
 
 
 

Protocollo RC n. 4460/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì dieci del mese di febbraio, alle ore 14,30 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Catarci, Lucarelli, Patanè, Pratelli, 
Segnalini e Veloccia. 

Intervengono in modalità telematica l’Assessora Alfonsi e l’Assessora Funari. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
L’Assessore Onorato entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

L’Assessore Gotor entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 38 
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa, ex art. 15 della 
L.241/1990, di modifica ed aggiornamento del Protocollo d'Intesa 
approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 153 del 7.08.2018 e 
sottoscritto in data 5.10.2018, tra Roma Capitale, Regione Lazio, 
Azienda Sanitaria Locale (ASL), Città Metropolitana di Roma Capitale 
ed il Municipio Roma XIV - finalizzato al proseguimento delle attività 
di elaborazione condivisa del Progetto Urbano della Centralità 
Metropolitana ed Urbana ''Santa Maria della Pietà'' ed al 
proseguimento degli interventi di  riqualificazione del comprensorio e 
del relativo patrimonio immobiliare. 

Premesso che, 

il vigente PRG di Roma Capitale inserisce il Complesso dell'ex Ospedale psichiatrico di 
Santa Maria della Pietà e alcune aree limitrofe nel perimetro dell'omonima Centralità 
Metropolitana ed Urbana, la cui attuazione è regolata da quanto prescritto nella Scheda di 
cui all'appendice n. 2 delle NTA del PRG; 

Le Centralità, come regolate all'art.65 delle NTA di PRG vigente, si attuano mediante 
l'approvazione di un Progetto Urbano, preceduto da uno Schema di Assetto Preliminare 
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina; 



La suddetta Centralità Metropolitana ed Urbana "Santa Maria della Pietà.", ha un'estensione 
di circa 52 ha, la metà dei quali occupati dal complesso dell'ex ospedale psichiatrico (parco 
e padiglioni): struttura sanitaria realizzata tra il 1913 e il 1920, secondo il tipico impianto 
pre e post unitario degli ospedali a padiglione disposti a raggiera intorno ad un asse centrale 
e immersi in una vasta area a verde, il Manicomio Provinciale di Santa Maria della Pietà è
stato chiuso a seguito della Legge Basaglia n.180/1978, successivamente conservando la 
prevalente destinazione d'uso sanitaria attualmente gestita dalla ASL Roma 1;

Attualmente il complesso immobiliare è parzialmente occupato da servizi pubblici e di 
pubblico interesse, sanitari, sociali e culturali e di interesse comune ed è strutturalmente e 
funzionalmente inserito nel contesto urbano di riferimento, rappresentando un luogo di 
socialità per la cittadinanza, oltreché un sito di erogazione di servizi sanitari e sociali;

La Centralità si estende oltre il perimetro dell'ex OP includendo, a sud-est, alcune aree 
destinate a parcheggio in prossimità di via Vinci e, a sud-ovest, appendici delle aree 
agricole comprese nella fascia di agro romano della Valle dei Fontanili lungo il Fosso delle 
Campanelle, nonché alcune aree ove insiste un villaggio della solidarietà (Villaggio 
Lombroso) e un impianto sportivo non utilizzato e in stato di degrado; gli immobili 
ricadenti nella Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà sono, per la quasi totalità, di 
proprietà pubblica: in particolare il Complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria 
della Pietà è di proprietà della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, 
mentre le aree esterne al perimetro dell'ex complesso ospedaliero sono di prevalente 
proprietà di Città Metropolitana di Roma, residuando una particella catastale, di proprietà 
di un fondo di investimento immobiliare;

in ragione della prevalente proprietà pubblica e degli obiettivi strategici che il PRG 
attribuisce alla Centralità, gli Enti pubblici proprietari hanno formalizzato una 
collaborazione istituzionale finalizzata, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 
competenze, all'individuazione degli obiettivi comuni e delle modalità di perseguimento di 
tali obiettivi, orientata alla realizzazione e gestione, in forma condivisa e partecipata, del 
Progetto Urbano della Centralità Metropolitana e Urbana "Santa Maria della Pietà";

con Deliberazione di A.C. n. 40/2015, l'Assemblea Capitolina ha deciso di costituire una 
Consulta, contribuendo alla definizione del percorso partecipativo relativo alla 
realizzazione del Progetto Urbano;

