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1. Premessa 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche 
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota n. 1177 di prot. 519 del 13.06.2013, pervenuta al 
Dipartimento PAU in data 18.06.2013 con protocollo 0163831, ha awiato il procedimento con 
l'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14bis della Legge 241/1990 e del D.P.R. 18 
aprile 1994, n. 383, sul progetto presentato dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza" -
Area Gestione Edilizia - l Ufficio Realizzazione Opere, per il "Progetto di riqualificazione di alcuni 
manufatti lungo la via Flaminia, nell'area del "Borghetto Flaminio" - Intervento di recupero e 
valorizzazione". 
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383/1994 - Accertamento di conformità delle opere di interesse 
statale - al comma 1 si prevede che: "Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente 
regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed 
edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la 
regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale 
competente." 
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994- Localizzazione delle opere di interesse statale difformi 
dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa - al comma 1 si prevede che: 
"Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito 
negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine 
stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa 
deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre 
amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare 
pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla asta, previsti dalle leggi statali e regionali." 

In data 17.09.2014, il Dipartimento PAU, con nota prot. 01138175, indiceva una istruttoria interna, 
coinvolgendo i diversi Uffici dell'Amministrazione interessati dall'intervento, ad esprimersi in merito 
al progetto pervenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
Nel corso dell'istruttoria, svolta dal Dipartimento PAU, sono emerse delle criticità in ordine, alle 
problematiche relative ad una presunta Area Boscata individuata dal Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556/2007 e n. 
1025/2007, e all'impatto dell'intervento sulla accessibilità dell'ambito urbano. 

Per la risoluzione delle quali, tra l'anno 2015 ed il 2016, sono state poste in essere una serie di 
attività, in collaborazione con la competente Area della Regione Lazio e con il Dipartimento 
Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, al fine di individuare le soluzioni per il superamento delle 
criticità individuate. A seguito di tali attività, il Dipartimento PAU, con nota prot. 01 80263 del 
9.05.2017, ha chiesto all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di presentare la relativa 
documentazione aggiuntiva ed integrativa al progetto ed, in particolare, l'aggiornamento della 
Relazione Agronomica sull'inesistenza dell'Area Boscata nonché di awiare un confronto diretto 
con il Dipartimento Mobilità e Trasporti. 

Ad esito della richiesta di cui al punto precedente, è pervenuta la nota prot. 01 194224 del 
17.11.2017 da parte dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", contenente copia della 
Relazione Agronomica aggiornata, indirizzata anche al Dipartimento Tutela Ambientale. 
Il Dipartimento Tutela Ambientale - Ufficio Processi e Convenzioni Dipartimentali di Roma Capitale 
con nota prot. CL 13404 dell'1.03.2018, pervenuta al Dipartimento PAU prot. 01 36597 del 
02.03.2018, ha espresso parere favorevole alla derubricazione del vincolo boschivo sull'area di 
intervento del Borghetto Flaminio, inoltrando lo stesso al competente Ufficio della Regione Lazio 
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per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
Con Determina Dirigenziale, prot. 01 34854/2020, il Dip. PAU ha preso atto della Relazione 
tecnica redatta dal Dott. Forestale Giuseppe Misano prot. 01 194224 del 17.11.2017, certificato ai 
soli fini dell'art.1 O, comma 5, della LR. 24/1998 e dell'art.38 comma 5 delle NTA Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR), adottato con DGR n.556 del 25.07.2007 e ss.mm.ii., che la 
superficie dell'area distinta in catasto terreni al foglio 550 particella 230 parte, non può essere 
definita "area boscata"; trasmettandone con prot 0149514 del 29.04.2010 alla Regione Lazio -
Area Paesaggistica e Territoriale per gli adempimenti di competenza. 

