
 
 
 

Protocollo RC n. 24382/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 AGOSTO 2021) 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì diciannove del mese di agosto, alle ore 

17,35 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 MAMMI’ VERONICA….………………... Assessora 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 TASCIOTTI VERONICA…………………. Assessora 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco 
che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Coia, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Mammì, 
Tasciotti e Vivarelli. 

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

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Montuori. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessora Tasciotti. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Tasciotti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 204 
Approvazione del Documento Programmatico, a valere quale atto-
strumento di indirizzo relativo all'ipotesi di riorganizzazione spaziale e 
funzionale del quadrante Tiburtina/Pietralata quale nuova polarità 
urbana denominata Polo EST. 
Premesso che: 

il Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con la Deliberazione C.C. n. 18 del 
12.02.2008 e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri 
dell’Assemblea Capitolina n. 48 del 07.06.2016, prevedeva l'introduzione delle Centralità 
Urbane e Metropolitane come Ambiti finalizzati alla nuova organizzazione multipolare del 
territorio metropolitano, attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfologica, 
una concentrazione di funzioni di livello urbano e metropolitano nonché una stretta 
connessione con le reti di comunicazione e il contesto urbano; 



le Centralità Urbane e Metropolitane rappresentano spazi altamente qualificati, per attività 
con forti contenuti innovativi, saldamente incardinati nelle aree residue dei tessuti, in 
corrispondenza dei nodi di massima accessibilità del sistema della mobilità;

le Centralità Urbane e Metropolitane individuate dal PRG vigente si distinguono in 
Centralità a pianificazione definita e Centralità da pianificare; alle Centralità a 
pianificazione definita appartengono: Bufalotta, Pietralata, Ostiense, Alitalia-Magliana, 
Polo Tecnologico, Tor Vergata, EUR-Castellaccio, Ponte di Nona-Lunghezza, Massimina, 
Fiera di Roma, tutte disciplinate dall'art. 65 delle NTA del PRG vigente;

ai fini attuativi si applica la disciplina definita dai relativi Strumenti Urbanistici Esecutivi, 
una volta approvati. Eventuali variazioni dei perimetri determinate in sede di definitiva
approvazione, si intenderanno automaticamente recepite nel presente PRG”. “Per quanto 
attiene le aree ferroviarie delle stazioni Tiburtina, Ostiense, S. Pietro, Trastevere-Porto
Fluviale e Quattroventi, individuate con apposito perimetro nei suddetti elaborati, valgono 
le previsioni dei piani urbanistici attuativi (Piani di Assetto) approvati con appositi Accordi 
di Programma di cui all’art. 3 della Legge n. 396/1990”, ai sensi dell’art. 94, comma 8;

la "Centralità Metropolitana e Urbana a pianificazione definita" Pietralata così come 
individuata negli elaborati di PRG vigente si configura come l’insieme di due Strumenti 
Urbanistici Esecutivi: il Piano di Assetto (PdA) per la riqualificazione urbanistica e 
funzionale dell'area della Stazione Tiburtina, avente i requisiti dello Strumento Urbanistico 
Attuativo (pubblicato su BURL n. 18/2000) e il Piano Particolareggiato del comprensorio 
Pietralata del Sistema Direzionale Orientale (ex SDO) avente destinazione “ex Zona I 
Insediamenti misti” nel PRG previgente;

il Piano di Assetto Generale (PAG) che include anche la Stazione Tiburtina era stato 
approvato con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 8.03.2000 e modificato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 212 del 15.11.2004 di approvazione del Piano di Assetto 
(PdA) per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area della Stazione Tiburtina;

il Piano Particolareggiato Pietralata, comprensorio dell’ex Sistema Direzionale Orientale 
(SDO) destinato a zona I del PRG previgente, era stato approvato con Deliberazione della 
G.R.L. n. 79 del 24.01.2001, modificato con la Variante approvata con Delibera C.C. n. 
156 del 28.09.2006 e con la "Variante non sostanziale" ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. n. 
36/1987 e ss.mm.ii.  approvata con Deliberazione della G.C. n. 208/2012;

ad oggi il Piano di Assetto della Stazione Tiburtina risulta realizzato per quanto attiene 
sostanzialmente il comparto relativo alla nuova Stazione Tiburtina ST1, alla viabilità 
(Nuova Circonvallazione Interna NCI), a una parte delle infrastrutture viarie per 
l’accessibilità pubblica e privata all’infrastruttura ferroviaria, al comparto C4sud/C5 (BNL-
BNP Paribas) ed ai parcheggi P6 e P7; 

in particolare in data 27.06.2013 (prot. 67248) è stato rilasciato in favore di “Sviluppo Hq 
Tiburtina s.r.l. il Permesso di Costruire n. 244 – comparto C4 sud/C5 finalizzato 
all’edificazione dell’edifico direzionale sede generale di Bnp Paribas a cui è correlato 
l’“Atto di Impegno integrativo” sottoscritto in data 3.05.2013 a rogito Notaio Paolo 
Castellini (rep. 79289 racc. 20421, regolarmente registrato), mediante il quale “RETE 
FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI” si è formalmente obbligata ad 
eseguire, tra le altre, la realizzazione  a propria totale cura e spese del c.d. “Parco Est” 
denominato con la sigla ”V4” nel Piano di Assetto, comprensivo di tutte le opere di bonifica 
ambientale prescritte dall’apposita Conferenza di Servizi conclusasi in data 22.04.2013 con 
prot. QN 19660 dal Dip.to S.I.M.U. e in questo modo contestualizzando e correlando la 
completa realizzazione dello stesso alla realizzazione delle opere private di cui al P.d.C. 
244/2013; 
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giova comunque sottolineare che è interesse e volontà dell’Amministrazione, e quindi, 
interesse pubblico generale, a prescindere dalle future destinazioni e utilizzi che 
assumeranno quota parte delle aree costituenti oggi (nel vigente Piano d’Assetto 
Urbanistico) il c.d. Parco Est V4, prevedere il mantenimento della totalità del valore 
economico complessivo afferente la specifica obbligazione ancora da adempiere, di cui 
all’Atto di Impegno Integrativo allegato al P.d.C. 244/2013, relativa alla bonifica 
ambientale dell’area medesima, necessaria per effetto delle risultanze emerse nella 
Conferenza di Servizi del 22.04.2013;

