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Presidenza: DE VITO - STEFÀNO  
  
 L’anno 2018, il giorno di martedì 10 del mese di aprile, alle ore 13,15, nel Palazzo Senatorio, 
in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli 
avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e 
indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello  DE VITO il quale 
dichiara aperta la seduta. 

 
(OMISSIS) 

 
Alle ore 14,10, conclusa la trattazione delle interrogazioni, il Presidente dispone che si 

proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri: 
 
Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, De Vito Marcello, Di 

Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco 
Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli 
Valentina e Zotta Teresa Maria. 

 
Giustificato il Consigliere Figliomeni Francesco, in missione. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, 

Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Ghera Fabrizio, Giachetti 
Roberto, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, 



Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina 
Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la 
propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia Daniele, 
Gatta Margherita, Meloni Adriano e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il Presidente invita, pertanto, il Consigliere Francesco Ardu a entrare in aula e a prendere 
posto nei banchi dell’Assemblea.

(OMISSIS)

15a Proposta (Dec. G.C. n. 7 del 19 febbraio 2018)

Indirizzi al Sindaco in merito alla localizzazione del progetto definitivo relativo 
all'intervento cod. c3.2.15.1 "Realizzazione Ponte dei Congressi, viabilità 
accessoria e sistemazione banchina del Tevere e adeguamento Ponte della 
Magliana" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383.

Premesso che:

con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata conferita delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione ed, in particolare, con l'art. 
24 sono state dettate disposizioni in ordine all'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai 
sensi dell'art. 114, terzo comma della Costituzione;

con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
novembre 2014, n. 164, sono state dettate "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

in particolare, con l'art. 3 del suddetto Decreto Legge, è stato incrementato il Fondo istituito 
nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di consentire 
la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati 
all'avvio dei lavori;

a seguito di quanto previsto nel comma 2, lettera c), del richiamato art. 3, con apposito 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sono state finanziate le opere ivi indicate tra cui il "Ponte 
stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e I'EUR" altrimenti denominato "Ponte 
dei Congressi, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere ed adeguamento 
del Ponte della Magliana", fissando al 30 aprile 2015 il termine per l'appalto dell'opera e al 31 
agosto 2015 il termine per la cantierizzazione;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditore Interregionale alle Opere 
Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, destinatario del finanziamento dell'intervento di cui 
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trattasi, con nota prot. n. 1002 del 22.01.2015, assunta al protocollo del Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana al prot. n. QN/3082 del 22.01.2015, ha 
manifestato la disponibilità a espletare le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto delle 
reciproche pattuizioni concordate;

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, nell'ambito 
della programmazione di Roma Capitale, aveva già avviato la progettazione del "Ponte dei 
Congressi", inserita nel programma di opere pubbliche di cui alla legge 396/90 con il codice 
c3.2.15.1, per la quale era stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi del 27 febbraio 
2015, conclusasi con esito positivo, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90 
e ss.mm.ii., come è stato dato atto con Determinazione Dirigenziale del medesimo 
Dipartimento n. 1361 del 30 ottobre 2015;

con Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 82 del 4 marzo 2015, sono stati individuati, per l'opera in 
parola, finanziamenti pari a 145 milioni di Euro, con le annualità di erogazione di 20 milioni 
di Euro per il 2017 e di 125 milioni di Euro per il 2018;

come richiesto nell'ambito della citata Conferenza di Servizi dalla Soprintendenza Speciale 
per il Colosseo il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma, è stato redatto 
ed approvato, con determinazione dirigenziale del SIMU n. 1030 del 26.08.2015, il progetto 
esecutivo del Piano delle indagini archeologiche I fase- 1° Lotto dell'intervento denominato 
"Realizzazione del Ponte dei Congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchine sul 
Tevere ed adeguamento Ponte della Magliana" ed è stata bandita ed espletata la relativa gara 
d'appalto;