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con nota prot. 0041034 del 16.05.2018, pervenuta 
al Dipartimento PAU con prot. 0186577 del 21.05.2018, ha trasmesso gli elaborati integrativi al 
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, al fine di consentire il rilascio dell'unico parere 
ancora mancante, al fine della conclusione dell'iter istruttorio interno all'Amministrazione. 
In data 11.07.2018, si svolgeva la riunione di chiusura della Conferenza dei Servizi Interna, con le 
seguenti conclusioni:" ... poiché il Progetto presentato dall'Università, per quanto sopra evidenziato, 
insiste attualmente su di un area diversa ed in ampliamento rispetto a quella originariamente 
prevista nella Conferenza dei Servizi indetta in data 03.07.2013 dal Proweditorato, nel concludere 
le attività della Conferenza di Servizi interna tramite il presente verbale, si rappresenta che 
"SAPIENZA Università di Roma" dovrà procedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto di 
che trattasi nel senso su esteso, alle condizioni e prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria ed ivi 
contenute, che dovrà, quindi, presentare presso il Proweditorato, al fine della successiva formale 
trasmissione agli Enti facenti parti della Conferenza, tra cui il Dipartimento scrivente, per la 
definizione dell'ulteriore iter, anche con riguardo a quanto sopra delineato. 
Una volta conclusa la fase istruttoria della Conferenza da parte del Proweditorato, sarà possibile, 
per Roma Capitale, awiare la procedura per acquisire l'indirizzo dell'Assemblea Capitolina, con 
specifica proposta di Deliberazione a firma congiunta del Dipartimento Programmazione ed 
Attuazione Urbanistica e del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, che 
autorizzi il Sindaco ad esprimersi favorevolmente sul progetto stesso comportante comportante 
variante e deroghe al P.R.G., nonché deroga al Regolamento Viario del Piano Generale del 
Traffico Urbano (P. G. T.U.) vigenti e che autorizzi la vendita delle aree del Borghetto Flaminio a 
"SAPIENZA Università di Roma': Il verbale della riunione veniva inviato al M.I.T., e all'Università 
"La Sapienza" in data 10.08.2018, con prot.OI 136860. 

In data 28.07.2020 la Regione Lazio, con nota prot. U0670165, esprimeva il proprio parere di 
competenza all'interno del procedimento awiato dal MI T, significando: " ... Per quanto concerne gli 
aspetti urbanistici, ponendosi il progetto in variante al vigente strumento urbanistico comunale, 
fatto salvo quanto previsto dal co. 4 dell'art. 3 del D.P.R. 383/94, è demandata a Roma Capitale, 
previa deliberazione dell'Assemblea Capitolina, la sua partecipazione alla Conferenza dei Servizi 
per le valutazioni di propria competenza". 

In data 30.09.2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Proweditorato lnterregionale per le 
Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota prot.31815, pervenuta al 
Dipartimento PAU in data 01.10.2020, con prot.OI 106864, prendeva atto della accertata non 
conformità dell'intervento alla normativa urbanistica vigente e dichiarava conclusa la fase istruttoria 
del procedimento di accertamento di conformità. 

In data 13.11.2020, lo stesso Ministero, con nota pervenuta al Dipartimento PAU, prot. 01131525, 
trasmetteva gli elaborati tecnici progettuali definitivi, redatti dall'Università, in adempimento a 
quanto indicato nel verbale di chiusura dell'istruttoria interna. 
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In data 27.01.2021, con nota pervenuta al Dip. PAU, prot. 0113627, il soggetto proponente 
inoltrava istanza di monetizzazione per gli standard non reperiti. 

2. Descrizione dell'intervento 

L'opera di interesse statale proposta consiste nella riqualificazione e valorizzazione di parte delle 
aree del così detto "Borghetto Flaminio", aree di proprietà dell'Amministrazione Capitolina ed 
attualmente in stato di degrado; attraverso l'acquisizione delle stesse e la realizzazione di nuove 
unità edilizie da destinare alla Facoltà di Architettura, quale suo miglioramento logistico, con 
funzioni non solo didattiche ma anche culturali, aperte ai cittadini. 
Nello specifico sono previsti in progetto due principali insiemi edilizi, ad unico piano, ambedue 
coperti da tetto-giardino e collegati tra loro alla quota delle coperture da passerelle. L'uno, in 
sostituzione dell'ex Deposito Carburante (area coperta manufatti esistenti mq 947), darà luogo ad 
una mensa universitaria e a un piccolo bar; l'altro, denominato "Piccolo Borghetto", in sostituzione 
dell'ex SIAR(area coperta manufatti esistenti mq 1.996), si svilupperà intorno a un'ampia corte, 
analoga a quella ora esistente, e doterà la Facoltà di Architettura di adeguati spazi per la didattica 
(due aule per comunicazioni frontali e due aule-laboratorio), spazi per lo studio libero, spazi per 
biblioteca didattica o bookshop specialistico, infine spazi per esposizioni temporanee (tesi di 
laurea, lavori dei corsi, ricerche di Dottorati, prodotti innovativi di design, nuovi materiali costruttivi, 
tecnologie innovative, ecc.) con possibilità anche di effettuare occasionalmente piccoli convegni, 
conferenze o presentazioni in una zona dello stesso spazio espositivo. 