detta bonifica ambientale dovrà essere riponderata economicamente alla destinazione d’uso 
finale che assumerà in futuro il nuovo Comparto che sorgerà su quota parte dell’area 
dell’attuale V4, e in caso di eccedenza di risorse economiche rispetto all’obbligazione 
originaria emersa in sede di C.d.S. del 22.04.2013 prot. QN 19660, detta somma dovrà 
essere, a insindacabile scelta dell’Amministrazione, o impiegata per la realizzazione di 
ulteriori opere pubbliche da realizzarsi nei successivi Ambiti/Strumenti Attuativi ricadenti 
nel quadrante di trasformazione oggetto del presente atto di Indirizzo, o corrisposta a Roma 
Capitale in forma monetaria;

il Piano Particolareggiato SDO Pietralata attualmente risulta attuato per una porzione 
marginale della sua trasformabilità complessiva; le principali previsioni attuate sono 
rappresentate dal Comparto residenziale G e dal Servizio Urbano SU4 (Polo Natatorio) a 
cui si aggiunge la porzione del Comparto A destinato alle residenze universitarie che è in 
fase avanzata di realizzazione. A queste opere si affiancano un discreto numero di aree di 
parcheggio, servizi locali ed aree verdi, tra cui il Parco Pertini ed il Parco in via Filippo 
Meda. Fondamentali per creare le condizioni di trasformazione dell’area sono i lavori 
attualmente in corso per la realizzazione del sistema viabilistico di accesso e distribuzione 
correlati alla via Sublata; 

le mutate condizioni di sviluppo del quadrante urbano del settore nord-est della città di 
Roma, la necessità di superare una pianificazione obsoleta risalente ai fini degli anni ‘90, 
di riorganizzare il sistema infrastrutturale con lo spostamento della tangenziale la 
demolizione della sopraelevata, nonché la necessaria semplificazione delle procedure per 
l'identificazione di un nuovo modello di governance dei processi complessi, ha indotto  
l’Amministrazione Capitolina ad affrontare una visione di sviluppo per il quadrante 
Tiburtina/Pietralata e delle conseguenti scelte con la predisposizione di uno Schema 
Quadro;

l’ambito urbano interessato dallo Schema Quadro è situato nel settore orientale del territorio 
comunale a ridosso dell’anello ferroviario. Verso ovest è delimitato dal quartiere 
Nomentano ed in particolare dall’impianto urbano radiale impostato su piazza Bologna. 
Sempre sul lato occidentale è confinante con il grande complesso del Cimitero 
Monumentale del Verano. Sul lato settentrionale l’area è fortemente caratterizzata dalla 
presenza del fiume Aniene e dal sistema insediativo lineare che si sviluppa lungo via di 
Pietralata mentre sul lato orientale è localizzato il quartiere Pietralata propriamente detto. 
Il lato meridionale è particolarmente definito dalla presenza della via Tiburtina che divide 
l’ambito dai quartieri di Casal Bruciato e Casal Bertone/Portonaccio;

il quadrante urbano individuato presenta caratteri molto eterogenei direttamente 
conseguenti da un articolato processo formativo che ha generato, nel corso del tempo, un 
territorio fortemente stratificato quale risultato del processo di urbanizzazione costituito da 
brani di città a volte consolidati, numerosi insediamenti privi di una adeguata definizione 
morfologico-funzionale e scorci in cui è possibile riconoscere ancora il paesaggio 
originario caratterizzato dalle ampie tenute tipiche dell’Agro romano;
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dal punto di vista infrastrutturale la dotazione delle attrezzature infrastrutturali caratterizza 
in maniera particolare l’intero ambito di analisi. L’offerta di trasporto, sia pubblico sia 
privato, risulta ampia e diversificata;

per quanto riguarda il trasporto pubblico, infatti, la stazione Tiburtina rappresenta uno dei 
principali scali cittadini sia per l’Alta Velocità sia per la rete ferroviaria ordinaria nazionale 
e internazionale. La Stazione Tiburtina, inoltre, ospita il passaggio di 3 Ferrovie regionali 
FL1 (Orte/Fara Sabina - Fiumicino aeroporto) FL2 (Tivoli - Roma Tiburtina) FL3 
(Viterbo/Cesano - Roma Tiburtina). Sempre a livello extraurbano è importante segnalare 
la presenza del Terminal delle autolinee che raccoglie percorrenze sia nazionali sia 
internazionali. Tutte queste modalità di accesso trovano ampia distribuzione urbana sia 
grazie alla Linea B della metropolitana, che nell’ambito in oggetto presenta 3 fermate 
(Tiburtina, Quintiliani e Monti Tiburtini), sia attraverso il terminal dei bus urbani che ospita 
circa 13 linee;

per quanto riguarda la rete del trasporto privato l’ambito di studio si caratterizza per la 
presenza di alcune delle più importanti infrastrutture viabilistiche cittadine. Il tronco di 
penetrazione urbana dell’autostrada A24 Roma-L’Aquila assicura, infatti, specialmente 
dopo i recenti lavori di potenziamento, un efficace collegamento con il Grande Raccordo 
Anulare e con la rete autostradale nazionale. A livello urbano, la Nuova Circonvallazione 
Interna presente sul lato est del fascio ferroviario inserisce l’ambito di studio nel principale 
itinerario tangenziale del settore orientale della città mentre la via Tiburtina e via dei Monti 
Tiburtini, ed i loro itinerari di prosecuzione, permettono la penetrazione verso la parte 
centrale della città ed il collegamento ai principali assi di attraversamento urbano. Anche 
verso sud l’ambito di studio è collegato alla via Prenestina ed alla via Casilina dai due 
itinerari tangenziali Portonaccio/Acqua Bullicante e Fiorentini/Serenissima/Tor de 
Schiavi/Primavera;

