
 
 

Protocollo RC n. 22871/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì ventinove del mese di luglio, alle ore 
10,20 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    

 
E’ presente l’Assessora Alfonsi che assume la presidenza dell’Assemblea. Risultano altresì 
presenti gli Assessori Catarci, Gotor, Lucarelli e Pratelli. 

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) 
Il Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Zevi. 
Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Veloccia. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Veloccia. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 281 
Bando Internazionale C40 ”Reinventing Cities” edizione 2022. Adesione 
di Roma Capitale al Regolamento per la fase di manifestazione di 
interesse per compendi immobiliari, di cui alla Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 121 del 14.04.2022 incluse le aree di proprietà del Gruppo 
F.S. Sistemi Urbani, ubicate nel Municipio VIII individuate come Casal 
Rotondo. 
Approvazione del Protocollo di Intesa Roma Capitale, F.S. Sistemi 
Urbani S.r.l (FSSU) Ministero della Cultura – Istituto Parco 
Archeologico dell’Appia Antica, Regione Lazio – Ente Parco Regionale 
dell’Appia Antica. 

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; 

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; 

a tal fine, Roma Capitale ha invitato F.S. Sistemi Urbani S.r.l. (FSSU) , quale Asset 
Manager per le attività di valorizzazione e di rigenerazione urbana per il patrimonio del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e proprietaria delle aree, siti di ex cave di prestito, 
situate a nord e a sud del tratto di via di Casal Rotondo in prossimità dell’incrocio con via 
Appia Antica, a partecipare congiuntamente al suddetto bando dell’edizione 2022, 
recependo, fra le altre, la proposta di FSSU delle Aree di Casal Rotondo;

al fine dell’attivazione della partnership con Roma Capitale, FSSU ha dato conferma della 
volontà di partecipare al concorso per valorizzare, di concerto con tutti gli Enti coinvolti, 
delle aree di Casal Rotondo, con l’obiettivo di sviluppare progetti sostenibili e resilienti 
nelle aree ferroviarie dismesse con soluzioni innovative alle sfide ambientali ed acquisire 
offerte economiche per la realizzazione degli stessi;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 121 del 14.04.2022 è stata approvata 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;

con la sopra indicata deliberazione la Giunta Capitolina ha ritenuto meritevoli di 
partecipazione al Programma Reinventing Cities, oltre a compendi immobiliari capitolini, 
anche le aree di proprietà del Gruppo F.S. Sistemi Urbani, tra cui quelle ubicate nel 
Municipio VIII individuate come Casal Rotondo;

Inoltre, con la suddetta deliberazione la Giunta Capitolina ha altresì deliberato (….) “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; 
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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”;

PREMESSO ALTRESÌ CHE,

le Aree di Casal Rotondo si collocano in posizione centrale nel Parco dell’Appia Antica, 
caratterizzato dai suoi straordinari sistemi archeologico - naturalistici e che dette aree 
possono svolgere, se adeguatamente tutelate e recuperate, un ruolo determinante per 
l’assetto e la fruizione del Parco stesso e la rigenerazione degli ambiti limitrofi;

il Parco dell’Appia Antica rappresenta un sito unico al mondo, di grande valenza 
ambientale, grazie all’estensione lineare di sedici chilometri, fortemente connotati dai 
caratteri geomorfologici tipici della Campagna Romana di eccezionale valenza storico-
culturale, restituita attraverso la presenza e la testimonianza di monumenti e sepolcri antichi 
e “quadri panoramici di grande profondità”;

dette potenzialità ambientali e monumentali del Parco dell’Appia Antica, che penetrano 
fino al centro della città, risentono ancor oggi dell'espansione edilizia della città del secolo 
scorso che ha intaccato, a volte irrimediabilmente, il contesto unico del paesaggio 
dell'Appia;

la limitrofa stazione ferroviaria di Torricola può svolgere in questo segmento del Parco il 
ruolo di porta di accesso al Parco dell’Appia Antica, con interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico, la razionalizzazione delle componenti dell’accessibilità pedonale e 
carrabile, l’integrazione dei sistemi di mobilità alternativa, l’ottimizzazione dei servizi al 
viaggiatore e la ridefinizione complessiva del sistema della sosta;

relativamente alle suddette aree, il Piano del Parco Regionale dell'Appia Antica, approvato 
dal Consiglio Regionale il 18 luglio 2018, fissa le linee d'azione e detta le regole gestionali 
nel perimetro dell’area protetta, con valenza anche di strumento urbanistico sovraordinato 
al PRG. 