i risultati delle indagini geognostiche e le analisi di risposta sismica locale, eseguiti in 
ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione Lazio-Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa Suolo e Bonifiche, con determinazione 
dirigenziale n. G10009 del 10/08/2015 (Parere reso ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della 
D.G.R. 2649/1999), hanno portato alla luce significative variazioni nei quadri geologico-
geotecnico e sismico del sottosuolo interessato dalla realizzazione delle opere e assunti a 
riferimento progettuale, rendendo necessaria la ridefinizione progettuale degli elementi di 
fondazione e di alcuni in elevazione e delle opere di sostegno provvisorie e definitive, con 
conseguente incremento dei costi da sostenere per la realizzazione dell'opera;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 305 del 22.09.2015, è stato approvato lo schema di 
convenzione relativo alla realizzazione del "Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di 
Fiumicino e l'Eur", più propriamente denominato "Ponte dei Congressi, viabilità accessoria, 
sistemazione delle banchine sul Tevere e adeguamento del ponte della Magliana";

in data 7 marzo 2016, è stata stipulata la Convenzione per la realizzazione del "Ponte dei 
Congressi" tra Roma Capitale e il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio 
l'Abruzzo e la Sardegna;

l'art. 5 "Funzioni" della citata Convenzione prevede che, nell'espletamento delle funzioni di 
Stazione Appaltante, il Provveditorato assolva, tra l'altro, alla attivazione e alla conclusione 
della procedura di accertamento della compatibilità urbanistica, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
18 novembre, 1994, n. 383, propedeutica alla approvazione del progetto definitivo in 
argomento;
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il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale ha 
consegnato al Provveditorato la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di cui 
all'art. 3 del D.P.R. 383/1994, consistente nel progetto definitivo ottemperante alle 
prescrizioni ricevute in sede della sopra citata Conferenza di Servizi;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota n. 2343 di Prot. - 547 del 25.03.2016 (assunta 
al protocollo del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica al n. QI/57463 del 
31.03.2016), ha avviato la procedura sopracitata convocando apposita Conferenza di Servizi 
per il giorno 19.04.2016 e, corredando la predetta convocazione, degli elaborati progettuali 
relativi all'opera in argomento;

il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota prot. n. 2411 di prot. - 547 del 7.06.2016 
(acquisita al prot. del Dipartimento PAU con prot. n. QI 105776 dell'8.06.2016) ha trasmesso 
il verbale della 1° seduta della 1° Conferenza di Servizi tenutasi il 19.04.2016 presso il 
Provveditorato Regionale alle OO.PP., nel corso della quale, "preso atto di quanto 
rappresentato dalla Amministrazione proponente, si conviene, d'accordo con i presenti, di 
concludere i lavori della Conferenza di Servizi in attesa dei pareri mancanti e, d'accordo, 
laddove dovessero pervenire eventuali pareri negativi, di riaprire i lavori della Conferenza. Si 
fissa in 30 (trenta) giorni il termine di conclusione del procedimento;

ai fini dell'espressione del parere di competenza di Roma Capitale, nell'ambito del 
procedimento di cui al D.P.R. 383/1994, è stata convocata, con nota del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Riqualificazione di Ambito - Qualità prot. 
n. QI101012 del 30.05.2016, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e ss.mm.ii., una specifica 
Conferenza di Servizi interna, per il giorno 10.06.2016, che si è conclusa con il verbale del 
28.09.2016, corredato dalla relazione integrativa prot. n. QI78904 del 5 maggio 2017;

come richiamato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota prot. n. 22208 di 
prot. 547 del 3.07.2017 (acquisita al prot. del Dipartimento PAU con prot. n. QI 120858 
dell'11.7.2017) in esito alle prescrizioni contenute nel parere del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, espresso con il voto n. 59/2016 reso nella seduta dell'Assemblea Generale 
del 15.12.2016 e alle osservazioni espresse nella Conferenza di Servizi interna in merito alla 
viabilità, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale
ha apportato al progetto di cui trattasi le conseguenti integrazioni e le modifiche, rendendo 
necessario sottoporre il medesimo all'accertamento della sua compatibilità urbanistica ai fini 
della localizzazione;

con la stessa nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha convocato la 2° seduta 
della 1° Conferenza di Servizi per il 18.07.2017 presso il Provveditorato Regionale alle 
OO.PP.;

