sottoscritto molti documenti che hanno voluto 
sottolineare il ruolo delle città nella lotta al cambiamento Climatico e per lo sviluppo di politiche di 
Sostenibilità dello sviluppo urbano. 

Ma non solo; molti atti di indirizzo strategico hanno voluto rafforzare le vocazioni della Capitale nel mondo, 
coniugando visione di sviluppo e crescita urbana.  

Strategia di Resilienza 

RC 0007068_MG 2018 n.15 del 06/03/2018 - Strategia di Resilienza di Roma Capitale. 

RC 0020344_ DGC 2018 n.116 del 26/06/2018 - Approvazione documento ''Strategia di Resilienza'' di Roma 
Capitale e istituzione dell'Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione della Strategia di Resilienza di 
Roma Capitale. 

Piano Strategico per lo Sviluppo Economico e Urbano di Roma  

RC 0019583_MG 2019 n.21 del 28/06/2019 - Programma dei lavori ''Piano Strategico per lo Sviluppo 
Economico e Urbano di Roma'' e ''Piano di Innovazione Economica Urbana''. 

La Memoria definisce l’indirizzo politico per la creazione dell’Ufficio di scopo "Progettazione e Innovazione 
Economica Urbana" che è stato istituito con ordinanza della Sindaca n. 46187 del 7 ottobre 2019 al fine di 
strutturare il processo di pianificazione politico strategica, volto al potenziamento del tessuto produttivo e 
lavorativo operante sul territorio di Roma Capitale, connesso con gli strumenti adottati e/o adottandi di 
pianificazione urbanistica, smart city, mobilità sostenibile, delle infrastrutture e di strategia di resilienza, con 
particolare attenzione ai modelli e alle iniziative che definiscono l'intera filiera dell'economia 
dell'innovazione. 

L’Ufficio ha permesso di strutturare il processo di pianificazione politico strategica, volto al potenziamento 
del tessuto produttivo e lavorativo operante sul territorio di Roma Capitale, connesso con gli strumenti 
adottati e/o adottandi di pianificazione urbanistica, smart city, mobilità sostenibile, delle infrastrutture e di 
strategia di resilienza, con particolare attenzione ai modelli e alle iniziative che definiscono l'intera filiera 
dell'economia dell'innovazione. 

RC 0011286_MG 2020 n.25 del 24/04/2020 - Sviluppo del "Piano Strategico Agroalimentare". 
Memoria congiunta con Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Formazione Lavoro 

Delibere trasversali di interesse interdipartimentale: 

RC 0013893_DGC 2021 n.108 del 14/05/2021 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE - Approvazione delle linee di Indirizzo Strategico per la filiera Agroalimentare - AGRIFOOD. 

RC 0005423_DGC n. 45 del 09/03/2021  - DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE - Approvazione del 
piano "Roma Smart City". 

RC_ 0018302_DGC n. 142 del 25/06/2021 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE - Approvazione del Piano strategico per lo sviluppo della filiera imprenditoriale basata 
sull'innovazione tecnologica e dei modelli di business denominato PIANO STRATEGICO TECH BUSINESS 
ROMA 2030. 
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Polo Est 

La dimensione territoriale, regionale delle città contemporanee interconnesse attraverso collegamenti veloci 
permette di immaginare tutto il territorio europeo come una grande metropoli costruita intorno a una rete 
di poli urbani interconnessi. Da Roma è possibile immaginare una rete nazionale (Napoli, Salerno, Firenze, 
Bologna, Milano, Torino, Genova, Venezia, auspicando con il PNRR anche la costruzione della linea verso 
l’Adriatico: Pescara, Ancona) tutta percorribile attraverso ferrovie ad alta velocità, una rete locale di città 
intermedie dell’Italia centrale da collegare attraverso una fitta rete di ferrovie di scala metropolitana: 
scambi, lavoro, cultura, ricerca, lavorare e abitare, devono essere immaginati unitamente a questo sistema 
di collegamenti. Alla scala locale la densificazione e riqualificazione dei nodi ferroviari esistenti sull’anello 
ferroviario devono costruire l’ossatura dello sviluppo futuro. 

In questa ottica è stata elaborata la strategia dell’Anello Verde con lo specifico indirizzo di sviluppare 
intorno alla Stazione Tiburtina un Polo urbano, una vera Centralità innovativa dedicata al lavoro, ai servizi di 
diversa scala, alla conoscenza e all’innovazione. Il POLO EST, una nuova polarità urbana come integrazione 
tra i due ambiti di Tiburtina e Pietralata, individuando un sistema di spazi che punti al recupero 
dell'esistente e a nuove progettualità. Il programma recepisce e indirizza le trasformazioni in corso tra cui la 
nuova sede ISTAT, gli spazi per l'università di Roma la Sapienza, la Casa delle tecnologie Emergenti, la 
sistemazione degli spazi pubblici di piazzale ovest con l’attuazione dei servizi e degli spazi pubblici locali 
(come la Biblioteca del Sole attesa da oltre 10 anni), la razionalizzazione del sistema dei trasporti tra nuove 
linee tram e la riorganizzazione dei terminal dei bus e il completamento dei lotti edificabili con la 
realizzazione di un albergo, di un parcheggio multipiano e di una nuova piazza pedonale. 

In quest’area la collocazione della, il recupero del piazzale Ovest con la demolizione della Tangenziale e i 
nuovi servizi di stazione (Albergo e parcheggio P11). Sul lato Est con l’apertura di BNP Paribas (2017), 
l’arrivo della Università La Sapienza nel lotto C10 (2021), il recupero di alcuni servizi mai collaudati, si lavora 
al futuro masterplan proposto da ferrovie sulla base di invarianti fissate da Roma Capitale. 

L'obiettivo dello schema di indirizzo approvato è l'individuazione di progetti strategici che guardino ai due 
ambiti urbani di Tiburtina e Pietralata come a un unico complessivo nuovo sistema unitario lavorando sulla 
sperimentazione di una nuova qualità urbana e ambientale, definendo regole e strumenti per incentivare usi 
temporanei e progetti pilota. In questo senso, gli indirizzi approvati prefigurano in parte le linee di sviluppo 
delle aree espositive che saranno oggetto del masterplan per la candidatura di Expo 2030.  

- Mobilità, accessibilità e fruizione: lo schema punta a completare e valorizzare il nodo infrastrutturale della 
Stazione Tiburtina e la conseguente mitigazione di impatto del traffico su gomma. 

- Spazi aperti e connessioni: obiettivo è la definizione della gerarchia dello spazio pubblico in aree 
nevralgiche, individuando la centralità di alcuni nodi per il densificarsi delle attività all'intorno. 

- Risorse naturalistico-ambientali e risorse ambientali-culturali: si vuole assicurare l'integrità fisica e il 
funzionamento del territorio da un punto di vista idrogeomorfologico e delle condizioni di regime idraulico, 
con la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'area. 

- Aree urbane edificabili: le azioni puntano all’individuazione di nuove aree per lo sviluppo dell'area est della 
stazione Tiburtina (con le regole insediative per il nuovo headquarter di RFI). Nuovi spazi di rigenerazione 
urbana, un mix funzionale con tipologie insediative ed edilizie in grado di garantire qualità e flessibilità di 
funzioni per rispondere alle esigenze future in maniera dinamica. 

RC 0023472_MG 2019 n.30 del 02/08/2019 - Linee programmatiche per l'Anello verde dell'ambito 
strategico del ferro - verbale di intese RFI - Roma Capitale. 



Assessorato all’Urbanistica   Assessore Luca Montuori
  

29 
Relazione fine mandato 

RC 0017610_DGC 2020 n. 143 del 17/07/2020 - Approvazione dello schema di assetto generale dell'Anello 
verde, a valere quale atto-strumento di indirizzo programmatico per la riqualificazione sostenibile 
dell'anello ferroviario e del settore orientale del territorio di Roma Capitale. 

RC 0024382_DGC 2021 n.204 del 19/08/2021 - Approvazione del Documento Programmatico, a valere 
quale atto-strumento di indirizzo relativo all'ipotesi di riorganizzazione spaziale e funzionale del quadrante 
Tiburtina/Pietralata quale nuova polarità urbana denominata Polo EST. 

RC 0010478_DAC 2021 n.54 del 27/05/2021 - Indirizzi al Sindaco in merito al Progetto Definitivo relativo al 
''Recupero, riqualificazione funzionale e messa a norma dell'Edificio ricadente nel Comparto denominato 
C10'' all'interno del ''Piano di Assetto dell'Area della Stazione di Roma Tiburtina'', ai sensi dell'art. 3 del 
D.P.R. n. 383 del 18.04.1994. Amministrazione proponente: Università degli Studi di Roma ''La Sapienza'' -
Area Gestione Edilizia - I Ufficio Realizzazione. 