l dati dimensionali del progetto possono essere così sintetizzati: 
Area Didattica- Aule Mq. 824.22 
Area Aula-studio Mq. 241,39 
Area ingresso-esposizioni e conferenze PT Mq. 544,05 
Totale SUL area n. 1 Mq. 1.609,66 

Area in concessione n. 2: ex Deposito Carburanti 
Mensa Piano terra 
Bar Piano primo 
Totale SUL n. 2 

SUL complessiva 

Mq. 757.32 
Mq. 121,14 
Mq. 878,46 

Mq. 2488,12 

Le aree da acquisire risultano complessivamente pari a mq. 8.490, di cui mq. 7.295 già consegnati 
dal Dipartimento Patrimonio all'Università "La Sapienza", mentre le unità edilizie in progetto, si 
compongono di due piani fuori terra, per una SUL complessiva dichiarata di mq. 2.488,12 
(Elaborato di progetto GE002- Verifica di sostenibilità urbanistica, pag. 21 ). 

3. Inquadramento urbanistico 

Nel Piano Regolatore Generale vigente (approvato con Delibera CC n.18/2008 e successiva 
Delibera CS n.48/2016) come di seguito specificato, l'area: 

- nell'elaborato prescrittivo "2 - Sistemi e regole 1 :5.000 - foglio 1 0-11" - ricade nella 
componente: Ambiti di valorizzazione" -Ambito C1_ Borghetto Flaminio - della Città Storica, 
disciplinata di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 43 delle NTA vigenti; 
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- nell'elaborato prescrittivo "4- Rete ecologica 1:10.000 -foglio 10", non risulta interessata da 
nessuna classificazione; 

- nell'elaborato gestionale "G1- Carta per la Qualità 1:10.000- foglio b", risulta marginalmente 
interessata da: "Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo", di cui all'art. 16 comma 1, 
lettera f) delle NTA di PRG ed alla lettera 4f dell'Elaborato G2 - Guida per la qualità degli 
interventi; 

- nell'elaborato gestionale "G8 - Standard urbanistici 1:10.000", non risulta interessata da 
nessuna classificazione; 

- nella "Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro Romano", 
- negli "Elaborati indicativi" inoltre, risulta compresa negli Ambiti di programmazione strategica 

"Tevere" (Tav. 14, 14.2 e 14.4 -1:10,000), Flaminio Fori Eur (Tav. 17, 17.1,17.2 -1:10.000) 
e "Mura"(Tav. 16, 16.1 16.2-1 :10.000)- art.64 delle NTA vigenti. 

Nella "Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro Romano", 
l'area in argomento risulta lambita dalla fascia di rispetto d bene puntiforme di interesse storico
monumentale-paesistico, nello specifico "Villa o residenza" con sigla "192/H4". 

La disciplina prevista dalle NTA di PRG vigente, per gli interventi da eseguirsi nelle componenti in 
cui ricadono le aree in oggetto è di seguito sintetizzata: 
- ai sensi dell'art. 16, comma 7, si prevede che " ... Se i beni ricadono all'esterno delle aree 

oggetto di intervento indiretto o diretto, i Piani urbanistici o i Progetti edilizi devono contenere 
un'accurata ricognizione e valutazione dei beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare 
il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c).·~ 