con DGR 787/2016 la Regione Lazio ha approvato un "Programma di valorizzazione 
patrimoniale del Complesso di Santa Maria della Pietà", nella prospettiva della 
realizzazione del Parco della Salute e del Benessere, finanziando prime azioni miranti a 
ripristinare in primis le condizioni di sicurezza del proprio patrimonio, attraverso un 
programma di interventi di risanamento, conservativi e di adeguamento funzionale di alcuni 
Padiglioni;

con Delibera n. 153 del 7.08.2018 la Giunta Capitolina ha approvato un Protocollo d'Intesa, 
successivamente sottoscritto in data 5.10.2018, tra Regione, Città Metropolitana, ASL 
Roma 1 e Roma Capitale recante modalità e forme per una collaborazione istituzionale, 
amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione, condivisa e partecipata, del Progetto 
Urbano della Centralità Metropolitana ed Urbana "Santa Maria della Pietà", nonché, nelle 
more dell'approvazione del Progetto Urbano, ad individuare modalità e criteri per l'utilizzo 
istituzionale di alcuni padiglioni;

a tal proposito l'art.2 punto 3 del suddetto Protocollo d'Intesa, ha previsto, nelle more 
dell'approvazione del Progetto Urbano della Centralità Urbana "Santa Maria della Pietà, 
l'impegno delle Parti a porre in essere quanto di seguito riportato:
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a) la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, adottando le modalità e i
criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20.09.2016 n.540, ... ,si 
impegnano a concedere in uso a Roma Capitale, per l'utilizzo a fini istituzionali da 
parte del Municipio XIV, tre padiglioni (n. 16, n.18 e n.31, quest'ultimo per finalità 
socio-culturali), individuando, in accordo con l'Amministrazione capitolina le 
relative modalità procedurali;

b) la Città Metropolitana di Roma si impegna a realizzare gli interventi necessari per 
la messa in sicurezza e l'agibilità dell'area su via Vinci contigua al Comprensorio 
del Santa Maria della Pietà da adibire a parcheggio, anche al fine di favorire azioni 
complementari e aggiuntive per la mobilità sostenibile all'interno del Parco;

c) la Regione Lazio, al fine di favorire la fruizione collettiva del Parco e potenziare i 
servizi di accoglienza, si impegna a porre in essere quanto necessario per attivare 
in tempi brevi gli ostelli della gioventù già previsti all'interno dei padiglioni 11 e
15;

d) (omissis);

e) le Parti si impegnano a dar corso, per quanto previsto dalle norme e dalle rispettive 
competenze, all'esecuzione degli interventi di riqualificazione, restauro e
risanamento conservativo già avviati e/o previsti in attuazione dei programmi di 
finanziamento già attivi alla data di sottoscrizione del presente Protocollo ... ·:

per dare operatività a quanto concordato con il Protocollo d'intesa, le Parti hanno istituto 
un Tavolo Tecnico di Coordinamento per condividere le scelte tecniche, orientare i 
procedimenti e le rispettive azioni amministrative, con l'obiettivo comune di garantire 
l'attuazione dello Schema di Assetto Preliminare e del successivo Progetto Urbano dando 
corso, per quanto previsto dalle norme e dalle rispettive competenze, all'esecuzione degli 
interventi di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo già avviati e/o previsti in 
attuazione dei programmi di finanziamento già attivi alla data di sottoscrizione del 
Protocollo;

il Tavolo Tecnico, in data 22.04.2021 si è riunito per visionare gli elaborati costituenti lo 
Schema di Assetto Preliminare (SAP) della Centralità di Santa Maria della Pietà e ha 
approvato il predetto Schema di Assetto Preliminare della Centralità urbana di Santa Maria 
della Pietà, autorizzando al contempo il competente Assessorato di Roma Capitale a dare 
formale avvio alle procedure previste dall'art.15 delle NTA del PRG di Roma Capitale;

con Deliberazione n. 127 del 28.05.2021 la Giunta Capitolina ha approvato lo Schema di 
Assetto Preliminare della Centralità Metropolitana e Urbana da pianificare di Santa Maria 
della Pietà ai sensi degli artt. 15 e 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente 
ed ha proceduto all'avvio delle attività partecipative come previste dalle NTA vigenti ed 
dal Regolamento di Partecipazione dei cittadini alla Trasformazione Urbana approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 2006;