RC 0034857_DGC 2021 n.261 del 14/10/2021 - Permesso di Costruire convenzionato presentato ai sensi 
dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, inerente l’attuazione del Comparto C1 e correlate Opere di 
Urbanizzazione di cui al Parcheggio Multipiano P11 e opere accessorie, ricadenti all’interno del Piano di 
Assetto per la Riqualificazione Urbanistica e funzionale della Nuova Stazione Tiburtina. Approvazione 
Progetto Definitivo del Parcheggio Pubblico P11 e autorizzazione alla stipulazione della relativa 
Convenzione. 

 
 
3.1. I Protocolli di intesa e gli accordi istituzionali 

Accordi con istituzioni altre per rafforzare l’azione strategica dell’Amministrazione Capitolina e per la 
costruzione di una rete di relazioni esterna necessaria alla valorizzazione del ruolo istituzionale e 
dell’efficienza amministrativa di Roma Capitale. 

C40 - Reinventing Cities  

Roma Capitale partecipa al programma Reinventing Cities per trasformare aree dismesse ed edifici 
abbandonati in luoghi innovativi, con progetti selezionati mediante manifestazioni di interesse e procedure 
concorrenziali rivolte a investitori, operatori, progettisti in dialogo con l’amministrazione pubblica, 
gli stakeholder e le comunità locali. I team partecipanti dovranno avanzare proposte creative in termini di 
contenuti, gestione e forma, nonché dimostrare che sia possibile ottenere elevate prestazioni ambientali 
praticando un’architettura di alta qualità e determinando benefici per la comunità. 

Un’occasione importante per recuperare gli spazi abbandonati delle città, favorendo nuovi modi di vivere i 
luoghi in un’alleanza virtuosa tra pubblico e privato per uno sviluppo urbano più sano e sostenibile. 

Rivolto ad architetti, pianificatori urbani, designer, sviluppatori, imprenditori e innovatori e avviato da C40 
con il supporto di Climate KIC, “Reinventing Cities” ha l’obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano sano, 
verde, economicamente sostenibile e resiliente nelle città del network che hanno aderito. L’iniziativa ricalca 
“Reinventer Paris”, il bando che nel 2015 ha consentito di avviare la rivitalizzazione, attraverso progetti di 
elevata qualità ambientale e urbanistica, di 22 aree parigine. 

RC 0023471_ MG 2019 n.29 del 02/08/2019 - Programma dei lavori e linee guida per il Programma 
Reinventiamo Roma e partecipazione al Bando edizione 2019 Reinventing Cities del network C40 Cities 
Climate Leadership Group. 
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RC 0021141_ DGC 2019 n.157 del 02/08/2019 - Approvazione degli indirizzi e delle modalità per la 
formazione del "Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo - via dei Lucani", nonché per l'Invito 
Pubblico a presentare proposte preliminari costituenti manifestazione di interesse al Programma. 

RC 0035128_DGC 2019 n. 266 n.29/11/2019 - Formalizzazione della partecipazione di Roma Capitale al 
Bando internazionale C40 ''Reinventing Cities'', edizione 2019. Adesione al Regolamento per la fase di 
manifestazione di interesse ''Reinventing Cities'' e anche alla Appendice 2: Guida alla realizzazione di un 
progetto sostenibile, resiliente ed a emissioni zero. Individuazione dei compendi immobiliari da mettere a 
bando. 

RC 0028839_DAC 2019 n. 90 del 03/12/2019 - Approvazione del piano di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133 del 06.08.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 
25.06.2008 e ss.mm.ii. Adozione delle varianti di PRG derivanti dalle nuove destinazioni d'uso urbanistiche 
degli immobili oggetto di valorizzazione. 

All’interno del piano di valorizzazione sono inclusi gli immobili da inserire nel concorso Reinventing Cities. 

RC 0035125_DAC 2020 n.19 del 18/02/2020 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n. 1150/1942 relativa alla ridefinizione del perimetro dell'Ambito di Valorizzazione 
C8 ''Via Casilina-Stazione Tuscolana-Vallo ferroviario''. 

OAR – Concorsi di Progettazione 

RC 0031414_DGC 2018 n.183 del 09/10/2018 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Roma 
Capitale ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) per 
l'attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto comuni finalizzate all'indizione di concorsi di 
progettazione che Roma Capitale intende avviare.  

Grazie a questo accordo Roma Capitale ha potuto contare sul supporto tecnico e normativo utile all’avvio di 
una nuova stagione di concorsi di progettazione nella Capitale, fermi ormai da molti anni, per poter 
acquisire al patrimonio capitolino progetti di opere pubbliche di alto livello qualitativo dal punto di vista 
architettonico e urbano, esito di procedure concorsuali. Da citare dunque i Concorsi attivati su Roma 
Capitale:  

1. “Riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo di Termini e di Piazza dei Cinquecento”; ente 
banditore Grandi Stazioni Rail S.p.A. 
RC 0031158_DGC 2020 n. 290 del 27/11/2020 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa 
da sottoscriversi tra Roma Capitale e Sistemi Urbani (FSSU), Grandi Stazioni Rail (GS Rail, Rete 
Ferroviaria Italiana RFI) per la Riqualificazione Urbanistica e funzionale del Nodo di Roma Termini e 
di Piazza dei Cinquecento. 

2. “Riqualificazione architettonica-funzionale dell'impianto sportivo denominato "Centrale del Foro 
Italico in Roma" - Progettazione del sistema di copertura, riqualificazione dei prospetti nel rispetto 
del contesto monumentale, recepimento standard ATP e WTA”; ente banditore Sport e Salute SpA. 

RC 0031404_DGC 2018 n.196 del 31/10/2018 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa 
da sottoscriversi tra Roma Capitale, Regione Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e CONI. 
Per la riqualificazione architettonico - funzionale dell'impianto sportivo denominato "Centrale del 
Tennis" all'interno del complesso del Foro Italico. 

3. “Progetto Pubblico Unitario dell’ambito compreso tra Via Marmorata, Via Galvani, Via Zabaglia, Via 
Caio Cestio e Progetto Definitivo del Sub-Ambito di Via Paolo Caselli per artigianato di servizio e 
studi di artista - Municipio Roma I Centro; ente banditore Roma Capitale Municipio I. 
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4. “Progettazione per opere di pedonalizzazione e riqualificazione nel territorio del Municipio II” (Lotti 
1 E 2 - per Piazzale del Verano e per Viale della XVII Olimpiade.); ente banditore Roma Capitale 
Municipio II. 

5. Progettazione del “Nuovo Mercato Rionale San Giovanni di Dio”; ente banditore Roma Capitale - 
Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica. 

6. Progettazione del “Polo Civico Flaminio” Spazi e Servizi Pubblici di Via del Vignola, nell’ambito del 
processo di trasformazione urbana dell’ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione 
di Via Guido Reni; ente banditore Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Attuazione 
Urbanistica. 

7. Progettazione del “Centro Culturale Tor Marancia” Roma Capitale; ente banditore Roma Capitale 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Secondaria. 

RC 0014837_DGC 2019 n. 87 del 10/05/2019 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da 
sottoscriversi tra Ministero della Giustizia, la Regione Lazio e Roma Capitale per la realizzazione di un 
intervento di ampliamento della città giudiziaria di Piazzale Clodio nel territorio di Roma. 

RC 0023735_DGC 2018 n.153 del 07/08/2018 - Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa, da 
sottoscriversi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Roma Capitale, Regione Lazio, Azienda Sanitaria 
Locale (ASL), Città Metropolitana di Roma Capitale ed il Municipio Roma XIV finalizzato alla realizzazione ed 
alla gestione, in forma condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della Centralità Metropolitana ed 
Urbana Santa Maria della Pietà. 

RC 0017622_DGC 2020 n.175 del 07-08/08/2020 - Conferma della partecipazione di Roma Capitale, in 
partnership con Cassa Depositi e Presiti S.p.A., all'edizione 2021 della Fiera Internazionale Immobiliare 
"MIPIM" che si svolgerà a Cannes (Francia) dal 16.03.2021 al 19.03.2021. Approvazione dello Schema di 
Protocollo di Intesa fra Roma Capitale e Cassa depositi e Prestiti S.p.A. e autorizzazione alla sottoscrizione. 

RC 0006762_DGC 2021 n.74 del 09/04/2021 - Approvazione del Protocollo d'intesa tra Roma Capitale, 
Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane e Monopoli per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione e ristrutturazione relativi all'Immobile di proprietà dello Stato denominato Ex Forte 
Portuense. 

 

 

3.2. Riordino Uffici/città efficiente e trasparente: disegnare i nuovi strumenti 

Digitalizzazione degli archivi (edilizia e condono) e snellimento delle pratiche con il ricorso 
all’autocertificazione. Inoltre, grazie al finanziamento “PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTÀ DI 
ROMA CAPITALE” sono stati reperiti i finanziamenti necessari per la Digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi riguardanti l’accesso ai progetti di edilizia e urbanistica. 

RC 0012923_MG 2021 n. 26 del 30/04/2021 - RAGIONERIA GENERALE - Verso il PON Metro 2021-27. 
Definizione di una strategia e di un piano di interventi condivisi. 