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, con nota 
prot. n. QN114486 dell'11.07.2017 ha trasmesso al Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica (QI 12145 dell'11.07.2017) in copia digitale, il suddetto progetto 
definitivo per il rilascio del parere di competenza nell'ambito della conferenza come sopra 
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convocata Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, composto dai seguenti elaborati:
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota prot. n. 32033 di Prot. - 547 del 14.09.2017 
(acquisita al prot. del Dipartimento PAU con prot. n. QI 163880 del 3.10.2017) ha trasmesso 
il verbale della 2° seduta della 1° Conferenza di Servizi tenutasi il 18.07.2017 presso il 
Provveditorato Regionale alle OO.PP., nel corso della quale "Preso atto di quanto 
rappresentato dalla Amministrazione proponente, sentite le Amministrazioni convenute alla 
seduta, si conviene di concludere i lavori della Conferenza di Servizi, in attesa dei pareri 
mancanti e della conclusione del procedimento in esame, fisando il termine di 60 (sessanta) 
giorni per l'acquisizione dei pareri e della citata conclusione del procedimento”;

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, con nota prot. QN146543 del 
06.10.2017, ha comunicato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica: "... 
che il Progetto definitivo del Ponte dei Congressi, viabilità accessoria, sistemazione banchine 
del Tevere ed adeguamento del Ponte delle Magliana, all'esame della Conferenza di Servizi 
gestita dal Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, è ottemperante alle 
prescrizioni impartite”;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota prot. n. 48686 di Prot. - 547 del 18.12.2017 
(acquisita al prot. del Dipartimento PAU con prot. n. QI 215638 del 21.12.2017), in esito alle 
risultanze della 2° seduta della 1° Conferenza di Servizi, ha inviato i pareri acquisiti e gli 
elaborati grafici in supporto cartaceo, specifici per la solo variante urbanistica, rimandando a 
quanto già inviato in precedenza per gli elaborati del progetto. Con la medesima nota ha 
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dichiarato formalmente conclusa la fase istruttoria della procedura di accertamento della 
compatibilità urbanistica dell'opera, restando in attesa della delibera di indirizzi al Sindaco ai 
sensi dell'art. 3 del DPR 38/94;

Considerato che:

la necessità di realizzare la nuova infrastruttura scaturisce dal fatto che il nodo "Ponte della 
Magliana - Viadotto della Magliana" presenta attualmente evidenti fenomeni di congestione 
di traffico nelle ore di punta della mattina e della sera, dovuto all'effetto della commistione 
tra i flussi di traffico aventi diverse destinazioni;

infatti, il nodo "Ponte della Magliana - Viadotto della Magliana" costituisce oggi l'esito 
dell'autostrada Roma - Fiumicino, ed assolve anche la funzione di connessione tra la riva 
destra (a cui afferiscono i flussi in transito sull'Autostrada Roma-Fiumicino, via della 
Magliana e Via Isacco Newton) e la riva sinistra su cui insistono le relazioni con l'EUR, la 
Via C. Colombo, la Via del Mare-Via Ostiense e la Via Laurentina;

l'area oggetto di intervento si trova nel quadrante Sud-Ovest della città, tra i quartieri EUR e 
Magliana, nei territori del IX e XI Municipio, nel settore meridionale del territorio comunale 
internamente al GRA;

l'obiettivo dell'intervento in progetto è la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale 
che risolva le criticità oggi presenti sul nodo "Ponte delle Magliana - Viadotto della 
Magliana", prevedendo la realizzazione di un sistema infrastrutturale ad anello rotatorio che 
utilizza nel verso "entrante" (direzione Roma) il nuovo Ponte dei Congressi e nel "verso 
uscente" (direzione Fiumicino) il ponte esistente della Magliana, organizzato su quattro 
corsie a senso unico di marcia, con rimozione della barriera spartitraffico centrale;

il nuovo sistema infrastrutturale permetterà di mantenere inalterata la connessione diretta tra 
l'Autostrada Roma Fiumicino e la Via Cristoforo Colombo, consentendo anche il 
collegamento diretto tra l'Autostrada e l'EUR e tra via Isacco Newton e l'EUR, mediante una 
rampa bidirezionale di svincolo su via dell'Oceano Pacifico. Si prevede anche la realizzazione 
di una rampa di uscita sulla Via del Mare in direzione Ostia/Stadio futuro, e di una rampa dì 
uscita sulla Via Ostiense in direzione Roma;

oltre alla realizzazione delle due carreggiate principali e delle relative rampe di svincolo, 
sono previsti interventi di sistemazione di un tratto di Via della Magliana, di un tratto di Via 
del Mare - Via Ostiense e dell'intersezione tra Viale Egeo/Via Oceano Pacifico/Via 
dell'Oceano Indiano;