è necessario sottolineare il ruolo non trascurabile che rivestono i lavori in corso per la 
realizzazione del sistema della via Sublata che permetteranno, una volta conclusi, 
un’adeguata accessibilità e distribuzione alle aree trasformabili sia dalla Nuova 
Circonvallazione Interna che da via dei Monti Tiburtini;

dal punto di vista ambientale i ritardi nell’attuazione delle previsioni dello SDO nel corso 
del tempo ha avuto come conseguenza il mantenimento, di ampi spazi non edificati in un 
quadrante urbano, per il resto, ampiamente urbanizzato. La qualità ambientale di queste 
aree libere risulta tuttavia molto frazionata e diversificata anche se non trascurabile in 
quanto alcune porzioni presentano ancora una discreta copertura prativa, arbustiva e 
arborea.

l’elemento più importante dal punto di vista naturalistico è, ad ogni modo, rappresentato 
dalla vicina Riserva Naturale della Valle dell’Aniene che costeggia l’area di studio sul lato 
nord anche se molto scarsi sono i punti e gli itinerari di collegamento; 

dal punto storico-archeologico l’area non risulta particolarmente ricca anche se alcune 
preesistenze archeologiche sono segnalate nella porzione nord-occidentale. Una 
caratteristica particolare è invece rappresentata dalla presenza di due acquedotti sotterranei: 
il primo, l’Aqua Virgo, risale al I sec. A.C. e attraversa l’area di studio da sud a nord. 
Prevalentemente sotterraneo, l’acquedotto oltrepassava su arcate il Fosso della Marranella 
alla confluenza con l’Aniene dove è visibile un ampio tratto in elevato, lungo circa 320 m. 
Il secondo, l’Acquedotto Pio-Marcio, risale alla seconda metà dell’800 e fu realizzato per 
ripristinare l'antico acquedotto romano dell'Acqua Marcia. Anch’esso attraversa l’intera 
area di studio ma in direzione est-ovest.
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Dato atto che:

il PRG vigente conferma la riqualificazione e valorizzazione delle aree dismesse delle 
Stazioni ferroviarie, non più intese come luoghi di transito ma come veri e propri spazi del 
vivere in grado di offrire grandi opportunità per l’attivazione di processi di rigenerazione 
dei tessuti e delle aree limitrofe, anche con l’intento di reinvestire le rendite derivanti dalle 
valorizzazioni negli interventi sul trasporto ferroviario; 

con la Memoria n. 30 del 2.08.2019, recante “Linee programmatiche per l’Anello Verde 
dell’ambito strategico del ferro – verbale di intese RFI – Roma Capitale”, la Giunta 
Capitolina aveva impegnato infine la Sindaca e la Giunta a promuovere lo sviluppo 
dell’“Anello Verde”, definendo dettagliatamente gli obiettivi da perseguire configurando 
la modalità per la definizione delle soluzioni “di progetto”, dando mandato al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica di procedere all’elaborazione di uno Schema di 
Assetto Generale dell’Anello Verde dell’ambito strategico del ferro, con valore di 
documento programmatico, riguardante l’assetto previsionale del settore delle aree 
ferroviarie in questione, che fissi i principali indirizzi per la riqualificazione sostenibile 
dell’anello ferroviario e del settore orientale della città considerando la ridistribuzione delle 
potenzialità edificatorie attualmente previste dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti; 

con successiva Delibera n.143 del 17.07.2020 la Giunta Capitolina aveva approvato lo 
Schema di Assetto Generale dell'Anello Verde quale visione strategica di rigenerazione 
urbana per la riqualificazione sostenibile dell’anello ferroviario e del settore orientale del 
territorio di Roma Capitale, indicando l’ambito urbano POLO EST - oggetto del presente 
Schema Quadro – quale  “elemento  strategico di livello nazionale attraverso 
l’aggiornamento del Piano di assetto della  Stazione Tiburtina con una revisione 
complessiva, comprensiva delle relazioni con  la Centralità Pietralata, tramite 
l’approvazione anche di successivi e separati atti di pianificazione, di diverso rango e tra 
loro relazionati, al fine di favorire l’armonizzazione dei progetti in corso con le previsioni 
e gli indirizzi futuri all’interno di una visione unitaria, sia per quanto riguarda l’attuazione 
dei comparti privati che di quelli pubblici”; 

sulla base dei contenuti programmatici dei provvedimenti suindicati, valutata la difficoltà 
a dare completa attuazione alle previsioni degli atti di pianificazione e programmazione 
tutt’ora vigenti, sia per quanto riguarda il Piano di Assetto della Stazione Tiburtina sia per 
gli interventi previsti nel Sistema Direzionale Orientale si rende urgente una revisione ed 
aggiornamento dell’intero sistema Stazione Tiburtina/Centralità Pietralata attraverso il suo 
potenziamento per realizzare un vero HUB Direzionale denominato POLO EST.
Considerato che:

la necessità di una revisione degli strumenti di pianificazione attualmente vigenti nasce 
quindi da diverse valutazioni. La prima riguarda una trasformazione dei modi tradizionali 
di definire i luoghi attraverso categorie fisse che si derivano dalla contrapposizione tra città
e campagna, natura e artificio, spazio pubblico e spazio privato, esterno e interno, luogo di 
lavoro e luogo di residenza, lavoro e abitazione, tempo libero e tempo dell’occupazione. In 
secondo luogo, si deve prendere atto della mancata attuazione di molte delle previsioni di 
trasformazione di quest’ambito e dai mutati indirizzi in materia derivati anche 
dall’insorgere di necessarie valutazioni sugli impatti che i processi di urbanizzazione stanno 
avendo nelle città e i conseguenti impegni assunti da Roma Capitale anche in contesti 
internazionali;