 

3.2.1. I Percorsi di Partecipazione 

Il ricorso ai percorsi di partecipazione, aperti a modalità innovative di scambio e di comunicazione, ha 
permesso all’Amministrazione di reperire informazioni importanti sui processi di trasformazione in atto nella 
città e sulle configurazioni future dello sviluppo urbano.  

#Roma Decide: riqualificazione di Piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore 
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Da giugno a settembre 2018 i cittadini e l’Amministrazione Capitolina decideranno insieme come impiegare 
circa 17 milioni di euro da destinare a opere pubbliche nel territorio del Municipio VIII per progetti 
riguardanti: 

Ambiente, paesaggio e verde pubblico 
Mobilità sostenibile e Accessibilità 
Riqualificazione urbana e infrastrutture 
Idee o proposte di progetti trasversali 

Le risorse derivano dall’accordo raggiunto tra Amministrazione Capitolina e società proponenti per la 
riqualificazione di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore. 

Tra le opere selezionate il centro Civico Tor Marancia per il quale si è svolto un ulteriore specifico percorso di 
partecipazione sugli spazi da destinare ad attività pubbliche in integrazione con i locali per la scuola di 
formazione del Teatro dell’Opera. 

https://www.comune.roma.it/web/it/attivita-e-progetti.page?contentId=PRG154763 

Anello Verde 

L’Amministrazione capitolina ha predisposto un percorso di confronto e partecipazione con la cittadinanza e 
con gli operatori pubblici e privati maggiormente coinvolti per la condivisione degli obiettivi e per la 
definizione di adeguati strumenti di attuazione dello Schema di Assetto Generale dell’Anello Verde. 

Il percorso si è incardinato intorno a tre laboratori tematici finalizzati all'approfondimento e all'ascolto dei 
cittadini e delle associazioni oltre a un Open Webinar. Il programma dei tre laboratori si è svolto come di 
seguito: 

- 13 novembre 2020. Laboratorio “Ambiente”. Anello verde: la forestazione urbana per disegnare una nuova 
mappa della città. 

- 20 novembre 2020. Laboratorio “Cultura”. Anello verde: il valore della rete culturale negli spazi urbani 

- 27 novembre 2020. Laboratorio “Mobilità”: Muoversi nell’Anello verde: l’accessibilità del nuovo scenario 
urbano. 

- 9 dicembre 2020. Open Webinar: Roma metropoli futura, l’Anello verde come sistema strategico della 
città. 

Durante tutto il percorso i cittadini hanno potuto inviare le proprie proposte compilando un form on-line che 
hanno permesso la costruzione di una mappa partecipata. 

Sono stati predisposti infopoint e organizzati urban games per assicurare la massima informazione e 
conoscenza degli ambiti più significativi interessati dal programma dell’Anello Verde. 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/anello-verde.html 

Reinventiamo Roma: San Lorenzo - via dei Lucani 

Percorso partecipativo mirato a individuare le strategie per il recupero e la valorizzazione dell’area di via dei 
Lucani dopo il percorso di manifestazione di interesse pubblico per la trasformazione del compendio. 

Il percorso, articolato con workshop aperti ai cittadini e un questionario on-line, ha elaborato le linee guida 
per la progettazione pubblica dell’area. 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/sanlorenzo-lucani.html 
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Centralità urbana Santa Maria della Pietà: Schema di Assetto Preliminare 

Per la definizione dei contenuti del SAP e per indirizzare il progetto Urbano gli Enti coinvolti nel programma 
hanno istituto un Tavolo Tecnico di Coordinamento che ha orientato il proprio lavoro ad una 
riorganizzazione degli spazi che, tenuto conto ed ottimizzati gli usi pubblici e di pubblico interesse presenti 
nonché i progetti e i programmi degli Enti, promuovesse la Centralità attraverso l’introduzione di nuove 
funzioni di rilevanza urbana metropolitana. 

A partire dall’analisi del contesto, il Tavolo Tecnico ha quindi individuato le potenzialità e le vocazioni 
d’Ambito, nello specifico le vocazioni ambientale agricola, turistico ricettiva e benessere-servizi al cittadino, 
con l’obiettivo fondamentale di strutturare la Centralità come spazio urbano fruibile dagli abitanti e di 
promozione e sviluppo di funzioni strategiche per la città di Roma. 

Nel contempo si è insediata la Consulta, con funzioni di verifica e proposta, istituita dalla Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina 40/2015. La Consulta è stata periodicamente informata degli avanzamenti del 
lavoro sul SAP. 

Ad esito dei suoi lavori, tenuto conto di una prima fase di confronto e partecipazione dei cittadini che si è 
svolta nel luglio 2019; nell’aprile 2021 il Tavolo Tecnico ha condiviso gli elaborati costituenti lo Schema di 
Assetto Preliminare della Centralità di Santa Maria della Pietà. 

Con Deliberazione n. 127 del 28.05.2021, la Giunta Capitolina ha quindi approvato lo Schema di Assetto 
Preliminare della Centralità di Santa Maria della Pietà. 

Su impulso dell’Amministrazione, lo Schema di Assetto Preliminare della Centralità Metropolitana ed 
Urbana di Santa Maria della Pietà è nuovamente oggetto di un percorso di partecipazione e, come previsto 
all’art 15 comma 9 delle NTA di PRG vigente, è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale con 
apposito avviso e si è concluso il 14 settembre 2021. 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/santa-maria-della-pieta.html 

San Basilio città Parco 

Accessibilità, mobilità sostenibile, spazio pubblico e recupero del patrimonio abitativo. Sono le parole chiave 
del programma di rigenerazione urbana per la rinascita di una delle aree periferiche con una maggiore 
presenza di edilizia pubblica: il quartiere di San Basilio nel Municipio IV. 

Il processo di rigenerazione urbana, il cui presupposto principale è il recupero del patrimonio edilizio e 
urbanistico esistente, punta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso l’arricchimento 
culturale, lo sviluppo del tessuto socio-economico, la coesione sociale in un’ottica di innovazione e 
sostenibilità. 

L’ambito ha un’estensione di circa 65 ettari e un insediamento prevalentemente pubblico Ater ed Erp di oltre 
900.000 mc. Le sfide riguardano l’adeguamento degli attuali standard abitativi, l’efficienza energetica, la 
biodiversità, la riforestazione e l’agricoltura urbana. 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/san-basilio.html 

 

3.2.2. Il Condono edilizio e la procedura di Affrancazione 

RC 0038225_DAC 2019 n.40 del 16/05/2019 - Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione dell’istituto del 
''Silenzio Assenso'' e della ''Procedura Semplificata'' alle istanze di Condono Edilizio presentate ai sensi delle 
Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n. 12/2004, non ancora definite con rilascio di 
provvedimento formale. Approvazione del Regolamento per dare attuazione alla procedura semplificata 
con modalità telematica. 
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RC 0012120_DGC 2017 n.95 del 12/05/2017 - Modifica dell'allegato "A" alla deliberazione G.C. n. 13 del 
5/8/16 concernente 'Presupposti per le rimozioni del vincolo" in ordine alle procedure di affrancazione del 
prezzo massimo di cessione degli alloggi ERP, secondo la disciplina dell'art.5 comma 3 bis, del D.L. 70 del 13 
maggio 2011, convertito nella L. 12 luglio 2011, n.106. 

RC 0020699_DAC 2017 N.46 del 31/08/2017 - Approvazione delle modifiche agli schemi di convenzione di 
cui alle deliberazioni C.C. n. 54/03 del 31.03.2003, C.C. n. 173/05 del 25.07.2005, C.C. n. 31/07 del 
22.02.2007 e A.C. n.60/14 del 18.09.2014, contemplante le regole generali per la realizzazione e la fruizione 
degli interventi edilizi in regime di diritto di superficie/proprietà, ai fini dell'adeguamento della disciplina 
convenzionale contenuta negli stessi in coerenza con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della 
Cassazione con sentenza n. 18135 del 6.09.2015. 

RC 0023733_DAC 2018 n.116 del 23/10/2018 - Coordinamento, sistematizzazione e modifica dei 
provvedimenti emanati da Roma Capitale in materia di trasformazione e affrancazione degli immobili 
ricadenti nei Piani di Zona del I PEEP e del II PEEP in esecuzione della Deliberazione A.C. n. 37/2018. 

RC 0014610_DGC 2020 n.103 del 05/06/2020 - Semplificazione delle modalità per la presentazione delle 
istanze di affrancazione degli immobili ricadenti in aree ex L. n. 167/1962, relativamente al calcolo per la 
determinazione del relativo corrispettivo, secondo i criteri di cui alla Deliberazione A.C. n. 116/2018. 

 

Rivedere i patti convenzionali al fine di garantire trasparenza nella gestione degli oneri pubblici e degli 
appalti 

RC 0017340_MG 2017 n. 41 del 09/06/2017 - "Aggiornamento dell'elenco degli operatori economici, già 
costituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori 
Pubblici, gestito dal sistema informativo S.I.PRO.NEG., da interpellare in caso di affidamento con procedura 
negoziata di lavori pubblici di competenza di Roma Capitale". 