con Determinazione Dirigenziale rep. QI/1533/2021, Roma Capitale ha preso atto dei 
contributi partecipativi pervenuti a seguito della pubblicazione del SAP all'Albo Pretorio, 
ai sensi dell'art.15 comma 9 delle NTA vigenti, e del processo di partecipazione 
propedeutico alla predisposizione del Progetto Urbano, evidenziando, al fine di permettere
la più ampia partecipazione dei cittadini e dei stakeholders interessati sui temi ed obiettivi 
del SAP, la possibilità di attivate ulteriori attività partecipative usufruendo del contributo 
della Consulta costituita con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.40/2015, i cui esiti 
e atti confluiranno nel Documento della Partecipazione che accompagnerà il 
provvedimento di adozione del Progetto urbano;
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considerato che

per quanto riguarda gli interventi attuativi di riqualificazione, restauro e risanamento 
conservativo avviati e/o previsti in attuazione dei programmi di finanziamento, individuati 
nel sopra indicato Protocollo d'Intesa, sono state svolte le sottoindicate attività:

attraverso i finanziamenti attivati con DGR 787/2016, risultano in corso di esecuzione 
i lavori sul Padiglione n.4 per la creazione di Aule di Formazione e di Simulazione 
Avanzata per il Training Medico e Chirurgico lavori ASL, mentre è in corso la 
Progettazione esecutiva sui Padiglioni n.2, 6, 19 e 21; sono in corso di esecuzione i 
lavori di messa in sicurezza, recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
ambientale, ed in particolare la riqualificazione di parte del Parco Monumentale;

la ASL Roma 1 ha concesso a canone ricognitorio a Roma Capitale i Padiglioni n.16, 
e 31, in aggiunta ai Padiglioni nn.29, 30 e 32 già in uso da parte del Municipio XIV;

Regione Lazio ha concesso a canone ricognitorio a Roma Capitale il Padiglioni n. 18

sono in corso di esecuzione i lavori di Manutenzione Straordinaria del parcheggio 
pubblico su via Vinci di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale:

considerato altresì che

risulta decorso il termine di validità del sopra indicato Protocollo d'Intesa, approvato con 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 153/2018, che all'art. 7 individua quale termine di 
durata tre anni dalla data della relativa sottoscrizione, avvenuta in data 8.10.20218;

nelle more dell'approvazione del Progetto Urbano della Centralità Metropolitana ed Urbana 
"Santa Maria della Pietà", gli Enti sottoscrittori, hanno manifestato la necessità di 
provvedere ad un aggiornamento dei contenuti di tale Protocollo d'Intesa, anche alla luce 
degli espletati interventi sopra indicati, volto in particolare a definire/aggiornare modalità 
e forme di collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica finalizzata 
all'espletamento delle sottoindicate attività 

- proseguimento delle attività volte all'elaborazione, condivisa del Progetto Urbano della 
Centralità Metropolitana ed Urbana "Santa Maria della Pietà";

- individuazione e/o proseguimento degli interventi di riqualificazione del comprensorio e 
del suo patrimonio immobiliare, assicurando la partecipazione e il coinvolgimento dei 
cittadini e valorizzando la sinergia istituzionale ed in particolare a porre in essere quanto di 
seguito specificato:

a. Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale Roma si impegnano a proseguire i lavori 
di recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione dei Padiglioni del Complesso 
dell'ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà in attuazione dei programmi 
di finanziamento già attivi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 787/2016 
indicata in premessa;

b. Roma Capitale si impegna in conformità e/o subordinatamente all'adeguamento dei 
propri strumenti di programmazione- e al reperimento delle necessarie fonti di 
finanziamento, a realizzare i lavori di recupero, rifunzionalizzazione e 
riqualificazione dei Padiglioni n. 18, 29, 30, e 32, finalizzati a completare le attività 
istituzionali presenti;

c. Regione Lazio, si impegna a realizzare i lavori di recupero, rifunzionalizzazione e 
riqualificazione dei Padiglioni n. 11 e 15 per la loro destinazione di ostello;

d. Per quanto riguarda i Padiglioni attualmente chiusi, utilizzati soltanto parzialmente 
o con usi temporanei, Regione Lazio, Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Roma 
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Capitale e Municipio Roma XIV si impegnano alla loro riqualificazione e 
rifunzionalizzazione in coerenza con le previsioni che saranno definite dal Progetto 
Urbano e secondo il seguente schema di competenze rispetto alle funzioni da 
insediare:

e. Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in collaborazione con Roma 
Capitale e il Municipio Roma XIV, si impegnano a proseguire i lavori di 
riqualificazione del Parco Monumentale del Complesso dell'ex Ospedale 
Psichiatrico Santa Maria della Pietà, prevedendone la progressiva pedonalizzazione 
anche grazie alla creazione di percorsi ciclopedonali, di nuovi accessi perimetrali e, 
in particolare, all'attivazione di una navetta elettrica/ecologica di servizio agli spazi 
e i padiglioni del Complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà;