inoltre, una necessaria valutazione riguarda anche il cambiamento di sensibilità̀, una 
trasformazione dei modelli di sviluppo che ha determinato un nuovo atteggiamento 
culturale sulla trasformazione del territorio. Allo stesso modo alcuni riferimenti di carattere 
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normativo e di indirizzo derivano da un ampliamento dei principi sin ora utilizzati e una 
rilettura degli obiettivi di trasformazione della città esistente che passa oggi attraverso 
costruzione di modelli di densificazione, trasformazione di aree degradate o abbandonate, 
insiemi di modalità̀ di intervento oggi riunite sotto le norme e le strategie di “Rigenerazione 
urbana”;

di fatto, il riassetto della cintura ferroviaria e della Centralità Pietralata consente di 
ripensare gli obiettivi di accessibilità e mobilità con il territorio esterno e il tessuto urbano 
attraverso la riconnessione morfologica delle parti di città attraversate e separate dal fascio 
ferroviario mediante una strategia che rappresenti l’elemento chiave - nell’individuazione 
delle aree verdi e degli spazi a dominio pubblico che verranno generati dalle trasformazioni 
urbane - sia per il disegno della città pubblica sia come terminale delle reti ecologiche;

il processo delineato dal Documento Programmatico attraverso lo Schema Quadro si pone 
come anticipazione e sperimentazione di nuovi strumenti di pianificazione, non più 
esclusivamente regolatori, ma strategici e incentivanti per:

attrarre investimenti e innovazioni che promuovano lo sviluppo di processi 
trasparenti e partecipativi, basandosi sulla sperimentazione di nuova qualità urbana 
e ambientale, 

sperimentare modalità attuative che consentano di governare processi medio-lunghi 
di trasformazione del territorio in fasi diversamente articolate nel tempo, garantendo 
il perseguimento dei principali obiettivi pubblici.

definire regole e strumenti per incentivare usi temporanei e progetti pilota; 

sperimentare metodologie di gestione delle problematiche ambientali, compresa la 
qualità dei suoli, inerenti alla resilienza e la sicurezza.

Rilevato, infine, che: 

lo Schema Quadro, quale elaborato del Documento Programmatico che si approva con il 
presente provvedimento costituisce lo schema di indirizzo relativo all’ipotesi di 
riorganizzazione spaziale e funzionale del quadrante Tiburtina/Pietralata che assumerà la 
definizione di Nuova polarità urbana POLO EST;

obiettivo dello Schema è quello di comunicare sinteticamente, efficacemente ed in modo 
sistemico i contenuti “strutturali” e quelli “strategici” della proposta; laddove per 
“strutturali” si intendono quei contenuti che attengono alle invarianti del territorio che ne 
costituiscono appunto la “struttura” dal punto di vista ambientale paesaggistico, 
infrastrutturale, insediativo e che, come tali, saranno l’oggetto peculiare delle “previsioni 
strutturali” della pianificazione urbanistica; per “strategici” si intendono invece i contenuti 
la cui definizione richiede un lavoro di messa a punto progettuale da svilupparsi, 
coinvolgendo soggetti istituzionali, operatori urbani, soggetti sociali, ecc, che potranno 
anche essere oggetto delle previsioni programmatiche;

la “strutturalità” dello Schema si manifesta nella individuazione delle “invarianti”, 
considerate risorse per la comunità in quanto di valore ecologico, culturale, paesaggistico, 
di patrimonio fisico, simbolico, sociale, ecc. e come tali costituenti opportunità di vita civile 
e di sviluppo sociale, economico e culturale; individua le strategie relative alle grandi 
opzioni di salvaguardia, di conservazione e di trasformazione, regolano la protezione e la 
valorizzazione delle invarianti territoriali, fornisce indirizzi e direttive per le relative 
componenti, comprese quelle soggette a trasformazione;

la “strategicità” dello Schema consiste nella individuazione di politiche e di azioni da 
intraprendere sulle componenti strutturali del territorio, espresse in termini di obiettivi, 
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prestazioni da ottenere, soggetti, istituzionali o privati da coinvolgere, risorse coinvolgibili. 
Appartiene ancora alla dimensione strategica dello Schema la individuazione delle 
situazioni territoriali nelle quali si intende concentrare la dimensione trasformativa nonché 
la costruzione dei progetti strategici, intesi come insiemi di interventi da promuovere per 
raggiungere in modo integrato, nello stesso luogo, in tempi anche diversi e interessando più 
settori di intervento, determinati obiettivi di tipo funzionale, morfologico, ambientale, ecc, 
attraverso l'attivazione di specifiche politiche, la allocazione di risorse economiche e 
finanziarie diverse, sia pubbliche che private, il coinvolgimento di operatori e soggetti 
diversi;

le “previsioni e le disposizioni programmatiche”, a partire dagli indirizzi e dalle direttive 
delle previsioni strutturali, disciplinano le componenti non invarianti; in
particolare, regoleranno le trasformazioni leggere e diffuse che possono 
essere “abilitate” tramite attuazione diretta ad esito della revisione/aggiornamento della 
strumentazione attuativa, e disciplinano nel tempo, anche con atti successivi le componenti
soggette a trasformazioni complesse;

i contenuti dello Schema strutturale-strategico sintetizzano le possibili risposte ai problemi 
individuati e i possibili modi di perseguire;

obiettivo generale dello Schema Quadro è realizzare la nuova polarità urbana POLO 
EST, quale integrazione tra i due ambiti urbani di Tiburtina e Pietralata attraverso 
l’individuazione di un sistema di spazi urbani qualificati attraverso sia il recupero 
funzionale dell’esistente sia attraverso nuove progettualità, individuando un sistema di 
strategie e azioni possibili sulle seguenti componenti:

Mobilità, accessibilità e fruizione: lo Schema punta a completare e valorizzare il nodo 
infrastrutturale della Stazione Tiburtina già previsto nel quadro generale del trasporto 
urbano ed extraurbano e la conseguente mitigazione di impatto del traffico su gomma e a 
ridefinire gli scenari ed i ruoli delle vaste porzioni di aree urbane limitrofe, la cui 
collocazione appare oggi caratterizzata dall’eccezionale vicinanza al grande nodo 
infrastrutturale che ne ha caratterizzato lo sviluppo, rendendo queste parti di città, 
attraversate dalla linea ferroviaria, il confine netto tra tessuti urbani compatti e consolidati, 
e parti non edificate attraverso  le seguenti azioni:

migliorare e razionalizzare la mobilità esistente;

favorire e l’accessibilità anche attraverso forme di mobilità alternativa (trasporto su 
ferro, percorsi pedonali e ciclabili, ecc.) e assicurando necessari spazi e attrezzature 
per affrontare in modo efficiente e compatibile le situazioni di massimo carico 
dovuti alla presenza del Nodo di scambio Tiburtina;

adeguare e potenziare gli assi viari principali;

realizzare un sistema organico di percorsi pedonali e di sosta veicolare a raso, 
qualificati da elementi d’illuminazione e di arredo urbano;

condividere la mobilità sostenibile, verso quartieri car free, dando continuità alle 
reti ciclabili e pedonali esistenti e previste, incrementando e integrando le diverse 
modalità di sharing, installando dispositivi di monitoraggio e di controllo dei flussi 
di mobilità e sosta, incentivando la mobilità elettrica e disincentivando l'uso 
dell'automobile massimizzando la presenza di zone pedonali e a traffico limitato;

progettare gli spazi urbani con soluzioni orientate alla moderazione della velocità;

Spazi aperti-Connessioni – Percorsi: obiettivo è la definizione della gerarchia dello spazio 
pubblico (il dominio pubblico) in aree nevralgiche, individuando la centralità di alcuni nodi 
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per il densificarsi delle attività all'intorno, definiti da margini costruiti ricchi di attività 
aperte al pubblico per facilitare lo sviluppo di relazioni sociali. Le azioni proposte:

riqualificazione/realizzazione di spazi pubblici strategici;

progettazione di punti ed assi di relazione morfologica e funzionale del 
sistema insediativo per la creazione di nuovi spazi aperti;

creazione di luoghi pedonali e protetti dal traffico, tali da definire dei nuovi spazi 
d’uso pubblico diffuso;

ridisegno di un nuovo sistema del transito e della sosta, con particolare attenzione 
agli attraversamenti ciclo pedonali;

Risorse naturalistico-ambientali e risorse ambientali-culturali: sono definiti una serie di 
parametri vincolanti orientati atti ad assicurare l’integrità fisica e il funzionamento del 
territorio dal punto di vista idrogeomorfologico e delle condizioni di regime idraulico e 
della stabilità geomorfologica, la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio nel 
rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Le 
azioni che lo Schema promuove sono:

conservare, ovunque possibile, e migliorare le condizioni di naturalità del Fiume 
Aniene, previa analisi dei rapporti funzionali tra l’ecosistema ripario e quello 
terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a 
dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione 
dell’alveo;

preservare la naturalità e la compatibilità ambientale, intervenendo con azioni 
mirate sulle strutture e sulle opere, atta a mitigare l’impiego di elementi strutturali, 
anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-
architettonico dei siti;

limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie 
costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche 
attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

salvaguardare, mantenere e potenziare le risorse naturali del territorio e della Rete 
Ecologica locale urbana;

incentivare l’adozione di forme di efficienza energetica (riduzione consumo; 
autoproduzione da fonti rinnovabili) sia negli interventi di recupero che di nuova 
costruzione del patrimonio edilizio residenziale e per attività;

promuovere la protezione e la valorizzazione integrata delle diverse testimonianze 
del patrimonio culturale quale risorsa identitaria e significante del territorio 
attraverso il recupero e riuso nelle diverse forme compatibili e connesse 
(accoglienza, ristoro, ricettività diversificata, educazione ambientale, ecc.);

promuovere e sostenere politiche e azioni volte a valorizzare il territorio quale 
contesto privilegiato dello sviluppo della filiera turismo-ambiente-cultura.

garantire la presenza di attività e attrezzature all'interno dei parchi dal disegno e 
forma riconoscibile, definiti da margini costruiti ricchi di attività aperte al pubblico 
(servizi, biblioteche, attrezzature sportive, aree gioco, aree cani, ecc.)

promuovere funzioni legate alla vocazione produttiva del verde* (orti urbani, 
mercati agricoli, sedi operative di G.A.S.*, ecc.);
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accogliere attività economiche e di svago (aree per la musica, spettacoli, bar, 
ristoranti, ecc.)

aumentare la gamma di tipologie e forme di verde negli spazi urbani;

garantire l'integrazione funzionale tra aree verdi, spazi pubblici e sistema della 
mobilità sostenibile;

garantire la sicurezza degli spazi pubblici attraverso il progetto e le attività insediate 
(safe by design) mediante l’organizzazione degli spazi urbani pianificata e 
progettata in considerazione della relazione che esiste tra sicurezza e caratteristiche 
degli spazi, proprio perché siano sicuri nella fase di utilizzo da parte degli utenti, 
limitando l'uso di recinzioni;

Aree Urbane edificabili (o di concentrazione ediizia): l’impostazione di indirizzo è fondata 
pertanto sul principio di indifferenziazione delle funzioni insediabili, per un processo di 
attuazione che, per dimensione o obiettivi prefigurati, avrà un tempo di attuazione che si 
dispiegherà nel tempo, in grado di ospitare un mix di funzioni che risponda alla strategia 
urbana in modo flessibile. 