RC 0019273_MG 2017 n.48 del 14/07/2017 - Aggiornamento al nuovo codice dei contratti pubblici. 

RC 0031873_DGC 2021 n.231 del 24/09/2021 - Linee di indirizzi per il completamento e il perfezionamento 
delle Opere di Urbanizzazione Secondarie OO.UU.SS. realizzate dalle Associazione Consortili di Recupero 
Urbano A.C.R.U. nei Piani Particolareggiati di zone ''O'', finalizzate all'immissione al patrimonio di Roma 
Capitale. 
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4. La città giusta e inclusiva: garantire il diritto all’abitare  
Gli indirizzi strategici per promuovere, a partire dalla strumentazione urbanistica, il superamento del 
problema abitativo ormai strutturale nella Capitale.  

 

RC 0013245_DGC 2020 n.86 del 19/05/2020 - Linee guida e criteri generali finalizzati all'avvio del 
Programma Strategico per il superamento della condizione di disagio e della condizione di emergenza 
abitativa nel territorio capitolino. 

La Delibera parte dalla cosiddetta manovra di “densificazione” pianificata nel 2010, basata su una 
previsione di crescita demografica e di benessere poi non avvenuta, ma da cui scaturiva la necessità di 
acquisire terreni edificabili da destinare a Edilizia Economica e Popolare, tramite la cosiddetta “cessione 
compensativa”. In sintesi, per acquisire terreni, non avendo risorse disponibili, si offrono diritti edificatori da 
sviluppare su quegli stessi terreni.  

Tre elementi cardine della Delibera: 

1.     La riduzione del consumo di suolo, con la revisione delle previsioni insediative di circa 30 “Piani di 
Zona” della cosiddetta manovra di Densificazione deliberata nel 2010. Quartieri nuovi, collocati in aree 
pregiate della campagna romana, lontani da aree già abitate, prive di infrastrutture e su cui è prevista 
l’edificazione di insediamenti costituiti per lo più da insediamenti di palazzine di 4 o 5 piani. Aree in cui i 
costi per la collettività in termini di trasporto pubblico, gestione rifiuti, manutenzione di strade e verde sono 
altissimi, e mai valutati, per non parlare dei costi sociali legati alla assenza di servizi, luoghi di incontro, 
scuole. 

2.     La rigenerazione urbana portata nella periferia, con lo spostamento di gran parte dei diritti edificatori 
acquisiti, finalizzandolo alla rimodulazione e completamento di Piani già avviati, travolti da fallimenti di 
imprese, truffe, poco controllo pubblico, quindi oggi incompleti, abbandonati, privi delle risorse economiche 
necessarie alla realizzazione di servizi fondamentali (in alcuni mancano fogne e acqua). Una scelta 
accompagnata da un accordo con la Regione Lazio (stipulato sempre in questi giorni) per indirizzare fondi 
necessari a far ripartire la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti. 

3.     Il controllo dei prezzi delle case, per il rispetto della finalità pubblica della legge 167 che nasceva con 
l’obiettivo del calmieramento generalizzato dei prezzi di mercato al fine di attivare un regime di 
concorrenzialità mirato al ribasso del costo delle case. I costi di esproprio dei terreni per realizzare i piani 
previsti nel 2010 invece sono altissimi (non mi dilungo sulle modalità di determinazione di quei prezzi e sulle 
scelte di quelle aree) e, sommati ai costi di costruzione, avrebbero determinato nella maggior parte dei casi 
prezzi di vendita o locazione delle residenze (secondo i parametri stabiliti dalle norme sull’edilizia popolare, i 
cosiddetti Prezzi Massimi di Cessione) superiori a quelli di mercato in aree simili. Il risultato evidente di 
questa operazione sarebbe quindi non quello di calmierare i prezzi l’edilizia pubblica, ma di “sostenere” il 
mercato dell’edilizia privata determinando quello che viene definito uno “sviamento di potere” 
dell’intervento pubblico. È la dimostrazione di come si siano intersecati interessi pubblici e privati a Roma in 
quegli anni, politiche i cui risultati sono le periferie devastate e senza dignità della nostra città con piani nati 
già con la consapevolezza che il pagamento dei diritti edificatori non sarebbe stato sufficiente a realizzare le 
opere di urbanizzazione. Nella rimodulazione potrebbero entrare in gioco terreni di proprietà pubblica con 
una ulteriore riduzione dei costi delle case, aree in cui sviluppare politiche per la casa adeguate ai bisogni e 
soprattutto aree disponibili a un grande piano di edilizia residenziale pubblica che manca in Italia da oltre 
20 anni. 
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4.1 I Piani di Zona  

Legalità contro le truffe nei Piani di Zona a tutela dei cittadini e del pubblico interesse, dichiarando la 
decadenza e l’annullamento delle Convenzioni per gli operatori che abbiano contravvenuto agli obblighi. 

 

4.1.1. Ripristinare la legalità: verifiche, revoche, decadenze e annullamenti. 

RC0008042_ DAC 2017 n. 13 del 30/03/2017 - Declaratoria di decadenza parziale e conseguente 
risoluzione parziale della convenzione stipulata con il Consorzio Edilizio di Cooperative LEGA SAN PAOLO 
AUTO Società cooperativa a responsabilità limitata, in breve "LEGA SAN PAOLO AUTO" con atto a rogito del 
notaio Ungari Trasatti di Roma rep. n. 22167 racc. 10736 del 2 giugno 1997, per la concessione del diritto di 
superficie, ex art. 35 legge n. 865/71, sul comparto K3 parte, del P.d.Z. Tor Vergata. (Protocollo N. 8042 del 
10/03/2017). 

RC018119_DAC 2017 n.33 del 21/06/2017 - Annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
234 del 19 novembre 1998, avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 189 del 4 agosto 1995 concernente il trasferimento del diritto di superficie dal P.d.Z. D2 La 
Mistica 1, già concesso in favore dell'Imprese DEMO e GECA usufruenti di un finanziamento ex lege n. 
118/85, al P.d.Z. B4 Castel Verde." (Protocollo N. 18119 del 16/06/2017) 

RC 0032723_DAC 2018 n.124 del 27/11/2018 - lndividuazione delle pertinenze relative agli alloggi già 
riacquisiti al patrimonio capitolino con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13 del 30 03.2017 
recante "Declaratoria di decadenza parziale e conseguente risoluzione parziale della convenzione stipulata 
con il Consorzio Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto Società Cooperativa a responsabilità limitata, in 
breve "Lega San Paolo Auto" con atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti di Roma rep. 22167 racc. 10736 
del 2.06.1997, per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 Legge n.865/1971, sul comparto K3 
parte, del P.d.Z. Tor Vergata". 

RC 0037327_DAC 2019 n.5 del 05/02/2019 - Declaratoria di decadenza e conseguente risoluzione della 
Convenzione stipulata con il "CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE EDILIZIA VESTA - Società Cooperativa 
Edilizia'', oggi ''Consorzio Regionale Cooperative Vesta in L.C.A.'', a rogito del notaio Antonio Mosca di 
Roma in data 26.07.2006 rep. n. 74825/16069, per la concessione del diritto di superficie, ex art. 35 Legge 
865/1971, sul P.d.Z. A5 SPINACETO 2 - Comparto C, ai sensi dell'art. 14 lettera n) del Disciplinare Generale 
di Norme, Patti, Oneri e Condizioni, costituente l'allegato ''C'' della convenzione medesima. 

RC 0000731_DAC 2019 n.62 del 06/08/2019 - Declaratoria di decadenza e conseguente risoluzione della 
convenzione a rogito del Notaio Carmine Andretta di Roma, Repertorio n. 24778, Raccolta n. 14563, del 
18/06/2009, per la concessione del diritto di superfice, ex art. 35 legge n. 865/1971, sul comparto A/p del 
P.d.Z. B48 "Colle Fiorito", relativamente all'assegnazione effettuata in favore della I.C.V. S.r.l. 

RC 0013319_DAC 2020 n.147 del 22/12/2020 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già 
disposta, ex Delibera C.C. n. 11/2006, a favore della Società "Sviluppo Edilizio Immobiliare S.r.l." (di seguito 
denominata S.E.I. S.r. l.), per la realizzazione di cubature pari a mc. residenziali 3.232 sul P.d.Z. B50 
"Montestallonara", fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto "ex 
tunc", della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. 41618 del 
27.02.2008, limitatamente alla concessione del diritto di superficie a favore della S.E.I. S.r.l., a seguito della 
revoca del finanziamento regionale di cui alla Deliberazione G.R.L. N. 897 del 27.11.2019. 
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RC 0033030_DAC 2021 n.27 del 08/04/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex Delibera C.C. n.11/2006, in favore delle Soc. Coop.Ve a m.p. Acli Castelli Romani seconda, Acli Castelli 
Romani Terza e II Nido, per la realizzazione di cubature residenziali pari complessivamente a mc. 20.641, sul 
comparto "G/p" del P.d.Z. B50 Monte Stallonara, fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente 
annullamento, con effetto "ex tunc", della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Antonio Manzi di 
Roma Repertorio n. 81538 raccolta n. 34016 del 5.12.2007, per la concessione del diritto di superficie ex 
art. 35 legge 865/1971, a seguito della revoca del finanziamento regionale disposta con Deliberazione 
G.R.L. N. 109 del 17.03.2020. 