per quanto riguarda lo scenario previsionale della mobilità, gli elaborati del P.R.G. vigente 
riportano già la previsione di un nuovo ponte sul fiume Tevere posizionato a valle 
dell'esistente Ponte della Magliana e che connette, attraverso un complesso sistema di 
svincoli, l'attuale Viadotto della Magliana con la via del Mare, viale Egeo, via della 
Magliana, viale Isacco Newton e l'autostrada Roma-Fiumicino;

le suddette previsioni in materia di mobilità riportate negli elaborati del P.R.G. vigente sono 
da considerarsi indicative e suscettibili di aggiustamenti in fase di progettazione così come 
prescritto dal comma 8, art. 89 delle NTA vigenti;
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ad esito della progettazione definitiva in questione, è stata individuata una diversa 
collocazione dell'infrastruttura rispetto a quella prevista sugli elaborati di P.R.G. vigente e 
pertanto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo in argomento nell'ambito della
Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 
presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la 
Sardegna, si procederà, con apposito provvedimento deliberativo di competenza 
dell'Assemblea Capitolina, alla ripianificazione, mediante variante urbanistica, delle aree 
interessate dal tracciato del Ponte così come previsto negli elaborati di P.R. G. vigente;

da un punto di vista funzionale, l’intervento concernente il Ponte dei Congressi è costituito 
dalla integrazione dei seguenti sub-interventi:

- realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale stradale (carreggiata in direzione Roma 
e carreggiata in direzione Fiumicino);

- miglioramenti/adeguamenti alle viabilità esistenti poste in adiacenza al nuovo sistema 
infrastrutturale (sistemazione di via della Magliana, adeguamento incrocio viale Egeo -
Via dell'Oceano Pacifico - via dell'Oceano Indiano, sistemazione viale dell'Atletica, 
collegamento strada arginale);

- realizzazione di un sistema ciclopedonale;

Considerato altresì che:

sotto il profilo urbanistico il progetto definitivo dell'intervento "Realizzazione Ponte dei 
Congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchina del Tevere e adeguamento Ponte della 
Magliana" risulta parzialmente in variante alle prescrizioni del P.R. G. vigente;

l'istruttoria condotta dalla U.O. Riqualificazione di Ambito - Qualità del Dipartimento PAU, 
sotto l'aspetto meramente urbanistico, fermo restando che gli adeguamenti della rete viaria 
esistente realizzati all'interno della fascia di pertinenza non costituiscono variante al PRG, ai 
sensi dell'art. 89, comma 11, delle N.T.A., ha rilevato quanto segue:
- Lungo la sponda destra del fiume Tevere si riscontrano aree classificate come di seguito 

esposto:
Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Programmi integrati prevalentemente per 
attività - Tessuti prevalentemente per attività:

- diverse aree, prevalentemente allungate, necessarie per l'adattamento geometrico 
della ipotesi prevista dal PRG alla presente proposta progettuale;

- le aree impegnate dalle rampe di collegamento con il nuovo ponte sul fiume 
Tevere;

Sistema insediativo - Citta della trasformazione - Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita - Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi - Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale:

- una fascia nella rampa di raccordo tra l'attuale Ponte della Magliana e via della 
Magliana;

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Programmi integrati prevalentemente per 
attività - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale:

- alcune aree necessarie per l'adattamento geometrico della ipotesi prevista dal 
PRG alla presente proposta progettuale;

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale:

- le aree impegnate dal nuovo ponte sul fiume Tevere.

9



Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade, si 
tratta prevalentemente di aree destinate a viabilità da precedenti previsioni di 
trasformazione;

- Lungo la sponda sinistra del fiume Tevere, invece, si riscontrano diverse aree così 
classificate:

Sistema insediativo - Città storica - Spazi aperti - Verde fluviale a caratterizzazione 
naturalistica:

- fasce a ridosso del viadotto della Magliana;
Sistema insediativo - Città consolidata - Tessuto di espansione novecentesca a 
tipologia libera - T3:

- una piccola fascia localizzata in prossimità dell'attestamento su viale Egeo della 
rampa che proviene dal nuovo ponte e che scavalca in viadotto la via Ostiense e 
la via del Mare;

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale:

- numerose aree adiacenti il viadotto della Magliana, la via Ostiense - via del Mare 
necessarie per l'adattamento geometrico della ipotesi prevista dal PRG alla 
presente proposta progettuale;