Gli strumenti attuativi avranno il compito di definire requisiti e prestazioni per nuovi spazi, 
capaci di accogliere, su aree oggi sottoutilizzate, attività e lavori coerenti con un modello 
di sviluppo basato sulle tecnologie più avanzate ed ecocompatibili, sul risparmio delle 
risorse finite e dell'energia, sulla definizione di spazi flessibili e capaci di accogliere una 
pluralità di pratiche e di attività. L’ambito, anche in relazione alla sua prossimità con parti 
di città già soggette a processi di riuso e di rigenerazione, può diventare piattaforma di 
innovazione e sperimentazione per nuove economie e nuove forme dell'abitare. Le attività 
che si svolgeranno dovranno essere in grado di generare occupazione, assumendo il ruolo 
di polarità urbane e metropolitane capaci di promuovere sviluppo economico e benessere.

Le azioni indicate sono indirizzate alla rigenerazione urbana, alla qualità dello spazio 
connettivo, all'articolazione del mix funzionale, alla sperimentazione di tipologie 
insediative ed edilizie in grado di garantire ricchezza e qualità urbana, evitando gli effetti 
della mono-funzionalità e il rischio della segregazione sociale o della mancanza di 
identità:

promuovere il mix funzionale e prevedere un’articolazione di diverse tipologie 
edilizie per garantire il mix sociale: Nei nuovi insediamenti, la qualità dello spazio 
connettivo, l'articolazione del mix funzionale, la sperimentazione di tipologie 
insediative ed edilizie - da funzioni di Headquarter che possano ospitare 
aziende nazionali o internazionali, a forme di direzionale diffuso, a forme di 
ricettività anche specializzata e funzioni per la ricerca e l’innovazione, dalla 
residenza libera, alla convenzionata ordinaria, alle varie forme di social housing -
possono essere l'occasione per offrire forme di abitare nuove, in grado di garantire 
ricchezza e qualità urbana, evitando gli effetti stranianti della mono-funzionalità e 
il rischio della segregazione sociale o della mancanza di identità. L'individuazione 
di spazi collettivi di comunità potrà contribuire a costruire relazioni intermedie tra 
lo spazio pubblico e quello domestico, evitando discontinuità e favorendo 
l'integrazione fra funzioni differenti;

promuovere negli edifici la presenza di spazi di condivisione (community hub, spazi 
culturali, spazi per attività giovanili) mediante la realizzazione di spazi flessibili per 
attività imprenditoriali ed emergenti, di co-working*, start-up*, ecc. nelle 
pertinenze degli edifici;
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promuovere la centralità della strada, valorizzando i piani terra degli edifici con 
spazi flessibili da dedicare ad attività non residenziali, in grado di arricchire le 
tipologie abitative, determinanti per la vita della città con la presenza di attività 
pubbliche, negozi o spazi collettivi che accolgano le persone. La strada deve 
necessariamente essere uno degli elementi di qualità del disegno dei nuovi 
insediamenti; non solo spazio di transito e di passaggio, ma asse portante della vita 
collettiva; 

promuovere la collocazione di nuove piazze in aree nevralgiche come cerniera tra 
il sistema dello spazio pubblico e i nuovi quartieri, individuando la centralità di 
alcuni nodi per il densificarsi delle attività all'intorno;

promuovere la localizzazione di forme innovative di commercio di quartiere, 
intrecciato anche ad attività di carattere artigianale e per il tempo libero e lo 
svago escludendo la localizzazione di centri commerciali di grandi dimensioni;

promuovere le attività culturali, anche di natura privata, legate alla musica, all'arte, 
all'architettura;

inoltre, lo Schema Quadro promuove, come indirizzo, lo sviluppo di usi temporanei sulle 
aree oggetto della trasformazione durante le fasi di pianificazione/programmazione. L'uso 
temporaneo delle aree è uno strumento nuovo per anticipare il processo di riappropriazione 
degli spazi da parte dei cittadini e per sperimentare impieghi innovativi degli spazi esistenti. 
Un'appropriata disciplina degli usi temporanei, intesa sia come regolamentazione che come
de-regolamentazione, potrà permettere di anticipare e sperimentare soluzioni, anche 
funzionali, innovative, che prevedano, insieme ad attività più remunerative, la disponibilità 
di aree per usi di interesse generale, come spazi per lo sport, la didattica, lo svago, nonché 
spazi di creatività e lavoro per i giovani. L'anticipazione della fruizione di queste aree 
consente di “alleggerire” il periodo transitorio verso soluzioni definitive, accompagnando 
non solo la fase di pianificazione, ma anche quella di implementazione e costruzione dei 
futuri progetti;

in conclusione, e in termini urbanistici, mantenendo un'impostazione orientata alla 
flessibilità e all'indifferenziazione delle funzioni sono definiti una serie di parametri 
vincolanti orientati a strutturare alcuni elementi di visione complessiva da precisare e 
dettagliare in fase attuativa:

perseguire la qualità urbana e ambientale degli insediamenti in termini di 
definizione morfologica, riqualificazione degli spazi pubblici, dotazione di 
attrezzature, servizi e funzioni;

favorire interventi di rigenerazione, in riferimento alle specifiche problematiche 
presenti, volti ad assicurare il corretto equilibrio tra residenzialità, attività terziario-
commerciali;

favorire il completamento e il consolidamento delle parti recenti e quelle di nuova 
edificazione degli insediamenti urbani attraverso la definizione di un chiaro assetto 
morfologico, il mix funzionale, la riconoscibilità degli spazi pubblici, il 
completamento e/o il recupero del patrimonio edilizio secondo criteri tipologici, di 
efficienza energetica, di caratterizzazione architettonica;

massimizzare la dotazione di verde pubblico;

concentrare funzioni e servizi pubblici di rango metropolitano in aree altamente 
accessibili e connesse;
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la stessa forma di comunicazione rappresentata dallo Schema è finalizzata sia ad esplicitare 
il più efficacemente possibile, le intenzioni dell’Amministrazione Capitolina riguardo alle 
scelte future sull’area nonché a segnalare i contenuti rispetto ai quali avviare la valutazione 
della sostenibilità ambientale delle azioni, sia a rendere partecipi i cittadini del processo di 
trasformazione urbanistica, allo scopo di metterli nella condizione di collaborare alla 
definizione dell’idea di territorio auspicata, degli obiettivi da perseguire, delle azioni da 
intraprendere o sostenere, delle attenzioni da avere, di quanto può contribuire alla 
costruzione di un nuovo piano condiviso e dunque utile allo sviluppo della comunità e del 
territorio.