RC 0033035_DAC 2021 n.28 del 08/04/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex delibera C.C. N. 11/2006, a favore della "Società Sogela Costruzioni S.r.l.", per la realizzazione di 
cubature residenziali pari a mc. 3.232 sul comparto "Q/p" del P.d.Z. B50 Monte Stallonara, fruenti di 
contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto "ex tunc", della Convenzione 
stipulata a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. n. 40244 Racc. 21202 del 18.04.2007, per la 
concessione del diritto di superficie ex art. 35 legge 865/1971, a seguito della revoca del finanziamento 
regionale disposta con Deliberazione G.R.L. N. 333/2020. 

RC 0034937_DAC 2021 n.36 del 15/04/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex Delibera C.C. n. 96/2004, a favore della ''Società Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto a.r.l.'', per la 
realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 12.976 sul comparto ''E/p'' del P.d.Z. C25 ''Borghesiana 
Pantano'', fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto ''ex tunc'', 
della Convenzione stipulata a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 16.06.2006 Rep. n. 
38734 racc. n. 20136, per la concessione del diritto di superficie ex art. 35 Legge 865/1971, a seguito della 
decadenza dell'operatore da soggetto beneficiario del finanziamento regionale disposta con Deliberazione 
G. R.L. n. 545 del 4.08.2020. 

RC 0034940_DAC 2021 n.34 del 15/04/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex Delibera C.C. n. 11/2006, a favore della ''Società Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto a.r.l.'', per la 
realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 9.029 sul comparto ''B/p'' del P.d.Z. C25 ''Borghesiana 
Pantano'', fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto ''ex tunc'', 
della Convenzione stipulata a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 4.07.2007 Rep. n. 
40593 racc. n. 21455, per la concessione del diritto di superficie ex art. 35 Legge 865/1971, a seguito della 
decadenza dell'operatore da soggetto beneficiario del finanziamento regionale disposta con Deliberazione 
G. R.L. n. 544 del 4.08.2020. 

RC 0034939_DAC 2021 n.35 del 15/04/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione e 
conseguente risoluzione con effetto "ex tunc", della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Dott. 
Giovanni Ungari Trasatti, Rep. n. 39951 Racc. n. 20990 del 12.02.2007, per la concessione del diritto di 
superficie ex art. 35 della Legge 865/1971 sul comparto D/p del P.d.Z. B47 "la Storta Stazione", 
relativamente all'assegnazione effettuata in favore della "Società Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto 
a.r.l." a seguito della decadenza del beneficio concesso alla Società con Delibera G.R.L. n. 465 del 
21.07.2020. 

RC 0010430_DAC 2021 n.78 del 05/08/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex Delibera C.C. n. 11/2006, a favore della Società ''Cooperativa Edilizia La Certezza a. r.l.'' per la 
realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 3.950 sul comparto ''C/p'' del P.d.Z. B48 ''Colle Fiorito'', 
fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento con effetto ''ex tunc'', della 
Convenzione stipulata a rogito del Notaio Marco De Luca di Roma in data 21.10.2009 Rep.n. 34212 racc. n. 
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18061, per la concessione del diritto di superficie ex art. 35 della Legge 865/1971, a seguito della revoca del 
finanziamento regionale concesso con Deliberazione G.R.L. n. 444 del 14.07.2020. 

RC 0021864_DAC 2021 n.79 del 05/08/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex Delibera C.C. n. 96/2004, a favore della ''Comunità XXI Soc. Coop.va Edilizia a.r.l.'',per la realizzazione di 
cubature residenziali pari a mc. 2.767 sul comparto ''E/p'' del P.d.Z. B 48 ''Colle Fiorito'', fruenti di 
contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto ''ex tunc'', della Convenzione 
stipulata a rogito Notaio Raniero Varzi di Roma, Rep. n. 59305 Racc. n. 9.502 in data 23.10.2008, per la 
concessione del diritto di superficie ex art. 35 della Legge 865/1971, a seguito della intervenuta decadenza 
dell'operatore dallo stesso contributo pubblico regionale, con Deliberazione G.R.L. n.181 dell’8.04.2021. 

RC 0021867_DAC 2021 n.80 del 05/08/2021 - Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, 
ex Delibera C.C. n. 96/2004, a favore della ''Una Casa Insieme Società Cooperativa Edilizia'', per la 
realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 4.699 sul comparto E/p del P.d.Z. B48 ''Colle Fiorito'', 
fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto ''ex tunc'', della 
Convenzione stipulata a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma, Rep. n. 43023, Racc. 23095, del 
11.03.2009, per la concessione del diritto di superficie ex art. 35 della Legge 865/1971, a seguito della 
intervenuta decadenza dell'operatore dallo stesso contributo pubblico regionale, con Deliberazione G.R.L. 
n. 418 del 1.07.2021. 

RC 0024236_CG 2021 n.99 del 27/08/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Declaratoria di decadenza 
parziale e conseguente risoluzione parziale della Convenzione stipulata a rogito del Notaio Giovanni Ungari 
Trasatti di Roma, Repertorio n. 43638, Raccolta n. 23559, del 3.08.2009, per la concessione del diritto di 
superficie, ex art. 35 della Legge n. 865/1971, sull'area di cui al comparto B/p del P.d.Z. B43 Borghetto dei 
Pescatori, a favore della ''Borghetto dei Pescatori Società Cooperativa Edilizia''. 

RC 0031799_CG 2021 n.113 del 24/09/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Declaratoria di 
annullamento dell'assegnazione già disposta, ex Delibera C.C. n. 11/2006, a favore della “Società 
Cooperativa Forze Armate Casa Santa Barbara'', per la realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 3.950 
sul comparto ''R/p'' del P.d.Z. B50 ''Monte Stallonara'', fruenti di contributo pubblico regionale e 
conseguente annullamento, con effetto ''ex tunc'', della Convenzione stipulata a rogito Notaio Raniero Varzi 
di Roma, Rep. n. 59305 Racc. n. 9.502 in data 23.10.2008, per la concessione del diritto di superficie ex art. 
35 della Legge 865/1971, a seguito dell'intervenuta decadenza dell'operatore stesso dal contributo 
pubblico regionale disposta con Deliberazione G. R.L. n. 577 del 7.09.2021. 

 

4.1.2. Completare i piani di zona, ripianificare gli strumenti, salvaguardare il paesaggio 

L’attività di completamento dei Piani di Zona in corso di realizzazione, di rilocalizzazione di diritti edificatori 
al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche, di conferma delle cubature assegnate a operatori 
ancora attivi testimonia della necessità di rivalutare e riprogrammare il tema dell’Edilizia economica e 
Popolare. 

RC 0015178_DGC 2017 n.104 del 26/05/2017 - Conferma della cubatura residenziale di mc. 7.102,55 e non 
residenziale di mc. 1014,65, già assegnata, a titolo comprensivo ed in diritto di proprietà, ex deliberazioni 
G.C. nn. 301/2012 e 193/2013, a favore della "Soc. Massimina 2010 srl", sul comparto "G" del P.d.Z. 
Massimina Villa Paradiso II. Autorizzazione alla stipula di un unico atto notarile (cessione e riassegnazione 
aree) tra la Soc. Massimina 2010 srl e Roma Capitale. 

RC 0016123_DGC 2017 n.121 del 16/06/2017 - Conferma di complessivi mc. res. 30.000, in diritto di 
superficie, a favore della Soc. Coop. Veronese, da realizzarsi sul comparto A/p del P.Z. Trigoria IV-Via 
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Trandafilo, già assegnata con deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 4 aprile 2014. Trasferimento di 
quota parte dei predetti 30.000 mc. e, specificatamente, di mc. res. 10.196,94, in capo alla cessionaria Soc. 
Edilgamma. Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

RC 0016124_DGC 2017 n.122 del 16/06/2017 - Conferma dell'assegnazione delle cubature di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 274/2006, ed alle Deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 267/2013 e 
185/2014, in favore della Società Cooperativa Borghetto dei Pescatori e della Energycity S.r.l. sui Comparti 
A e D del Piano di Zona B43 Borghetto dei Pescatori. Autorizzazione alla stipula delle relative convenzioni. 

RC 0015175_DGC 2017 N.114 del 09/06/2017 - Assegnazione della cubatura non residenziale di mc 
5.395,88 in diritto di proprietà, a favore della Soc. Co.be.fra. S.r.L., quale soggetto promittente acquirente 
dei diritti edificatori dalla Soc. Cesano S.p.A., sul comparto D/p del Piano di Zona Borghesiana Pantano, per 
la realizzazione di un programma edificatorio a credito ordinario. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione. 