- la fascia più prossima al fiume Tevere interessata dal nuovo ponte;
- l'area necessaria alla realizzazione del viadotto di collegamento della pista 

ciclabile con la via del mare.
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi - Verde privato attrezzato: piccola 
fascia localizzata lungo la rampa che proviene dal nuovo ponte compresa fra il 
viadotto che scavalca la via Ostiense - via del Mare e l'attestamento su viale Egeo;
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Ferrovie 
nazionali, metropolitane e in concessione, aree di rispetto, si tratta di una modesta 
area impegnata dalla realizzazione della connessione con viale Egeo;
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Nodi di 
scambio, anche in questo caso si tratta della fascia impegnata dalla realizzazione della 
connessione con viale Egeo;

a tutte le aree appena descritte è pertanto necessario attribuire le seguenti destinazioni 
urbanistiche in variante al P.R.G. vigente - elaborato prescrittivo Sistemi e Regole:

Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Strade alle 
aree impegnate dalla realizzazione delle sedi stradali;
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale, alle aree necessarie alla realizzazione di terrapieni e verde di arredo stradale;

tali aree sono identificate in modo puntuale, numerate da n. 1 a n. 51, nei seguenti elaborati 
allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

- Allegato 1 "Dettaglio aree oggetto di variante - Sistemi e Regole 1:10000 Foglio 3.17;
- Allegato 1a "Dettaglio aree oggetto di variante - Sistemi e Regole 1:10000 su CTRN 

stralcio 1:5000 a";
- Allegato 1b "Dettaglio aree oggetto di variante - Sistemi e Regole 1:10000 su CTRN 

stralcio 1:5000 b";
- Allegato 1c "Dettaglio aree oggetto di variante - Sistemi e Regole 1:10000 su CTRN 

stralcio 1:5000 c";
- Allegato 1d "Dettaglio aree di variante Sistemi e Regole 1:10000 Tabelle";
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per ciò che attiene l'elaborato prescrittivo Rete ecologica, si rilevano le aree interessate 
dall'infrastruttura classificate come di seguito descritto:

Componente primaria (A), le aree libere adiacenti al fiume Tevere in particolare
quelle interessate dalla realizzazione del nuovo ponte;
Componente secondaria (B), le aree comprese tra l'attuale viadotto della Magliana e la 
ferrovia urbana Roma-Lido;
Componente di completamento (C), alcune aree interessate dagli svincoli su via della 
Magliana e su via Isacco Newton;

per quanto riguarda le opere che interessano aree classificate come Componente secondaria 
(B) e Componente di completamento (C) non sono state effettuate modificazioni dei 
perimetri;

per quanto riguarda le opere che interessano le aree classificate come Componente primaria 
(A) la presente variante provvede al parziale stralcio; tali aree sono identificate in modo 
puntuale, numerate da n. 1 a n. 5, negli elaborati allegati quali parti integranti e sostanziali al 
presente provvedimento:

- Allegato 2 "Dettaglio aree di variante Rete Ecologica - Quadro di unione";
- Allegato 2a "Dettaglio aree di variante Rete Ecologica su CTRN Stralcio 1:5000";

in relazione all'interazione fra la struttura del nuovo Ponte dei Congressi e le componenti 
primarie che interessano le aree golenali del fiume Tevere, si rileva una coerenza in quanto le 
opere previste sono limitate alla realizzazione degli appoggi della nuova struttura e non 
comportano alcuna interruzione rilevante della continuità funzionale nelle relazioni 
ecologico-ambientali;

la localizzazione delle opere infrastrutturali di che trattasi comporta inoltre variante all'art. 
72, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, in quanto non si 
procede alla Valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 10 delle medesime N.T.A.;

i servizi/attrezzature e i parcheggi pubblici previsti dal progetto lungo le banchine delle aree 
golenali del fiume Tevere, come rappresentati negli Elaborati denominati: 13 –
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE BANCHINE DEL TEVERE: DPB.D2.A 
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO QUADRO DI INSIEME DEGLI 
INTERVENTI 1:5000; Elaborato DPB.D3.A PLANIMETRIA GENERALE LIVELLO 
SUOLO 1:1.000; Elaborato D PB.D3.B PLANIMETRIA GENERALE COMPONENTI 
VEGETAZIONALI 1:1.000, stante l'incompletezza dei parametri urbanistici e edilizi non 
sono valutati ai fini dell'espressione del parere di conformità urbanistica del progetto 
definitivo dell'opera infrastrutturale in esame e pertanto dovranno eventualmente essere 
oggetto di separato procedimento approvativo;

Visto:

gli artt. 80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
il D.P.R. 18.4.1994 n. 383;
l'art. 7 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.ii.;
la deliberazione di CC n. 18 del 12.02.2008;
le NTA del P.R.G. vigente (Del. CC n. 18/2008);
l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con D.A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;
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Che in data 30.01.2018 il Dirigente della U.O. Riqualificazione d'Ambito - Qualità 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 proposta di 
deliberazione indicata in oggetto."