Preso atto che:

in data 10 agosto 2021 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della variante 
urbanistica inserita nella proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore                                                                               F.to: C. Esposito

in data 10 agosto 021 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 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: C. Esposito

in data 18 agosto 2021 il Ragionerie Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 si attesta la non rilevanza della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”.

Il Dirigente F.to: A. Guiducci

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso:

1. di approvare lo Schema Quadro, a valere quale atto-strumento di indirizzo relativo 
all’ipotesi di riorganizzazione spaziale e funzionale del quadrante 
Tiburtina/Pietralata sviluppato nei seguenti elaborati che costituiscono parte 
integrante del presente atto: 

1. Inquadramento urbanistico 1:10.000

2. Foto aerea e mosaico degli strumenti urbanistici attuativi 1:4.000

3. Stato di attuazione dei comparti e delle aree pubbliche 1:4.000

4. Stato di attuazione delle opere infrastrutturali 1:4.000

5. Usi attuali e funzioni 1:4.000
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6. Carta dei sistemi di valore storico e ambientale 1:4.000

7. Schema Quadro 
1:4.000

8. Documento Programmatico

2. di individuare una nuova polarità urbana, denominata “Polo EST”, quale 
integrazione tra i due ambiti Stazione Tiburtina e Centralità Pietralata, che configuri 
un programma anticipatore e di sperimentazione di nuovi strumenti pianificatori, 
non più esclusivamente regolatori, ma strategici e incentivanti per:

promuovere lo sviluppo di processi trasparenti e partecipativi, basandosi sulla 
sperimentazione di nuova qualità urbana e ambientale

sperimentare modalità attuative che consentano di governare processi medio-lunghi 
di trasformazione del territorio in fasi diversamente articolate nel tempo, garantendo 
il perseguimento dei principali obiettivi pubblici;

definire regole e strumenti per incentivare usi temporanei e progetti pilota;

La Nuova polarità urbana POLO EST sarà attuata attraverso la revisione 
complessiva  e organica delle strumentazioni esistenti e con l’attuazione di 
successivi e separati atti  di aggiornamento e ripianificazione degli strumenti 
vigenti, di diverso rango ma tra loro relazionati, al fine di favorire anche 
l’armonizzazione dei progetti in corso con le previsioni e gli indirizzi futuri 
all’interno di una visione unitaria, sia per quanto riguarda l’attuazione dei comparti
privati che di quelli pubblici;

3. di individuare le seguenti linee di indirizzo in osservanza delle quali dare avvio alle 
necessarie attività di ripianificazione dell’ambito urbano di riferimento con un 
sistema di strategie e azioni possibili sulle seguenti componenti:

a. Mobilità, accessibilità e fruizione: completamento e valorizzazione del nodo 
infrastrutturale della Stazione Tiburtina e ridefinizione degli scenari ed i ruoli 
delle vaste porzioni di aree urbane limitrofe secondo le seguenti azioni:

i. migliorare e razionalizzare la mobilità esistente;

ii. favorire e l’accessibilità anche attraverso forme di mobilità alternativa 
(trasporto su ferro, percorsi pedonali e ciclabili, 
ecc.) e assicurando necessari spazi e attrezzature per affrontare in modo 
efficiente e compatibile le situazioni di massimo carico dovuti alla 
presenza del Nodo di scambio Tiburtina;

iii. adeguare e potenziare gli assi viari principali;

iv. realizzare un sistema organico di percorsi pedonali e di sosta veicolare, 
qualificati da elementi d’illuminazione e di arredo urbano;

v. condividere la mobilità sostenibile, verso quartieri car 
free, dando continuità alle reti ciclabili e pedonali esistenti e 
previste, incrementando e integrando le diverse modalità di sharing, 
installando dispositivi di monitoraggio e di controllo dei flussi di mobilità 
e sosta, incentivando la mobilità elettrica e disincentivando l'uso 
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dell'automobile massimizzando la presenza di zone pedonali e a traffico 
limitato;

vi. progettare gli spazi urbani con soluzioni orientate alla moderazione della 
velocità;

b. Spazi aperti e Connessioni – Percorsi: attribuire alla strutturazione degli spazi 
pubblici il ruolo gerarchicamente dominante nell’assetto programmatorio e 
progettuale, individuando la centralità di alcuni nodi anche definiti da margini 
costruiti ricchi di attività aperte al pubblico per facilitare lo sviluppo di 
relazioni sociali attraverso:

i. riqualificazione/realizzazione di spazi pubblici strategici;

ii. progettazione di punti ed assi di relazione morfologica e funzionale del 
sistema insediativo per la creazione di nuovi spazi aperti;

iii. creazione di luoghi pedonali e protetti dal traffico, tali da definire dei nuovi 
spazi d’uso pubblico diffuso;

iv. promozione di nuove piazze in aree nevralgiche come cerniera tra il 
sistema dello spazio pubblico e i nuovi quartieri, individuando la centralità 
di alcuni nodi per il densificarsi delle attività all'intorno;

v. ridisegno di un nuovo sistema del transito e della sosta, con particolare 
attenzione agli attraversamenti ciclo pedonali;

c. Risorse naturalistico-ambientali e risorse ambientali-culturali: assicurare l’integrità 
fisica e il funzionamento del territorio dal punto di vista idrogeomorfologico e delle 
condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, la promozione di 
uno sviluppo sostenibile nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza 
evolutiva e delle potenzialità d'uso attraverso:

i. miglioramento delle condizioni di naturalità del Fiume Aniene, con 
interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a 
dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la 
manutenzione dell’alveo;

ii. limitazione dell’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando 
tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea 
delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