RC 0016121_DGC 2017 n.151 del 07/07/2017 - Conferma della volumetria non residenziale di mc 3.248 già 
assegnata, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 322 del 23.11.2012, alla Soc.Coop. Mil. Stat Prima sul 
Piano di Zona Trigoria IV - Via Trandafilo. Trasferimento della medesima volumetria alla Società Ecostruire 
S.r.l., quale soggetto cessionario dei diritti edificatori da parte della cedente Soc. Coop. Mill.Stat Prima. 
Autorizzazione alla stipula di un unico atto notarile tra Roma Capitale, Soc. Coop. Mill.Stat Prima e la 
Società Ecostruire S.r.l.. 

RC 0016125_DGC 2017 n.156 del 14/07/2017 - Conferma delle cubature residenziali già assegnate in diritto 
di superficie, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 55 dell'11 marzo 2009, n. 20 del 10 febbraio 2010 
e della Giunta Capitolina n.202 del 9 luglio 2014, a favore delle Società CO.FI.P. S.R.L., Aquilina S.R.L., 
Cooperativa Edilizia I.CO.DI. Re e Società D.I.C.O.S. S.P.A. sul comparto A/p del P.d.Z. D8 Tor Vergata 2. 
Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

RC 0029293_DGC 2017 n.252 del 20/11/2017 - Adozione della variante urbanistica Piano di Zona ''C30 
Tenuta Vallerano bis'', ai sensi dell'art. 1, della legge regionale n. 36/1987, secondo la procedura di cui ai 
commi 2 e 3 dello stesso articolo. 

RC 0004505_DGC 2018 n.37 del 06/03/2018 - Trasferimento dei diritti edificatori già assegnati alla DI.COS 
S.p.A. sui piani di zona D8 Tor Vergata 2, C34 Casal Monastero 2 bis e B45 Anagnina 1 rispettivamente con 
delibere di G.C. n. 126 del 5.5.2010, G.C. n. 173 del 13.6.2012 e G.C. n. 156 del 14.7.2017, direttamente in 
capo all'EDICO 2050 Srl, giusta cessione del ramo dell'azienda afferente le attività di impresa nel settore 
dell'edilizia residenziale pubblica, di cui agli atti di cessione a rogito Notaio Nicola Atlante rep. N. 54452 - 
racc. 27293 del 26.5.2017 e Notaio Vincenzo Ferrara rep. 5258 - racc. 3039 dell'11.9.2017. 

RC 0030388_DGC 2018 n.192 del 24/10/2018 - Assegnazione, a favore della Società Cooperativa Edilizia 
Uniter a r.l., del diritto di superficie sul comparto E1/p del Piano di Zona B48 Colle Fiorito per la 
realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, pari a mc 6.160, assistita da contributo 
regionale di cui al bando ex Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 355/2004. 

RC 0003108_DGC 2019 n.23 del 13/02/2019 - Trasferimento dal comparto R/p al comparto Z/p del Piano di 
Zona B50 Monte Stallonara, delle volumetrie già assegnate ex Deliberazione G.C. n. 275 del 24.05.2006 alla 
Società Cooperativa Edilizia Legnano, per mc 4.600, ed alla Società Cooperativa Edilizia Legione Prima, per    
mc 4600. Autorizzazione alla stipula della Convenzione ex art. 35 della legge 865/1971. 

RC 0006484_DGC 2019 n.40 del 12/03/2019 - Conferma della cubatura residenziale di mc. 5.000, già 
assegnata ex deliberazioni G. C. n. 301 del 04.07.2012 e G. C. n. 140 del 14.05.2014, in diritto di superficie, 
sul comparto F/p del P.Z. B44 Torresina 2, a favore della Società Cooperativa SVEVIA a.r.l., per la 
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realizzazione di un intervento di edilizia residenziale a credito ordinario. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione ex art. 35 L. 865/1971. 

RC 0006483_DGC 2019 n.86 del 10/05/2019 - Conferma della volumetria di mc. non res. 11.350, già 
assegnata, con Deliberazione G.C. n. 208 del 15.04.2003 sul comp. H/p del P.d.Z. C2 Lunghezza, a favore 
della Finalfra S.p.A. e trasferimento della stessa sul comparto P del P.d.Z. B25 Massimina. Contestuale 
assegnazione, a favore della Finalfra S.p.A., della residua volumetria di comparto, pari a mc. non res. 1050. 
Autorizzazione alla stipula della Convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971 e ss.mm.ii. 

RC 0006490_DGC 2019 n.90 del 17/05/2019 - Assegnazione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 
della L. n. 865/1971, a favore della FINEDIL 1001 S.r.l., quale soggetto cessionario dei diritti edificatori da 
parte dei cedenti Consorzio Cooperative Edilizie Laziali COCEL, Soc. Coop. Pem1, Soc. Coop. Torre Miceli e 
Soc. Coop. Delle Statue, per la realizzazione, sul comparto K2/p del P.d.Z. Settecamini Casalbianco, di una 
cubatura non residenziale pari a mc. 10.137. Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

RC 0018852_DGC 2019 n.129 del 02/07/2019 - Conferma, sul comparto F del P.d.Z. Colle Fiorito, della 
cubatura residenziale di mc. 1.347,33, già assegnata ex Deliberazioni di G.C. n. 111 del 18.04.2012 e G.C. n. 
79 del 4.04.2014, in diritto di proprietà, a favore delle Imprese Lucio Luciani e Maurizio Luciani, oltre alla 
volumetria di mc.3.840,66, già assegnata ex deliberazione di G.C. N. 110 del 18.04.2012 e G.C. n. 81 del 
4.04.2014, in diritto di proprietà, a favore della Società Agrocasa r.l. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione ex art. 35 L. 865/1971. 

RC 0020348_DGC 2019 n.178 del 06/09/2019 - Conferma della cubatura residenziale di mc. 19.803,06, già 
assegnata, in diritto di superficie, ex Deliberazione di G.C. n. 84 del 4.04.2014 e G. C. n. 121 del 16.06.2017, 
a favore della Soc. Coop. Ed. VERONESE. Assegnazione, a favore di quest'ultima, della volumetria di mc.res. 
590,31, a completamento del comparto medesimo. Conferma della cubatura non residenziale di mc. 3.248, 
già assegnata, in diritto di superficie, ex Deliberazione di G.C. n. 322 del 23.11 .2012 e G. C. n. 151 del 
7.07.2017, a favore della ECOSTRUIRE S.r.l., per la realizzazione di un intervento di edilizia a credito 
ordinario sul Piano di Zona Trigoria IV -Via Trandafilo. Autorizzazione alla stipula della convenzione ex art. 
35 L. 865/1971. 

RC 0032577_DGC 2019 n.303 del 20/12/2019 - Conferma e trasferimenti delle cubature già assegnate, in 
diritto di proprietà e/o superficie, ex Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 5.05.2010, di Giunta 
Capitolina n. 19 del 13.10.2010 e n.37 del 06/03/2018, a favore di Cooperative Edilizie ed imprese sul Piano 
di Zona Anagnina 1, per la realizzazione di interventi a credito ordinario. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione ex art. 35 L. 865/1971. 

RC 0005727_DGC 2020 n.58 del 02/04/2020 - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare Generale di 
Norme, Patti, Oneri e Condizioni, di cui all'allegato D della Convenzione stipulata ex art. 35 della legge 
865/1971, a rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti, rep. 50095 del 12.04.2017, in ordine alla cessione del 
diritto di superficie, in capo alla Società Cooperativa Edilizia Colli di Aniene a r.l., da parte del Consorzio 
Cooperative di Abitazione Associazione Italiana Casa Società Cooperativa a r.l., sull'area costituente il 
comparto A/p del Piano di Zona D8 Tor Vergata 2, per la realizzazione di un intervento di edilizia 
residenziale a credito ordinario. 

RC 0019980_DGC 2020 n.183 del 28/08/2020 - Conferma della cubatura residenziale di mc. 6.700, già 
assegnata in diritto di superficie ex Deliberazione G. C. n. 253 dell'8.08.2012, a favore della Soc. So.Co.L.P. e 
della cubatura residenziale di mc. 6.463, già assegnata, in diritto di superficie, ex Deliberazione G.C. n. 72 
del 1.03.2013 a favore della G.G. & B s.r.l. per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale a 
credito ordinario sul P.d.Z. C25 Borghesiana Pantano - comp. H1. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione. 
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RC 0024577_DGC 2020 n.233 del 09/10/2020 - Conferma della cubatura non residenziale di complessivi 
mc. 18.598,88, già assegnata in diritto di proprietà a favore della Co.be.fra s.r.l., di cui mc. non res. 13.203 
con deliberazione G.C. n. 68 del 13.03.2015 e mc. non res. 5.395,88 con deliberazione G. C. n.114 del 
9.06.2017, per la realizzazione di un intervento di edilizia non residenziale a credito ordinario sul comparto 
"d" del P.d.Z. C25 Borghesiana Pantano. Assegnazione di quota parte di detta volumetria e, 
specificatamente, di mc. non res. 9.912,37, direttamente in capo alla Finedil 1001 s.r.l., in qualità di 
soggetto attuatore dell'intervento indicato dalla stessa cessionaria Co.be.fra. s.r.l. Autorizzazione alla 
stipula della convenzione. 