Il Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e 
Acquedotti” (di seguito anche “PTP 15/12”), approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n.70 del 10/2/2010, sottopone il territorio a specifica normativa d'uso e di 
valorizzazione con le finalità ed i contenuti di cui agli articoli 131, 135, 143 del D.Lgs. 
42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assicurando la conservazione dei 
caratteri distintivi delle aree tutelate e compatibilmente con essi, la loro valorizzazione.
CONSIDERARTO CHE 

Roma Capitale, F.S. Sistemi Urbani S.r.l (FSSU) Ministero della Cultura - Istituto Parco 
Archeologico dell’Appia Antica, Regione Lazio - Ente Parco Regionale dell’Appia Antica 
hanno condiviso le “Linee guida relative agli obiettivi strategici e gli indirizzi utili al fine 
dello sviluppo del progetto” che sono state integrate di cui alla scheda SSR (Site Specific 
Requirements) prevista per la partecipazione al bando, cui i partecipanti dovranno attenersi 
per la redazione del concept.

le competenti Direzioni dell’Amministrazione Capitolina, e gli altri Enti/Amministrazioni 
sopra indicate, mediante specifico Tavolo di confronto, hanno collaborato alla redazione 
dell’allegato schema di protocollo di Intesa, finalizzato alla valorizzazione dell’ambito 
delle aree ferroviarie ricadenti nel Parco dell’Appia Antica di proprietà del Gruppo F.S. 
Sistemi Urbani, ubicate nei Municipi VIII individuata come “Casal Rotondo”, di cui al 
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concorso internazionale Reinventing Cities. edizione 2022 - Adesione di Roma Capitale al 
Regolamento per la fase di manifestazione di interesse - Deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 121 del 14.04.2022 - mediante il quale sarà esperito un confronto concorrenziale volto a 
sollecitare la presentazione di proposte progettuali che coniughino la qualità dell’intervento 
con i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale richiesti dal bando nonché 
degli obiettivi aggiuntivi di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 121 del 
14.04.2022;

ritenuto opportuno che il Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazione e 
condiviso con le altre amministrazioni venga formalmente approvato dalla Giunta 
Capitolina al fine di poter procedere alla sottoscrizione dello stesso;

preso atto che in data 21 luglio 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 Direttore F.to: P. Ferraro

che, in data 21 luglio 2022, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 30, lett. i) e j) del Regolamento 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 essa comporta;

Il Direttore F.to: G. Gianfrancesco

che, in data 22 luglio 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 dichiara la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”;

Il Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci

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, in riferimento al Bando Internazionale 
C40 ”Reinventig Cities” edizione 2022 ed all’Adesione di Roma Capitale al Regolamento 
per la fase di manifestazione di interesse per compendi immobiliari, di cui alla 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 121 del 14.04.2022 incluse le aree di proprietà del 
Gruppo F.S. Sistemi Urbani, ubicate nei Municipio VIII individuate come “Casal Rotondo”

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, F.S. Sistemi 
Urbani s.r.l (FSSU) Ministero della Cultura - Istituto Parco Archeologico dell’Appia 
Antica, Regione Lazio - Ente Parco Regionale dell’Appia Antica; finalizzato alla 
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valorizzazione dell’ambito delle aree ferroviarie ricadenti nel Parco dell’Appia Antica 
di proprietà del Gruppo F.S. Sistemi Urbani, ubicate nel Municipio VIII individuate 
come “Casal Rotondo”, che sarà oggetto del suddetto confronto concorrenziale volto a 
sollecitare la presentazione di proposte progettuali che coniughino la qualità 
dell’intervento con i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale richiesti 
dal Bando di che trattasi, nonché degli obiettivi aggiuntivi di cui alla Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 121 del 14.04.2022 -

- di conferire specifico mandato all’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale alla 
sottoscrizione dell’Protocollo d’Intesa che si approva con la presente deliberazione.

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



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 - S. Scozzese – S. Alfonsi

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 5 agosto 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 agosto 2022.

Lì, 4 agosto 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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