iii. incentivazione di forme di efficienza energetica (riduzione consumo; 
autoproduzione da fonti rinnovabili) sia negli interventi di recupero che di 
nuova costruzione del patrimonio edilizio residenziale e per attività;

iv. promozione di azioni volte a valorizzare il territorio quale contesto 
privilegiato dello sviluppo della filiera turismo-ambiente-cultura;

v. promozione di funzioni legate alla vocazione produttiva del verde (orti 
urbani, mercati agricoli, sedi operative di G.A.S.*, ecc.);

vi. promozione di attività e attrezzature all'interno dei parchi dal disegno e 
forma riconoscibile, definiti da margini costruiti ricchi di attività aperte al 
pubblico (servizi, biblioteche, attrezzature sportive, aree gioco, aree cani, 
ecc.), attività economiche e di svago (aree per la musica, spettacoli, bar, 
ristoranti, ecc.);

vii. aumento della gamma di tipologie e forme di verde negli spazi urbani;

13



viii. integrazione funzionale tra aree verdi, spazi pubblici e sistema della mobilità 
sostenibile;

d. Aree Urbane edificabili (o di concentrazione edilizia): l’impostazione di indirizzo 
è fondata sul principio di indifferenziazione delle funzioni insediabili, per un 
processo di attuazione che, per dimensione o obiettivi prefigurati, avrà un tempo 
di attuazione che si dispiegherà nel tempo, in grado di ospitare un mix di funzioni 
che risponda alla strategia urbana in modo flessibile. Gli strumenti attuativi avranno 
il compito di definire requisiti e prestazioni per nuovi spazi, capaci di accogliere, 
attività e funzioni coerenti con un modello di sviluppo basato sulle tecnologie più 
avanzate ed ecocompatibili, sul risparmio delle risorse finite e dell'energia, sulla 
definizione di spazi flessibili e capaci di accogliere una pluralità di pratiche e di 
attività attraverso:

i. previsione di un’articolazione di diverse tipologie edilizie per garantire il 
mix sociale e la sperimentazione di tipologie insediative ed edilizie in grado 
di garantire ricchezza e qualità urbana quali a titolo esemplificativo:

ii. direzionalità per ospitare aziende nazionali o internazionali, e forme di 
direzionale diffuso;

iii. forme di ricettività anche specializzata; 

iv. funzioni per la ricerca e l’innovazione;

v. residenzialità libera, convenzionata ordinaria, forme di social housing;

vi. individuazione di spazi collettivi di comunità potrà contribuire a costruire 
relazioni intermedie tra lo spazio pubblico e quello domestico, evitando 
discontinuità e favorendo l'integrazione fra funzioni differenti;

vii. promozione negli edifici di spazi di condivisione (community hub, spazi 
culturali, spazi per attività giovanili) mediante la la realizzazione di spazi 
flessibili per attività imprenditoriali ed emergenti, di co-working*, start-up*, 
ecc; 

viii. promozione del ruolo di centralità della strada, valorizzando i piani terra 
degli edifici con spazi flessibili da dedicare ad attività non residenziali, in 
grado di arricchire le tipologie abitative, determinanti per la vita della città 
con la presenza di attività pubbliche, negozi o spazi collettivi che accolgano 
le persone, asse portante della vita collettiva; 

ix. promozione di forme innovative di commercio di quartiere, intrecciato 
anche ad attività di carattere artigianale e per il tempo libero e lo 
svago. escludendo la localizzazione di centri commerciali di grandi 
dimensioni;

x. promozione e sviluppo di attività culturali, anche di natura privata, legate 
alla musica, alle arti, all'architettura;

xi. contenimento dell’edificabilità al 50% della superficie complessiva delle are 
di concentrazione edilizia;

4. di dare mandato agli Uffici competenti di avviare le attività per la regolamentazione 
e lo sviluppo di usi temporanei sulle aree oggetto della trasformazione durante le 
fasi di pianificazione/programmazione.
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L'uso temporaneo delle aree è uno strumento nuovo per anticipare il processo di
riappropriazione da parte della cittadinanza e per sperimentare impieghi innovativi 
degli spazi esistenti. Un'appropriata disciplina degli usi temporanei, intesa sia come 
regolamentazione sia come de-regolamentazione, potrà permettere di anticipare e 
sperimentare soluzioni, anche funzionali, innovative, che prevedano, insieme ad 
attività più remunerative, la disponibilità di aree per usi di interesse generale, come 
spazi per lo sport, la didattica, lo svago, nonché spazi di creatività e lavoro per i 
giovani.

5. di dare mandato agli Uffici competenti di avviare un processo di confronto e 
partecipazione con la cittadinanza e gli stakeholder pubblici e privati maggiormente 
coinvolti per la condivisione degli obiettivi e la definizione delle politiche 
territoriali e del quadro strategico di riferimento dello Schema Quadro.

6. di dare mandato agli Uffici competenti, nella predisposizione degli strumenti 
urbanistici  attuativi conseguenti agli indirizzi formulati dal presente Schema
Quadro,  di confermare l’interesse pubblico acquisito anche in relazione del 
mantenimento della totalità del valore complessivo della specifica obbligazione 
ancora  da adempiere correlata al PdC n. 244 – comparto C4 sud/C5, per effetto 
delle risultanze della citata Conferenza di Servizi, da ottemperare attraverso la 
realizzazione della bonifica adeguata alla destinazione finale del comparto oggi 
denominato Parco V4 e ove si presenti eccedenza di risorse rispetto all’obbligazione 
originaria, anche mediante ulteriori opere da concretizzare nei successivi 
ambiti/strumenti attuativi  o corresponsione monetaria a scelta 
dell’amministrazione comunque nel quadrante di trasformazione oggetto del 
presente Schema Quadro.

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
P. Calabrese

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 dall’8 settembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 settembre

2021.

Lì, 7 settembre 2021 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 18 settembre 2021.

Lì, 20 settembre 2021 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to A. Gherardi
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