ai sensi dell'art. 16, comma 9, si prevede che " .... Se gli elementi inseriti nella Carta per la 
qualità sono tutelati per legge, l'approvazione dei relativi progetti o di quelli soggetti alle 
prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole delle Soprintendenze statali 
competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze."; 
ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b) si prevede che gli obbiettivi previsti per tale 
componente sono perseguiti: " ... tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di 
valorizzazione, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina dell'art. 43 e secondo quanto 
previsto in Appendice 1 alle presenti NTA, recante "Schede degli Ambiti di valorizzazione'; 
ai sensi dell'art. 43, comma 3, si prevede che: " ... Gli Ambiti di valorizzazione della Città storica 
sono ad intervento indiretto e si attuano mediante Programma integrato, Progetto urbano, Piano 
di recupero o altro strumento urbanistico esecutivo, estesi all'intero ambito. Ad attuazione 
diretta sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RE, come definiti dall'art. 9, senza aumento 
di SUL e senza cambiamento di destinazione d'uso, se non all'interno della stessa funzione e 
senza aumento del carico urbanistico, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1. Nei Tessuti 
ricadenti negli Ambiti di valorizzazione gli interventi devono essere realizzati secondo la 
specifica disciplina di tessuto. ·; 
ai sensi dell'art. 43, comma 5, si prevede che l parametri e le grandezze urbanistiche per 
l'attuazione indiretta, per gli Ambiti di valorizzazione di tipo "C" sono: 

"Grandezze urbanistiche: 
- SUL realizzabile: SUL o SUv dell'edilizia esistente. 
Mix funzionale: 

-Abitative: minimo 20% SUL 
-Commerciali, Servizi, Turistico-ricettive: minimo 50% SUL 
-Produttive: 10% SUL 
- Quota flessibile: 20% SUL 
-Destinazioni escluse: "commercio all'ingrosso': "depositi e magazzini" 
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Categorie d'intervento ammesse: MO, MS, RC, RE, DR, RU. ·~ 
la Scheda dell'Ambito di valorizzazione C1, di cui all'Appendice 1 delle NTA vigente, riporta: 
"Descrizione: L 'ambito, già oggetto di numerose proposte progettuali oltreché di un recente 
concorso internazionale è, allo stato attuale, parzialmente interessato da un intervento di 
rifunzionalizzazione che non affronta le problematiche complessive dell'area in oggetto. L'area, 
di notevole valore paesaggistico e urbano per la presenza di un insieme di Ville storiche, è 
occupata da manufatti di scarsa qualità e da aree libere intercluse, difficilmente accessibili e 
attualmente utilizzate per funzioni incongruenti. 
Obiettivi: 
a) Riqualificazione dell'area anche con demolizione e ricostruzione dei manufatti incongruenti, fatta 
salva la fascia a ridosso della rupe tufacea. 
b) Riprogettazione del fronte sulla via Flaminia con particolare attenzione alla permeabilità 
pedonale verso lo spazio retrostante e al rapporto con la visuale delle pendici di Villa Strohl Fern. 
c) Valorizzazione dei manufatti di qualità. 
d) Ridefinizione di un sistema di percorrenze pedonali e di relazioni con le aree verdi. 
e) Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico presente nell'area, quali i mausolei presenti a 
pochi metri dal piano di calpestio attuale, che una volta riportati alla loro dignità monumentale 
potrebbero restituire alla via Flaminia in questo tratto la sua antica connotazione di arteria 
consolare." 

4. Valutazioni urbanistiche sull'intervento e descrizione della variante 

Per quanto concerne l'aspetto urbanistico il "Progetto di riqualificazione di alcuni manufatti lungo la 
via Flaminia, nell'area del "Borghetto Flaminio" - Intervento di recupero e valorizzazione': non 
risulta conforme alle prescrizioni del PRG vigente. 
Come già indicato, l'area su cui risulta previsto l'intervento, ricade nella componente "Ambiti di 
valorizzazione _C1" della Città Storica" ed è assoggettata alle prescrizioni di cui agli artt. 24 e 43 
delle NTA di PRG vigenti; nello specifico ed ai sensi dell'art. 43, comma 3, negli Ambiti di 
Valorizzazione della Città Storica, sono previsti solo interventi in modalità indiretta ed estesi 
all'intero ambito di valorizzazione, mentre in modalità diretta, sono consentiti solo interventi di MQ, 
MS, RC, RE, come definiti dall'art. 9, senza aumento di SUL e senza cambiamento di destinazione 
d'uso, se non all'interno della stessa funzione e senza aumento del carico urbanistico. 
Inoltre, allo stesso art. 43, al comma 5, le NTA di PRG vigente, prevedono specifiche grandezze 
urbanistiche e percentuali di funzioni, per gli interventi da attuare nell'Ambito di valorizzazione, che 
il progetto in argomento non prende in considerazione come riferimento, proponendo una unica 
funzione, alterando le finalità urbanistiche dell'ambito di valorizzazione. 

