
 
 
 

Protocollo RC n. 11832/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 APRILE 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì quattordici del mese di aprile, alle ore 
15,05 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 Alfonsi, Catarci, Gotor, Lucarelli, 
Onorato, Patanè, Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari e Veloccia. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 121 
Formalizzazione della partecipazione di Roma Capitale al Bando 
Internazionale C40 ”Reinventig Cities” edizione 2022. Adesione al 
Regolamento per la fase di manifestazione di interesse “Reinventing 
Cities”. Individuazione dei compendi immobiliari da mettere a bando. 

 

Premesso che:  

il Gruppo C40 “Cities Climate Leadership”, costituito nel 2005, è oggi una rete di oltre 90 
tra le più grandi città del mondo, per condividere strategie utili alla riduzione delle 
emissioni di carbonio e sostenere un’azione globale nella lotta contro il cambiamento 
climatico;  

Roma Capitale è, inoltre, parte attiva del network C40, avviato dal C40 Cities Climate 
Leadership Group, che coinvolge oltre 90 città a livello mondiale e che ha indetto il bando 
internazionale “Reinventing Cities” finalizzato alla rigenerazione urbana di siti 
sottoutilizzati o abbandonati; 

 sulle aree scelte verranno proposti progetti di sostenibilità e resilienza, attraverso 
l’indizione di specifici confronti concorrenziali rivolti a investitori, operatori, soggetti 
gestori, progettisti in dialogo con l’amministrazione pubblica e le collettività territoriali. Il 
programma ha l’obiettivo di individuare le funzioni più adatte, condivise e sostenibili dal 
punto di vista economico, sociale ed ambientale, per la trasformazione dei luoghi; 

alcuni immobili, più precisamente “ex Filanda”, “ex Mira Lanza”, “ex scuola Vertunni”, 
“ex Mercato Torre Spaccata”, “Ambito di Valorizzazione C15 via Adria-via Monselice-via 



della Stazione Tuscolana” sono stati oggetto delle procedure concorrenziali di cui al Bando 
internazionale “C40 Reinventing Cities” edizione 2019;

relativamente agli immobili di proprietà di RomaCapitale, detto concorso internazionale 
non ha dato esito positivo, poiché i Team selezionati non hanno presentato offerte 
vincolanti in relazione alla durata massima del diritto concedibile previsto.

Considerato che.

Il Presidente della rete C40 Cities Climate Leadership Group ha invitato Roma Capitale, 
con la lettera dell’11.03.2022, indirizzata al Sindaco di Roma, a partecipare alla terza 
edizione del concorso C40 Reinventing Cities; 

la gara è strutturata in due distinte fasi: la prima (della durata dai 3 a 5 mesi) si concretizza 
nella Manifestazione d'interesse in cui “i team candidati dovrebbero spiegare l'approccio 
generale del loro progetto” nonché “dovrebbero descrivere, quindi, solo brevemente le 
soluzioni proposte.” Nella seconda fase, vincolante, “i team finalisti saranno incoraggiati 
a includere nella loro proposta finale una valutazione dell'impronta di carbonio del loro 
progetto fornendone dettagli quantitativi.

nel bando denominato Reinventing Cities A global competition for zero-carbon and 
resilient urban projects Regulation for the Expression of Interest Phase (bando globale per 
progetti urbani a zero emissioni di carbonio e resilienti – Regolamento per la fase di 
Manifestazione di interesse) sono descritti nel dettaglio: i contenuti, le modalità di 
presentazione e la valutazione della manifestazione stessa;

nel documento APPENDICE 2 (in corso di elaborazione da parte dell’organizzazione 
Reinventing Cities): Guida alla realizzazione di un progetto sostenibile, resiliente e a 
emissioni zero per i Team) saranno descritte le dieci “Sfide per il Clima” nonché verranno 
fissati alcuni temi che i team partecipanti dovranno tenere in considerazione nelle loro 
proposte, definendo inoltre, i principi base per la valutazione dell’impronta di carbonio; 

il Regolamento generale per la fase di Manifestazione d’Interesse prevede la possibilità, 
per le città partecipanti, di integrare gli obiettivi fissati con ulteriori obiettivi aggiuntivi, 
indicazioni di carattere prestazionale e/o funzionale, nonché prescrizioni di carattere 
normativo, fermo restando che le norme di legge e regolamentari specifiche di ogni città 
partecipante prevalgono, ove in contrasto o più restrittive, sulle disposizioni indicate dal 
bando;

il bando di gara prevede, altresì, la redazione di un documento con i requisiti specifici di 
sito (SSR) per ciascuno degli ambiti individuati, tenendo conto dei seguenti obiettivi 
aggiuntivi che dovranno perseguire le proposte, rispetto a quelli stabiliti dal bando:

1) Contribuire alla definizione di modelli d’intervento per realizzare una città inclusiva 
attraverso la rifunzionalizzazione con l’inserimento di nuove attività economiche, 
l’implementazione di servizi ed attrezzature, sostenibile sotto il profilo ambientale e basso 
consumo;

2) Valorizzare il patrimonio pubblico disponibile come occasione per la riqualificazione 
dei territori;

3) Favorire la realizzazione di housing sociale per implementare l’accessibilità alla casa dei 
ceti meno abbienti; 

4) recuperare aree, e comunque immobili in generale, in stato di abbandono ai fini del loro 
miglioramento ambientale, oltre che per dotarle di attrezzature e servizi di quartiere, 
favorendo la realizzazione della città dei 15 minuti; 
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5) Proporre dei modelli di partecipazione che consentano l'inclusione costruttiva degli 
stake-holders presenti sui territori.

Ritenuto che:

il modello di sviluppo urbano proposto dal bando “Reinventing Cities” è pienamente 
coerente con i principi ispiratori dei programmi dell’Amministrazione Capitolina;

la partecipazione di Roma Capitale all’edizione 2022 del programma “Reinventing Cities” 
consentirà di portare all’attenzione internazionale aree, immobili e ambiti per stimolare, a 
livello internazionale, sviluppi innovativi a zero emissioni di carbonio e per attuare le 
migliori idee per trasformare siti sottoutilizzati in progetti di sostenibilità e resilienza, in 
coerenza con i programmi già avviati dall’Amministrazione.

Considerato, altresì, che:

occorre formalizzare la partecipazione al programma “Reinventing Cities” con lettera
ufficiale sottoscritta dal Sindaco, con la quale Roma Capitale aderisce alle Linee Guida, al 
Regolamento del programma C40 e fa proprie le modalità di attuazione del bando nel 
rispetto dei regolamenti e delle normative nazionali e locali e fatta salva la possibilità di 
integrare il sopradetto Regolamento con ulteriori indicazioni di carattere prestazionale e/o 
funzionale, nonché prescrizioni di carattere normativo;

a tal fine, l’Assessorato all’Urbanistica ha trasmesso al Gabinetto del Sindaco - Direzione 
II Relazioni Internazionali e Cerimoniale - per la traduzione in lingua italiana, il bando 
Reinventing Cities A global competition for zero-carbon and resilient urban projects 
Regulation for the Expression of Interest Phase;

il Gabinetto del Sindaco - Direzione II Relazioni Internazionali e Cerimoniale ha 
provveduto alla traduzione e restituito il testo italiano certificato che si allega come parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

per la partecipazione al Bando edizione 2022, l’Amministrazione intende riproporre due 
compendi immobiliari sinteticamente denominati “ex Scuola Vertunni” (Municipio V) ed 
“ex Stabilimento Mira Lanza” (Municipio XI) già oggetto della precedente procedura 
concorsuale. I citati compendi immobiliari rispondono alle finalità previste dal Programma 
“Reinventing Cities”;

- per tali compendi immobiliari, in funzione della partecipazione al prossimo Bando si è 
ritenuto opportuno che:

- per l’immobile “ex Mira Lanza” le attività di valorizzazione potranno essere 
concretizzate, nelle more dell’aggiornamento del vigente Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari, richiesto dal Dipartimento Valorizzazioni del Patrimonio e 
Politiche Abitative con nota prot. QC 19820 del 7 aprile 2022, ricorrendo all’istituto della 
concessione o degli strumenti di costituzione o trasferimenti di altri diritti reali ai sensi 
dell’art. 58 comma 7 della Legge 133/2008, da valutarsi successivamente agli esiti della 
prima fase della manifestazione e comunque non vincolanti per l’Amministrazione;

- per l’immobile “ex Scuola Vertunni”, le attività di valorizzazione potranno essere 
concretizzate, nelle more dell’aggiornamento del vigente Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari, richiesto dal Dipartimento Valorizzazioni del Patrimonio e 
Politiche Abitative con nota prot. QC 17676 del 29 marzo 2022, mediante acquisizione di 
proposte di acquisto del diritto di proprietà, da valutarsi successivamente agli esiti della 
prima fase della manifestazione e comunque non vincolanti per l’Amministrazione.
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Atteso che:

il Consiglio del Municipio XI, con Mozione n.24/2022, ha impegnato il Presidente e la 
Giunta a ”farsi tramite presso Roma Capitale perché sia valutato il reinserimento del sito 
della ex Mira Lanza tra i compendi immobiliari candidati al Bando Reinventing Cities o in 
alternativa in altri progetti di rigenerazione urbana, che prevedano il partenariato 
pubblico/privato attraverso gli strumenti urbanistici ritenuti più idonei, previa una 
valutazione congrua dei costi di bonifica, fatto salvo il recupero dell’area che ne preservi 
il carattere di esempio di archeologia industriale e la destinazione a funzioni di pubblica 
utilità e servizi, con eventuale revisione delle condizioni di trasferimento che possa 
prevedere – ad esempio – una estensione del tempo massimo di concessione oltre 50 anni, 
al fine di garantire l’interesse di investitori sul bene”;
quanto all’immobile “ex Scuola Vertunni”, il Consiglio del Municipio V , con Risoluzione 
n. 25 del 24.03.2022, ha chiesto al Sindaco di Roma Capitale e agli Assessori competenti 
di “attivare urgentemente tutte le procedure per la messa in sicurezza dell’area e per un 
bando di evidenza pubblica, che preveda il recupero dell’area e della struttura 
abbandonata di via Vertunni attraverso la partecipazione di privati in progetti di riutilizzo 
e di acquisizione dell’immobile e dell’intera area, con una ricaduta di opere e servizi per 
il quartiere e con il coinvolgimento del Municipio”.

Atteso, inoltre, che:

oltre alla messa a bando di compendi di proprietà capitolina, la partecipazione al 
programma prevede che l’Amministrazione possa individuare altri immobili di pubblico 
interesse di concerto con Enti pubblici e privati che vogliano sviluppare progetti virtuosi
sul territorio capitolino; 

in data 10.07.2018 la Giunta Capitolina con deliberazione n. 134 ha approvato il Verbale 
d’Intesa (prot. RC  18183/18), “tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) 
e Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani s.r.l. (FSSU) per la definizione e sottoscrizione degli 
interventi da realizzare all’interno del Nodo ferroviario di Roma finalizzati al 
potenziamento del sistema ferroviario metropolitano e regionale ed alla riqualificazione 
delle aree ferroviarie dismesse”; 
l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, con lettera prot. QI28192 del 18.02.2022, 
facendo riferimento a quanto sancito nel sopra citato Verbale d’Intesa, con l’obiettivo di 
coniugare lo sviluppo urbano con il sistema di trasporto su ferro, recuperando e
attualizzando la visione degli Ambiti di Programmazione Strategica definiti dal PRG, ha 
invitato FS Sistemi Urbani a partecipare, congiuntamente con l’Amministrazione 
Capitolina, al bando C40 “Reinventing Cities” edizione 2022; 

a tal fine, si è proposto di “individuare congiuntamente aree ed immobili dismessi ovvero 
non più strumentali al servizio ferroviario, che possano essere oggetto di trasformazione 
apportando nuove funzioni, servizi ed attrezzature nel contesto urbano di Roma, a partire 
dalle aree ad oggi indicate della ex Stazione Prenestina e di Casal Rotondo nel Parco 
dell’Appia Antica”.
FS Sistemi Urbani, con nota prot. QI 2022/0060617, in riscontro all’invito ad aderire al 
Bando C40, ha confermato la partecipazione “con possibilità di proporre come sito oggetto 
di concorso le Aree di Casal Rotondo, situate nel Parco dell’Appia Antica”, rappresentando 
altresì che “per quanto riguarda l’immobile ex Fabbricato Viaggiatori di Roma Prenestina 
sono tuttora in corso approfondimenti sulla disponibilità del bene da parte della proprietà 
e sulla destinazione urbanistica da indicare nel Bando”.
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Rilevato che:

tutti gli effetti concreti derivanti dall’approvazione del presente provvedimento restano 
subordinati all’efficacia del Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed al 
perfezionamento della procedura di variante urbanistica per gli immobili ex Scuola 
Vertunni ed ex stabilimento Mira Lanza;

occorre procedere all’individuazione della struttura Capitolina per l’espletamento delle 
procedure connesse con l’adesione di Roma Capitale a C40, con la partecipazione al 
programma “Reinventing Cities” edizione 2022 ed indicare la lingua ufficiale per la 
partecipazione al bando da parte dei partecipanti;  

Preso atto che:

in data 12 aprile 2022 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dip.to 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs, n.267/2000 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore F.to: Silvia Capurro

in data 12 aprile 2022, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, 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 esso comporta

lI Direttore                                      F.to: Gianni Gianfrancesco

che in data 14 aprile 2022 il Direttore del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e 
Politiche Abitative e il Direttore della Direzione Acquisizioni, Consegne e Conservatoria 
del suddetto Dipartimento, in ordine agli aspetti riguardanti l’individuazione, la verifica 
della proprietà, il reperimento degli atti di acquisizione dei beni e la determinazione del 
valore degli stessi, hanno espresso il parere che  di  seguito  integralmente  si  riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli Enti Locali, 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: Tommaso Antonucci

che in data 14 aprile 2022, il Direttore del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e 
Politiche Abitative, in ordine agli aspetti patrimoniali, ha attestato – ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e servizi, 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: Tommaso Antonucci
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in data 14 aprile 2022, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000. n. 267., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto 