Il Dirigente                                                                                    F.to: A. Graziano;

Che in data 30.01.2018 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: A. Graziano;

Che in data 31.01.2018 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria 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 in oggetto."

Il Dirigente                                                                                 F.to: V. Toma;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000;

Che la proposta, in data 28 febbraio 2018, è stata trasmessa ai Municipi IX e XI per 
l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli; 

Che dal Consiglio dei Municipio IX, non è pervenuto alcun parere;
Che il Consiglio del Municipio XI, con deliberazione in atti, ha espresso parere 

favorevole;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco ad esprimere parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi 
convocata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 presso il Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in merito alla 
localizzazione del progetto definitivo dell'intervento: "Realizzazione Ponte dei Congressi, 
viabilità accessoria e sistemazione banchina del Tevere e adeguamento Ponte della 
Magliana" in variante al P.R.G. vigente, come definita nelle premesse del presente 
provvedimento.

Detta variante urbanistica è costituita dai seguenti elaborati (Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. n. QI16653 del 30.01.2018):

Relazione Tecnica
Allegato 1 "Dettaglio aree oggetto di variante- Sistemi e Regole 1:10000 Foglio 3.17;
Allegato 1a "Dettaglio aree oggetto di variante - Sistemi e Regole 1:10000 su CTRN 
stralcio 1:5000 a";
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Allegato 1b "Dettaglio aree oggetto di variante m- Sistemi e Regole 1:10000 su 
CTRN stralcio 1:5000 b";
Allegato 1c "Dettaglio aree oggetto di variante - Sistemi e Regole 1:10000 su CTRN 
stralcio 1:5000 c";
Allegato 1 d "Dettaglio aree di variante Sistemi e Regole 1:10000 Tabelle";
Allegato 2 "Dettaglio aree di variante Rete Ecologica - Quadro di unione";
Allegato 2a "Dettaglio aree di variante Rete Ecologica su CTRN Stralcio 1 :5000".

Il suddetto progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati (Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori pubblici prot. n. QN114486 
del 11.07.2017):
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2. di dare atto che i servizi/attrezzature e i parcheggi pubblici previsti dal progetto lungo le 
banchine delle aree golenali del fiume Tevere, come rappresentati negli Elaborati 
denominati: 13 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE BANCHINE DEL TEVERE: 
Elaborato DPB.D2.A PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO QUADRO DI 
INSIEME DEGLI INTERVENTI 1:5000; Elaborato DPB.D3.A PLANIMETRIA 
GENERALE LIVELLO SUOLO 1:1.000; Elaborato D PB.D3.B PLANIMETRIA 
GENERALE COMPONENTI VEGETAZIONALI 1:1.000, non sono valutati ai fini 
dell'espressione del parere di conformità urbanistica del progetto definitivo dell'opera 
infrastrutturale in esame e pertanto dovranno eventualmente essere oggetto di separato 
procedimento approvativo;

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento: 
"Realizzazione Ponte dei Congressi, viabilità accessoria e sistemazione banchina del 
Tevere e adeguamento Ponte della Magliana" nell'ambito della Conferenza di Servizi 
convocata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 presso il Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, si procederà, 
con apposito provvedimento deliberativo di competenza dell'Assemblea Capitolina alla 
ripianificazione, mediante variante urbanistica, delle aree interessate dal tracciato del 
Ponte così come previsto negli elaborati di P.R.G. vigente.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella 
seduta del 7 marzo 2018, ha espresso parere favorevole.  

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Bordoni, De Priamo, Mussolini e Pelonzi.
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Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De 
Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, 
Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 38.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO - E. STEFÀNO 

                                                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         M. TURCHI
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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 25 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 maggio 2018. 

 

Lì, 24 aprile 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to S. Baldino 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 5 maggio 2018. 

 

Lì, 7 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to S. Baldino 

 

 

 