RC 0024796_DGC 2020 n.234 del 09/10/2020 - Conferma dell'assegnazione del diritto di superficie, ai sensi 
dell'art. 35 legge 865/1971, già disposta con deliberazione G. C. n. 90 del 17.05.2019, a favore della Finedil 
1001 s.r.l., quale soggetto promittente acquirente dei diritti edificatori del Consorzio Cooperative Edilizie 
Laziali COCEL, Soc. Coop. Pem 1, Soc. Coop. Torre Miceli e Soc. Coop. Delle Statue, per la realizzazione, sul 
comparto K2/p del P.d.Z. Settecamini Casalbianco, di una cubatura non residenziale pari a mc. 10.136. 
Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

RC 0032261_DGC 2020 n.326 del 18/12/2020 - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 del disciplinare generale 
di norme, patti, oneri e condizioni, di cui all'allegato b della convenzione stipulata, ex art. 35 della legge 
865/1971, a rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti, rep. 48111, del 16/01/2014, in ordine alla cessione del 
diritto di superficie, in capo alla Società Edilgamma s.r.l. da parte della Società Cooperativa Appio Latino, 
sull'area costituente il comparto b4 del piano di zona d1 Casal Monastero, per la realizzazione di un 
intervento di edilizia residenziale a credito ordinario. 

RC 0000287_DGC 2021 n.21 del 02/02/2021 - Assegnazione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 
della l. N. 865/1971, a favore della Gheco S.R.L., quale soggetto cessionario dei diritti edificatori da parte 
della cedente so.Co.L.P. S.R.L., per la realizzazione, sul comparto h1 del P.d.Z. C25 Borghesiana Pantano, di 
una cubatura residenziale pari a mc. 6.700. Autorizzazione alla stipula della convenzione 

RC 0000286_DGC 2021 n.40 del 26/02/2021 - Autorizzazione alla cessione, in capo alla Ecopetrocelli S.p. A. 
del diritto di proprietà, già concesso alla Società Romanina Immobiliare 2014 s.r.l. sul comparto "L" del 
Piano di Zona D5 Romanina, di cui alla Convenzione a rogito notaio Emma Anedda, rep. 26442, racc. 8092 
del 12.12.2007, previo adeguamento della stessa al permesso di costruire n. 407/2014 rilasciato ai sensi del 
"Piano Casa". Stipula di un unico atto notarile tra Roma Capitale, la Società Romanina Immobiliare 2014 e la 
Società Ecopetrocelli S.p.A. 

RC 0016227_DGC 2021 n.136 del 11/06/2021 - Conferma e trasferimenti delle cubature già assegnate, in 
diritto di proprietà e/o superficie, ex Deliberazioni di Giunta Comunale n. 126 del 05.05.2010, di Giunta 
Capitolina n. 19 del 13.10.2010, n. 37 del 06.03.2018 e n.303 del 20.12.2019 a favore di Cooperative Edilizie 
ed Imprese sul Piano di Zona B45 Anagnina 1, per la realizzazione di interventi a credito ordinario. 
Autorizzazione alla stipula della convenzione ex art. 35 L. 865/1971. 

RC 0016229_DGC 2021 n.139 del 18/06/2021 - Conferma delle cubature residenziali e non residenziali già 
assegnate in diritto di superficie e/o proprietà, ai sensi dell'art. 35 L. 865/1971, a favore della Società 
CO.FI.P. S.r.l., della Cooperativa edilizia I.CO.DI.RE. e del consorzio TUSCOLANO, sul comparto ''A/p'' del 
Piano di zona D8 Tor Vergata 2. Trasferimento in capo alla Cooperativa TUSCOLANO TOR VERGATA 
Soc.Coop.va Edil., della cubatura residenziale già assegnata in diritto di proprietà sul comparto ''A/p'' del 
Piano di zona D8 Tor Vergata, a favore del Consorzio Tuscolano. Autorizzazione alla stipula della 
convenzione. 

RC 0013242_DAC 2021 n.40 del 29/04/2021 - Revoca della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 
9/10 aprile 2013, di adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge Regionale n. 21/2009 e 
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secondo la procedura di cui all'art. 1 della Legge Regionale 36/1987, della variante sexies al Piano di Zona 
C8 "Casal Brunori" quinquies. Conferma delle cubature non residenziali, in diritto di proprietà, pari 
complessivamente a mc. 28.153 a favore della Soc. C.C.C. - Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A. per la 
realizzazione nel P.d.Z. C8 Casal Brunori - Comparto NR1 - di un intervento di edilizia non residenziale. 
Autorizzazione alla stipula della convenzione. Conferma delle cubature non residenziali, in diritto di 
proprietà, pari complessivamente a mc. 28.153 a favore della Soc. C.C.C. - Costruzioni Civili e Commerciali 
S.p.A. per la realizzazione nel P.d.Z. C8 Casal Brunori - Comparto NR1 - di un intervento di edilizia non 
residenziale. Autorizzazione alla stipula della convenzione. 

 

4.1.3. Ripianificare la Manovra di Densificazione 

RC 0012851_CG 2021 n.48 del 14/05/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n.1150/1942, relativamente all'"Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita" A.P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona B57 - Acilia Madonnetta. 

RC 0014673_CG 2021 n.58 del 21/05/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativamente all'''Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita'' A.P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona B65 - Infernetto ovest. 

RC 0012529_DAC 2021 n.50 del 27/05/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativamente all'''Ambito a Pianificazione Particolareggiata e 
Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente riguardante il Piano di Zona A8 
Casilino. 

RC 0016288 _CG 2021 n.70 del 11/06/2021 - (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, riguardante la ripianificazione 
degli Ambiti a Pianificazione Particolareggiata e Definita di cui dall'art. 62 delle NTA del PRG relativi ai Piani 
di Zona B62 Tragliatella 3, B67 Pian Saccoccia Sud, C32 Fosso di Santa Palomba e C31 Villa Balbotti. 

RC 0012530_DAC 2021 n.85 del 10/08/2021 - Adozione della variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi 
della Legge Urbanistica n.1150/1942, relativa alla ripianificazione degli Ambiti a Pianificazione 
Particolareggiata e Definita riguardanti i Piani di Zona B55 Riserva Verde A; B58 Cinquina 1; C29 La 
Mandriola Nord Est. 

RC 0030330_QI 0147740 del 17/08/2021 ACD (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'''Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita'' A.P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona D12 - Lunghezzina Castelverde. 

RC 0030331_QI 0148024 del 17/08/2021 ACD (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG, vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'''Ambito a 
pianificazione Particolareggiata e Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona c33 Maglianella. 

RC 0030332_QI 0148025 del 17/08/2021 ACD (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'ambito a Pianificazione 
Particolareggiata e Definita'' A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente riguardante il Piano 
di Zona B59 - Cinquina 2. 
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RC 0030336_QI 0030336 del 17/08/2021 ACD (da approvare in Aula Capitolina) - Adozione della variante 
urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa all'''Ambito a 
Pianificazione Particolareggiata e Definita A. P.P.D. disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PRG vigente 
riguardante il Piano di Zona D9 Borghesiana. 

 

4.1.4. Completare i servizi, approvazione di progetti di Opere Pubbliche e Protocollo di intesa 
con la Regione Lazio 

RC 0014326_DGC 2020 n.96 del 26/05/2020 - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e 
Roma Capitale per il completamento delle Opere di Urbanizzazione nei Piani di Zona del II P.E.E.P. di Roma 
Capitale, approvato con Deliberazione G.R.L. n. 7387 dell'1/12/1987. 

RC 0010710_DGC 2021 n.95 del 30/04/2021 - Approvazione del Progetto Definitivo delle Opere di 
Urbanizzazione Primaria del Piano di Zona D8 Tor Vergata 2 dell'importo totale lavori pari a Euro 
3.696.765,86. Approvazione del Progetto Esecutivo 1 Stralcio per un importo totale lavori pari a Euro 
1.424.015,85 oltre alle somme a disposizione determinate in Euro 185.122,06 per l'importo complessivo di 
Euro 1.609.137,91. Autorizzazione alla stipula dell'Atto Integrativo alle Convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 
per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione Primaria a scomputo del contributo dovuto ex art. 16 
D.P.R. 380/2001. 

RC 0023555_DGC 2021 n.183 del 06/08/2021 - Approvazione del Progetto Definitivo delle OO.UU.PP. IV 
Stralcio relativo alla realizzazione della Vasca di Laminazione da eseguire nel Piano di Zona B44 Torresina 2. 