Il Vice Ragioniere Generale F.to: Marcello Corselli

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art.97 del T.U.E.L.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso:

di approvare la partecipazione di Roma Capitale al bando “Reinventing Cities A global 
competition for zero-carbon and resilient urban projects Regulation for the Expression 
of Interest Phase (bando globale per progetti urbani a zero emissioni di carbonio e 
resilienti – Regolamento per la fase di Manifestazione) edizione 2022 allegato parte 
integrante alla presente deliberazione;

di dare atto che del suddetto bando è stata redatta traduzione in lingua italiana, che si 
allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;   

di individuare i seguenti compendi immobiliari: Municipio V ex Scuola Vertunni, Via 
Vertunni ad civ. 5; Municipio XI ex stabilimento ex Mira Lanza Via Amedeo 
Avogadro per la partecipazione al programma “Reinventing Cities” edizione 2022; 

di dare atto che entrambi gli immobili fanno parte del patrimonio di Roma Capitale le 
cui attività di valorizzazione potranno concretizzarsi nel seguente modo:

per l’ex Scuola Vertunni, nelle more dell’aggiornamento del vigente Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, richiesto dal Dipartimento Valorizzazioni 
del Patrimonio e Politiche Abitative con nota prot. QC 17676 del 29 marzo 2022, 
mediante acquisizione di proposte di acquisto della piena proprietà, da valutarsi 
successivamente agli esiti della prima fase della manifestazione e comunque non 
vincolanti per l’Amministrazione;

per l’ex stabilimento Mira Lanza le attività di valorizzazione potranno essere 
concretizzate, nelle more dell’aggiornamento del vigente Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari, richiesto dal Dipartimento Valorizzazioni del Patrimonio 
e Politiche Abitative con nota prot. QC 19820 del 7 aprile 2022, ricorrendo all’istituto 
della concessione o degli strumenti di costituzione o trasferimenti di altri diritti reali ai 
sensi dell’art. 58 comma 7 della Legge 133/2008, da valutarsi successivamente agli 
esiti della prima fase della manifestazione e comunque non vincolanti per 
l’Amministrazione;

di ritenere meritevole di partecipazione al Programma Reinventing Cities anche le aree 
di proprietà del Gruppo F.S. Sistemi Urbani, ubicate nei Municipi VIII e V ed 
individuate come Casal Rotondo ed ex Stazione Prenestina, specificando che per 
quest’ultima, come rappresentato da FS Sistemi Urbani, sono in corso approfondimenti 
sulla diponibilità del bene da parte della proprietà e sulla destinazione urbanistica da 
indicare nel Bando;
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di stabilire che la lingua ufficiale per la partecipazione al programma “Reinventing 
Cities” è l’italiano; 

di individuare, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica quale 
referente di Roma Capitale con C40 nonché Struttura procedente all’espletamento di 
tutte le attività in collaborazione, per le specifiche competenze, con il Dipartimento 
Patrimonio e Politiche Abitative;

di conferire mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di 
redigere ed approvare, con successivo atto dirigenziale, il documento con i requisiti 
specifici di sito (SSR) per ciascuno degli ambiti individuati, tenendo conto dei seguenti 
obiettivi aggiuntivi che dovranno perseguire le proposte, rispetto a quelli stabiliti dal 
bando:

1) Contribuire alla definizione di modelli d’intervento per realizzare una città inclusiva 
attraverso la rifunzionalizzazione con l’inserimento di nuove attività economiche, 
l’implementazione di servizi ed attrezzature, sostenibile sotto il profilo ambientale e 
basso consumo;

2) Valorizzare il patrimonio pubblico disponibile come occasione per la 
riqualificazione dei territori;

3) Favorire la realizzazione di housing sociale per implementare l’accessibilità alla 
casa dei ceti meno abbienti; 

4) recuperare aree, e comunque immobili in generale, in stato di abbandono ai fini del 
loro miglioramento ambientale, oltre che per dotarle di attrezzature e servizi di 
quartiere, favorendo la realizzazione della città dei 15 minuti; 

5) Proporre dei modelli di partecipazione che consentano l'inclusione costruttiva degli 
stake-holders presenti sui territori;

di dare atto che gli effetti concreti derivanti dall’approvazione del presente 
provvedimento restano subordinati all’efficacia del Piano di Valorizzazione del 
Patrimonio Immobiliare ed al perfezionamento della procedura di variante urbanistica 
per gli immobili ex scuola Vertunni ed ex stabilimento Mira Lanza.
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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 23 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 maggio 2022.

Lì, 22 aprile 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

51