f. La Città Metropolitana di Roma si impegna a concludere i lavori inerenti la messa 
in sicurezza e l'agibilità dell'area su via Vinci contigua al Comprensorio del Santa 
Maria della Pietà da adibire a parcheggio, e a concedere la gestione dello stesso a 
Roma Capitale- Municipio XIV, che a sua volta potrà attivare forme di 
collaborazione con la ASL Roma 1;

g. Roma Capitale, inoltre, si impegna ad attivare ulteriori processi partecipativi, anche 
alla luce del contributo della Consulta costituita con DAC n.40/2015 ed a 
predisporre gli atti necessari per l'approvazione del Progetto Urbano ai sensi 
dell'art.15 delle NTA del vigente PRG;

h. le parti si impegnano, altresì, ad attivare ulteriori forme di collaborazione e di 
sinergia istituzionale finalizzata all'ottenimento di finanziamenti per la 
realizzazione di specifici interventi anche tramite la partecipazione al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza;

sopra indicati impegni verranno assunti dalle parti sottoscrittrici in conformità e/o 
subordinatamente all'adeguamento degli strumenti di programmazione ed al reperimento 
delle necessarie fonti di finanziamento;

il raggiungimento dell'intesa tra istituzioni pubbliche in oggetto risponde a criteri di 
economicità di gestione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

la volontà alla sottoscrizione dell'allegato Protocollo d'Intesa, ex articolo 15, legge 7 agosto 
1990, n. 241, è stata espressa da Roma Capitale- Municipio Roma XIV e dai rappresentanti 
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legali dei sopra indicati enti interessati per le vie brevi, a mezzo mail, indirizzate al 
Dipartimento PAU ed all'Assessorato Urbanistica;

nelle more dell'approvazione del Progetto Urbano della Centralità Metropolitana ed Urbana 
"Santa Maria della Pietà, ed in considerazione di quanto previsto nell'allegato schema di 
Protocollo d'intesa, potranno realizzarsi interventi sugli edifici esistenti, in conformità e/o 
subordinatamente all'adeguamento degli strumenti di programmazione e al reperimento 
delle necessarie fonti di finanziamento, conformemente a quanto previsto all'art. 65 comma 
8 delle NTA di PRG, fermo restando la possibilità di procedere con interventi derogatori 
alla vigente disciplina urbanistica, previa approvazione dell'organo capitolino competente

Tutto ciò premesso e considerato

Preso atto che in data 7 febbraio 2022 il Direttore della Direzione Trasformazione Urbana 
del Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto".

Il Dirigente                                                                       F.to: G. Gianfrancesco

Preso atto che in data 7 febbraio 2022 il Direttore del Dipartimento Programmazione 
Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da 
dichiarazione in atti -la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti 
di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore                                                                          F.to: G. Gianfrancesco

che in data .10 febbraio 2022, il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere 
di regolarità contabile favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto";

Il Ragioniere Generale                                    F.to: A. Guiducci

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

la Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, ex art. 15 della L. 241/1990, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All.1), di modifica ed 
aggiornamento del Protocollo d'Intesa approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 
153 del 7.08.2018 e sottoscritto in data 5.10.2018, tra Roma Capitale, Regione Lazio, 
Azienda Sanitaria Locale (ASL), Città Metropolitana di Roma Capitale ed il Municipio 
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Roma XIV volto in particolare ad aggiornare le modalità e forme di collaborazione 
istituzionale, amministrativa e tecnica finalizzata, nelle more dell'approvazione del previsto 
Progetto Urbano all'espletamento delle sottoindicate attività

proseguimento delle attività di elaborazione condivisa, del Progetto Urbano della 
Centralità Metropolitana ed Urbana "Santa Maria della Pietà";

individuazione e/o proseguimento degli interventi di riqualificazione del comprensorio 
e del suo patrimonio immobiliare, assicurando la partecipazione e il coinvolgimento 
dei cittadini e valorizzando la sinergia istituzionale ed in particolare a porre in essere 
quanto specificato in premessa;

di dare atto che gli impegni di Roma Capitale nell'allegato Protocollo d'Intesa verranno 
assunti in conformità e/o subordinatamente al reperimento delle necessarie fonti di 
finanziamento;

di conferire specifico mandato al Direttore del Dipartimento PAU alla sottoscrizione del 
suddetto Protocollo d'Intesa.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 16 febbraio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2 marzo 2022.

Lì, 15 febbraio 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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