RC 0030118_DGC 2021 n.227 del 24/09/2021 - Approvazione del Progetto Definitivo Generale di tutte le 
OO.UU.PP. da eseguirsi nel Piano di Zona B54 Trigoria IV -Trandafilo. 

 

 

4.2 L’Housing Sociale 

Una nuova forma di Abitare che integra servizi e residenze, per il superamento dell’Emergenza abitativa. 

RC 0019041_DAC 2020 n.113 del 15/09/2020 - Approvazione, in attuazione della Delibera di Assemblea 
Capitolina n. 76 del 8.10.2019. ''Linee di indirizzo per le attività di gestione e controllo in materia di housing 
sociale'' dello schema di convenzione ''Convenzione sociale avente ad oggetto le modalità di locazione, di 
eventuale gestione e alienazione degli ''alloggi sociali'' ex D.M. 22.04.2008 e delle superfici non residenziali 
necessarie alla definizione delle ''Unità Immobiliari per servizi per l'abitare integrato''. 

L’obiettivo della convenzione sociale è incrementare la disponibilità di case a prezzi e canoni agevolati, 
destinati a coloro che non sono in grado di accedere ad alloggi sul libero mercato ma allo stesso tempo non 
hanno diritto a case di Edilizia Residenziale Pubblica. 

Con la convenzione si vuole: rendere efficace e trasparente la gestione di questo patrimonio abitativo 
pubblicizzandone, a carico dei soggetti privati, la disponibilità e gli elenchi degli alloggi disponibili; 
individuare forme di gestione sociale che contribuiscano a creare comunità; garantire la durata effettiva del 
vincolo locatizio, dotandosi degli strumenti necessari per vigilare sul corretto adempimento da parte dei 
proponenti dei patti convenzionali; acquisire nella disponibilità di Roma Capitale alloggi da destinare 
all’emergenza abitativa, ricchi di nuove tipologie di servizi e integrati in mix sociali articolati. 

È infatti previsto, per le convenzioni urbanistico-edilizie nella componente di proprietà privata, che una 
quota non inferiore al 10% di superficie (SUL) residenziale sia messa a disposizione di Roma Capitale pe 
essere destinata a nuclei familiari in emergenza abitativa, per tutta la durata della convenzione sociale; 
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mentre per la parte pubblica di housing la quota sia non inferiore al 30% della SUL residenziale, sempre da 
destinare a nuclei familiari in emergenza abitativa. L’individuazione dei destinatari degli alloggi avverrà 
esclusivamente tra coloro che abbiano presentato la relativa manifestazione di interesse. 

Lo schema di convenzione sottoscritto con Roma Capitale prima del rilascio dei titoli abilitativi si basa sul 
perseguimento delle finalità sociali degli interventi in housing sociale, per estenderne la tutela anche al 
patrimonio prodotto da altri strumenti urbanistici. Definisce in particolare: la durata della convenzione (15 
anni); le tipologie abitative offerte; la tipologia dei servizi all’abitare offerti; i criteri e le modalità per la 
definizione dei canoni di locazione degli alloggi sociali; la durata dei vincoli di locazione; i requisiti e gli 
obblighi dei destinatari degli alloggi sociali; le modalità di gestione sociale dell’intervento e gli obblighi del 
soggetto gestore. 

RC 0037322_DGC 2018 n.228 del 07/12/2018 - Opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli 
oneri concessori dovuti in relazione all'intervento di sostituzione edilizia (L.R. 21/2009 e ss.mm.ii) degli 
edifici ricadenti nell’ex "Centro Direzionale Alitalia" sito a Roma in Via Alessandro Marchetti n.111. 
Approvazione del progetto definitivo delle opere oggetto dello scomputo, articolo 6, comma 2 quater, 
Legge Regione Lazio n. 21/2009 e dello Schema di Convenzione - Istanza Permesso di Costruire prot. 
QI103510/2012.  

RC 0037325_DAC 2018 n.137 del 12/12/2018 - Istanza Permesso di Costruire - prot. QI 103510/2012 - 
proposta di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso e ampliamento ai sensi dell'art. 3 
ter comma 1 lettera c) e art. 4 comma 1 lettera b), in applicazione della L.R. 21/2009 e s.m.i., degli edifici 
ricadenti nell'area denominata "Collina Muratella Ex centro Direzionale Alitalia". Accettazione della 
cessione delle aree a standard urbanistici al fine di assicurare la dotazione minima inderogabile di spazi 
pubblici fissata dall'art. 3 del D.M. n. 1444/1968. 

RC 0009312_DGC 2020 n.62 del 10/04/2020 - Programma Integrato n. 3 - "Santa Palomba", Intervento 
privato "Ambito 1 ". Approvazione della convenzione per la costituzione, ai sensi degli articoli 952 e 
seguenti del Codice Civile, del diritto di superficie su aree di proprietà di Roma Capitale localizzate 
all'interno dell'intervento urbanistico denominato "Ambito 1", comparti Z7 e Z8. finalizzata alla 
realizzazione di un programma di Housing Sociale. 

RC 0021493_DGC 2020 n.232 del 02/10/2020 - Adozione, ai sensi dei commi 2 lett.g), 3bis e 3ter dell'art. 
1bis della legge regionale n. 36/1987 e ss.mm.Ii., delle modifiche apportate al progetto urbanistico 
approvato in Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto il 20.02.2013 tra la 
Regione Lazio e Roma Capitale per la realizzazione, in variante P.R.G., nel quadro degli interventi di riordino 
e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di edilizia residenziale con cessione di alloggi a Roma Capitale per 
far fronte all'emergenza abitativa (II Stralcio), dell'intervento denominato "Società Cos 2006 Srl (già Cos 91 
Srl) - Via del Flauto". 

RC 0012852_DGC 2021 n.104 del 07/05/2021 - Controdeduzione ed approvazione, delle modifiche 
adottate, ai sensi dei commi 2 lett.g), 3bis e 3ter dell'art. 1bis della L.R. n. 36/1987 e ss.mm. ii., con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 232 del 2.10.2020, al progetto urbanistico approvato in Accordo di 
Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto il 20.02.2013 tra la Regione Lazio e Roma Capitale 
per la realizzazione, nel quadro degli interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di 
edilizia residenziale con cessione di alloggi a Roma Capitale per far fronte all'emergenza abitativa (II 
Stralcio), dell'intervento denominato ''Società Cos 2006 Srl (già Cos 91 srl) - Via del Flauto'' in variante al 
P.R.G. vigente in Roma Capitale. 

 



Assessorato all’Urbanistica   Assessore Luca Montuori
  

45 
Relazione fine mandato 

 

4.3. Promuovere Programmi Sperimentali per l’abitare 

Questi casi rappresentano percorsi sperimentali per l’Amministrazione utili alla promozione di forme di 
abitare innovativo in edifici di proprietà pubblica, attraverso la riqualificazione di immobili in condizioni di 
sottoutilizzo, abbandono o degrado da destinare a programmi specifici per l’accoglienza di nuclei familiari in 
difficoltà oltre che per la creazione di poli sociali a servizio dei quartieri e delle comunità solidali esistenti.  

RC 0000704_DGC 2021 n.9 del 15/01/2021 - Approvazione "Accordo, ai sensi art. 15 della Legge 241/1990, 
tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Municipio Roma V finalizzato alla 
collaborazione istituzionale per la rigenerazione, il riuso e la valorizzazione dell'immobile sito in Roma, Via 
George Sorel n 6". Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana (art. 35 - 
quater del Decreto Legge 4.10.2018 n.113) - annualità 2020. Indirizzi per l'avvio di percorsi sperimentali per 
l'emergenza abitativa attraverso la riqualificazione e il recupero di immobili quali: ex asilo nido in Via Tarso, 
ex sede dell'istituto superiore Don Calabria sita in Via Cardinal Capranica, ex scuola sita in via Sorel. 

RC 0034269_DAC 2021 n. 13 del 19/01/2021 - Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni e/o 
opposizioni alla pubblicazione degli atti riguardanti la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 90 del 
3.12.2019 di approvazione del Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 della 
legge n. 133 del 6.08.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii. ed adozione delle 
Varianti di PRG derivanti dalle nuove destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili oggetto di 
valorizzazione. Aggiornamento dell'elaborato gestionale G1 - Carta per la Qualità relativamente 
all'immobile Ex Asilo nido Via Tarso. Accoglimento dell''Osservazione di Ufficio e conseguente modifica 
delle Schede normative allegato C adottate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 90/2019 e 
correzione di alcuni errori materiali individuati negli allegati A e B della medesima DAC. 

RC 0006884_DGC 2021 n.43 del 05/03/2021 - Adesione al Programma Innovativo nazionale per la qualità 
dell'abitare, come individuato dal decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020, di cui all'art. 1 comma 
437 della legge n. 160/2019. Approvazione delle proposte degli interventi da presentare per la 
partecipazione di Roma Capitale al Programma. (Progetti finanziati con fondi MIMS per: Porto Fluviale Rec 
House, Residenze pubbliche a Cardinal Capranica, Recupero R5 a Tor Bella Monaca). 

 

 