L'area del Borghetto Flaminio si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato all'interno della 
Città storica dove risulta, per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, 
architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico, complicato il 
reperimento dell'intera dotazione delle aree a standard (parcheggi e verde). 
Di fatto, dal punto di vista del sistema della mobilità sia attuale sia futura, l'area risulta essere in 
una posizione strategica per i suoi apporti con importanti nodi di collegamento della città, quali le 
stazioni della metropolitana (linea A) e della Ferrovia Roma - nord in Piazzale Flaminio e la linea 
tranviaria lungo la via Flaminia che collega Piazzale Flaminio con Piazza Mancini. 
Inoltre, nell'ambito in cui ricade l'intervento, va aggiunto che: 
- l'andamento del flusso veicolare si diversifica in relazione all'orario di fruizione della funzione 

prevista; 
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- le politiche future della mobilità (vedi PUMS) intendono invogliare l'uso del mezzo pubblico a 
scapito di quello privato, con una prevalenza della mobilità pedonale all'interno dei tessuti urbani 
del Flaminio (Zone a Traffico Prevalentemente Pedonale) e che perciò i parcheggi sono attrattori 
di traffico veicolare; 

In merito alla dotazione delle aree pubbliche espressa dalla destinazione d'uso di progetto, di cui 
agli artt. 7 e 8 delle NTA di PRG vigente, la proposta prevede: 
- parcheggi pubblici per una dotazione di progetto pari a mq 1.492,87; il progetto prevede una 

superfice pari a mq. 775,00. Tale dotazione, risulta maggiore di quella massima dovuta 
dall'applicazione della riduzione del 50%, come previsto dall'art. 7, comma 13, lett. b) ossia 
1.492,87 mq /2= 746,44 mq; 

-parcheggi pertinenziali per una dotazione di progetto pari a mq. 1.140.00 che risulta soddisfare le 
prescrizioni delle NTA vigenti che prevedono una dotazione minima di mq. 995,25; 

-verde pubblico per una dotazione di progetto pari a mq 610 mq che non risulta soddisfare le 
prescrizioni delle NTA vigenti, che prevedono una dotazione minima di mq 995,25. 

Per quanto riguarda il reperimento della dotazione degli standard urbanistici, è possibile applicare 
le deroghe previste dall'art. 7, commi 6, e 13 lett. be dall'art. 8 comma 5 delle NTA del vigente 
P.R.G., ad esito della "Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica" - Elaborato GE 002 - così 
come disciplinata dall'art. 7 commi 16 e 17 delle citate NTA, che correda ed integra la presente 
proposta7 
L'art. 7, comma 6, prevede che "/parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica 
o su aree di proprietà privata vincolata all'uso pubblico, a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato 
e trascritto, ad una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Salvo diverso 
awiso del Comune, da formalizzare con atto amministrativo o in sede di specifica convenzione, i 
parcheggi pubblici, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al Comune, ma as
serviti all'uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di /imitarne l'accesso alle ore di 
esercizio delle attività': 

La determinazione del valore della monetizzazione dello standard non reperito è stata condotta, ai 
sensi della Del. CC n. 73/201 O e Del. GC. n.115/2011, tenendo conto dei seguenti valori, facendo 
riferimento alla zona OMI C50, la quotazione è: 

- Comune: Roma Capitale 
Fascia/Zona: Semicentrale/Fiaminio porta del Popolo (piazza della Marina) 

- Codice di zona: C50 
- Microzona catastale: n.O 
- Tipologia prev.lente: Abitazioni civili 
- Destinazione: Terziaria 
- Valore Mercato max: 6.000 €/mq 

La Tariffa unitaria di monetizzazione {Tum) è stata desunta dai valori tabellati di cui all'Allegato 8.1 
della Delibera G.C. n.115 dell'11/4/2011, ed essa corrisponde nel valore di 330,00 €/mq. 
Conseguentemente l'importo complessivo della monetizzazione dello standard del verde pubblico 
non reperito è calcolato pari a: 385,25x330,00= 127.132,50 € 
( centoventisettemilacentotrentadue/50 €). 

