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Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni, Cecchini
Don1enico, Lusetti Renzo, Minelli Claudio, Montino Esterina e Sandulli Piero.

(OMISSIS)

Aquesto punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:
Agostini Roberta, Augello Antonio, Bartolucci Maurizio, Bclvisi Mirella, Bettini Goffredo Maria, Cirinnà
Monica, Coscia Maria, Della P011:ella Ivana, De Lorenzo Alessandro, Fioretti Pierluigi, Laurelli Luisa,
Migliorini Sergio, Montini En1anuele, Pon1pili Massin1o, San Mauro Cesare, Sedano Ugo, Spera Adriana
e Teodorani Anna.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente Gasbarra esce dall'Aula e la Vice Presidente Luisa LAURELLI assume la
Presidenza dell'Assen1blea.

(OMISSIS)

A questo punto, oltre ai Consiglieri precedenten1cnte indicati, risultano presenti anche i seguenti altri:
Galeota Saverio, Gen1n1ellaro Antonino, Graziano En1ilio Antonio, Ricciotti Paolo e Rosati Antonio.

(OMISSIS)

62a Proposta (Dee. della G.C. dcI 28-3-1995 n. 55)

Approvazione del Progetto Direttore per l'attuazione dei comprensori dire
zionali orientali, Pietralata - Tiburtino - Casilino - Centocelle, aventi
destinazione I nel P.R.G. vigente.

Premesso che con deliberazione n. 460 del 20 dicembre 1988 il Consiglio Comunale di Roma
approvò un documento di indirizzo programmatico per la realizzazione del Sistema Direzionale
Orientale, che prevedeva, per la progettazione urbanistica attuativa dello stesso, la preventiva
elaborazione di uno strumento «quadro» denominato "Progetto Direttore" garante del raggiungi
mento degli obiettivi strategici di carattere urbanistico, economico e sociale posti alla base della
intera operazione Sistelna Direzionale Orientale;

Che per la elaborazione del suddetto Progetto Direttore, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 83 del 19 marzo 1991, è stato dato incarico di consulenza tecnico-scientifica ai Proff.
Cassese, Scimeni e Tange;

Che, parallelamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ·84 del 19 marzo 1991
è stato disposto l'affidamento al Consorzio S.D.O. dell'incarico di consulenza, collaborazione
e assistenza tecnica all'Ufficio Speciale del Piano Regolatore per la elaborazione e redazione del
Progetto Direttore;

Che il suddetto Progetto è stato completato nel dicembre 1992;
Che la Commissione di Alta Vigilanza, appositamente istituita con deliberazione Giunta

Comunale n. 5198 del 21 dicembre 1992, ha ritenuto che le elaborazioni prodotte dal Consorzio
S.D.O. potevano consentire alla Amministrazione Comunale di entrare in possesso di un modello
S.D.O. definito nelle sue parti infrastrutturali e strumentali coerente nella sostanza con gli obiettivi
strategici stabiliti a suo tempo dall'Amministrazione;

Che con deliberazione Giunta Con1unale n. 2776 del 5 agosto 1994 l'Amministrazione
Comunale ha recepito gli studi per il Progetto Direttore effettuati dal Consorzio S.D.O., ritenendo
tuttavia che tali studi dovessero essere integrati con una verifica dei suddetti obiettivi strategici,
a suo tempo stabiliti, alla luce delle nuove direttive e dei nuovi indirizzi politici;

Che i suddetti nuovi indirizzi strategici, che tengono conto tra l'altro della compatibilità tra il
modello urbanistico del Piano Regolatore vigente e la situazione di fatto determinatasi nei
comprensori direzionali e nei settori urbani di diretta influenza, sono stati esplicitati nel