Tale importo è da corrispondere secondo le modalità (Art. 3. Modalità di corresponsione degli oneri 
di monetizzazione) della DCC n. 73/201 O e DGC n. 115/2011. 

Dalla verifica l'Ufficio ha riscontrato, inoltre, in merito all'impossibilità di reperimento dello standard 
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a parcheggi pubblici, che l'importo della monetizzazione in funzione delle quotazioni immobiliari 
registrate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, relativamente 
alla microzona di riferimento, è pari a 717,87x330,00= 236.897,10 € 
(duecentotrentaseimilaottocentonovantasette/1 O €). 

Per quanto sopra riportato l'opera di interesse statale necessita, per la sua realizzazione di: 
- variante all'art. 24, comma 4, lettera b) delle NTA di PRG vigente, per l'attuazione di un intervento 

diretto di Nuova Costruzione, all'interno dell'Ambito di valorizzazione denominato C1 Borghetto 
Flaminio per l'esecuzione dell'intervento in modalità diretta, in assenza dello strumento esecutivo 
esteso all'intero ambito; 
variante all'art. 43, comma 3 delle NTA di PRG vigente, per l'attuazione di un intervento diretto di 
Nuova Costruzione, all'interno dell'Ambito di valorizzazione denominato C1 Borghetto Flaminio 
per l'esecuzione dell'intervento in modalità diretta, in assenza dello strumento esecutivo esteso 
all'intero ambito; 
variante all'art. 43, comma 5, delle NTA di PRG vigente, per l'insediamento della funzione 

"Servizi", in percentuale differente rispetto al m ix funzionale prevista per l'Ambito di valorizzazione 
di tipo prevede il mantenimento della SUL (o SUv) preesistente di mq 1.822,36, mentre il Progetto 
prevede un incremento di SUL pari a mq 665,81, per una SUL complessiva pari a mq 2.488, 12; 
applicare le deroghe previste dall'art. 7 commi 6 e 13 lett. b) e dall'art.8 comma 5 delle citate 
NTA, ad esito della "Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica", così come disciplinata 
dall'art. 7 commi 16 e 17, che correda ed integra la proposta; 
applicare la deroga al Regolamento viario del Piano Generale del traffico Urbano (Delibera. 
A.C.n.21/2015) per le dimensioni dei marciapiedi per la tipologia di strada "locale", così come da 
parere espresso in sede della riunione dell'11.07.2018, prot. Q l 136860 del 1 0.8.2018; 

L'efficacia del prowedimento di Raggiunta Stato intesa determinerà la presa d'atto del progetto con 
i parametri e grandezze edilizi negli elaborati del PRG vigente (prescrittivi e gestionali). 
Pertanto, in termini di rappresentazione grafica il progetto verrà recepito all'interno dell'Ambito di 
Va/orizzazione C1 della Città Storica. Le funzioni di progetto, inoltre, determineranno un incremento 
in termini di dimensionamento dello standard di PRG vigente in merito ai Servizi pubblici di livello 
urbano e locale. 

Ai fini della variante dovrà essere acquisito il parere di cui all'art.89 del D.P.R. 380/01 e della D.G. R. 
n.2649/1999, così come indicato nel parere della Regione Lazio prot. U0670165/2020. 

Inoltre, fase di esecuzione dell'intervento, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni 
edilizie: 

- non dovrà essere realizzata la parte sporgente del solaio a quota +5,68 sul marciapiede di via 
Flaminia; 

- non dovranno essere realizzate finestre, vedute o luci su muri confinanti con altre destinazioni 
d'uso diverse da quella di progetto; 

- le finestre di progetto dovranno rispettare le disposizioni di cui al DM 1444/1968, distanza minima 
di m. 10 tra pareti finestrate e costruzioni antistanti; 

e l'osservanza alle seguenti norme: 
- L. R. n. 6 del 27.05.2008 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
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bioedilizia; 
D.C.C. n. 105 del 12.05.2005 - Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

- D.C.C. n. 48 del 20.02.2006 - Norme per il risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti rinnovabili 
di energia e risparmio delle risorse idriche; 
in merito alle aree a standard di prescrivere la sottoscrizione di apposito atto d'impegno con il 
quale il Soggetto proponente (Università "La Sapienza" di Roma) assuma irrevocabilmente 
l'obbligazione alla realizzazione delle stesse fermo restando l'obbligo di manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle medesime a cura e spese dello stesso Soggetto, nonché al versamento 
degli oneri dovuti a titolo di monetizzazione per le aree non reperite relative alla quota dei 
parcheggi pubblici e a quella del verde pubblico, prima del rilascio dell'atto di Raggiunta Intesa 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Proweditorato lnterregionale per le 
Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. 

5. Definizione degli elaborati di progetto 

Il Progetto definitivo dell'intervento di recupero e valorizzazione dell'area denominata Borghetto 
Flaminio - Università di Roma "La Sapienza, relativo per l'accertamento di conformità urbanistica 
ai sensi del D.P.R. 383/1994, si compone dei seguenti elaborati allegati, presentati con prot. 
01131525 del 13.11.2020, che formano parte integrante del presente prowedimento: 
AR101-Inquadramento urbano 
AR103-Inquadramento-limiti catastali e aree consegnate 
AR1 04-lnquadramento del lotto di intervento 

AR1 05-lnquadramento-rilievo celerimetrico 
AR1 06-lnquadramento-verifica standard e mobilità 

AR107-Inquadramento-mobilità 

AR 1 08-1 n q uad ramento-marciapied i 

AR1 09-AnteOperam 

AR11 0-Post opera m - calcolo superfici 
AR111-Pianta-PianoTerra 
AR112-Pianta-PianoPrimo 

AR113-Pianta-PianoCoperture 
AR114-Prospetti 

AR115-Prospetti e sezioni 

AR116-Sezioni 

AR121-Prevenzione Incendi 
GE001-Relazione Generale 

GEOO 1-RelazioneGenerale _Allegato 
GE002-Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica 
PAOO 1-Relazione paesagg istica 

Relazione Tecnica Agronomica Asseverata. 
Parere Soprintendenza Borghetto Flaminio. 
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6. Aspetti procedimentali 

Trattandosi di interventi pubblici di interesse statale, realizzati da Ente istituzionalmente 
competente, a norma degli artt. 7, lett. b) e 17 c. 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, non sono 
sottoposti alla disciplina prevista dal Titolo Il del medesimo Testo unico dell'Edilizia ed al 
pagamento del contributo di costruzione. 
La Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 3 
del D.P.R. 383/94, prevede che la partecipazione ed espressione di Roma Capitale sull'intervento, 
awengano previa deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 

Per esprimere l'assenso all'intervento occorre quindi, preliminarmente, aver acquisito l'indirizzo 
dell'Assemblea Capitolina con specifica deliberazione che autorizzi il Sindaco ad esprimersi 
favorevolmente sul progetto in variante alle NTA di PRG vigente, in considerazione dell'interesse 
statale dell'intervento. 

La presente relazione è corredata dai seguenti elaborati di variante: 
- Elaborato 1: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato prescrittivo "Sistemi e Regole" scala 

1.10.000 (foglio 10) e "Sistemi e Regole" scala 1.5.000 (foglio 10-11); 
Elaborato 2: Stralcio P.R.G. Vigente - Elaborato prescrittivo "Rete Ecologica" scala 
1.10.000 (foglio 1 O); 
Elaborato 3: Stralcio P.R.G. Vigente- Elaborato gestionale "G8. Standard Urbanistici" scala 
1.10.000 (foglio 1 O); 
Elaborato 4: Variante Urbanistica- Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica- C.T.R.N. 
2014 scala 1.5000 (Elaborato prescrittivo- Sistemi e Regole 1:1 0.000); 
Elaborato 5: Variante Urbanistica - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica - C.T.R.N. 
2014 scala 1.5000 (Elaborato prescrittivo- Sistemi e Regole 1 :5.000); 
Elaborato 6: Variante Urbanistica- Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica- C.T.R.N. 
2014 scala 1.5000 (Elaborato gestionale- G8). 

Il Fun ·onario incaricato P.O. 

Laur Forgio?t O'<>-"-
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