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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì sette del mese di agosto, alle ore 13,05, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Lemmetti, 
Meleo, Montanari e Montuori. 

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

A questo punto la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa dei lavori risultano presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori 
Baldassarre, Lemmetti, Meleo, Montanari e Montuori. 
 (O M I S S I S) 

Deliberazione n. 153  
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi ai 
sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Roma Capitale, Regione 
Lazio, Azienda Sanitaria Locale ( ASL), Città Metropolitana di Roma 
Capitale ed il Municipio Roma XIV finalizzato alla realizzazione ed alla 
gestione, in forma condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della 
Centralità Metropolitana ed Urbana “Santa Maria della Pietà.” 

Premesso:  

che il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, edificato nei 
primi anni del '900, rappresenta un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, 
architettonico, storico e sociale rendendolo unico nel panorama dell'edilizia pubblica 
sanitaria;  

che il complesso immobiliare è costituito da trentacinque padiglioni isolati all'interno di un 
vasto parco con importanti specie arboree, è inserito ormai da anni all'interno del tessuto 
urbano della città rappresenta una grande opportunità di socialità e di incontro per la 
comunità locale;  

che nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente il complesso è inserito come "Centralità 
Metropolitana e Urbana da pianificare";  



che ai sensi dell'art.65 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente le 
Centralità Metropolitane e Urbane sono "finalizzate alla nuova organizzazione 
multipolare del territorio metropolitano, attraverso una forte caratterizzazione funzionale 
e morfotipologica, una concentrazione di funzioni di livello urbano e metropolitano, 
nonché una stretta connessione con le reti di comunicazione e il contesto locale. Esse 
riguardano parti di città caratterizzate da elevata accessibilità mediante la rete di 
trasporto pubblico (in particolare su ferro), da una forte integrazione funzionale, da 
rilevanti connotati di identità sociale e storica, e da una alta potenzialità alla 
trasformazione; tali elementi concorrono ad individuare per le Centralità un ruolo di 
riferimento, di identità insediativa e di polarizzazione nella nuova organizzazione 
metropolitana prevista dal PRG"; 
che l'art.15 delle NTA vigenti prevede la procedura del Progetto Urbano come obbligatoria 
per la definizione degli interventi nelle Centralità Metropolitane e Urbane, di cui all'art. 
65 delle medesime norme;

che la Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà è completamente di proprietà pubblica 
- parte della Regione Lazio, parte dell’Azienda Sanitaria Locale e parte della Città 
Metropolitana di Roma Capitale; 

che le condizioni attuali del patrimonio immobiliare di cui al punto precedente, sono tali da 
rendere necessari interventi edilizi in numerosi padiglioni posti all'interno del 
comprensorio, in assenza dei quali, da un lato è precluso l'utilizzo di ampi spazi da destinare 
a servizi per i cittadini, dall'altro si aggrava il degrado fisico e funzionale di tali spazi; 

che, negli ultimi anni, sulle varie opportunità di riutilizzo del corpo di fabbrica Santa Maria 
della Pietà si sono pronunciati in varie forme, migliaia di cittadini e numerose realtà 
associative, culturali e politiche; 

che è intenzione dell'Amministrazione Capitolina promuovere un progetto di riutilizzo che 
tenga conto delle esigenze espresse dalla cittadinanza e delle potenzialità sociali ed urbane 
del Santa Maria della Pietà, valorizzando altresì, le aree esterne al comprensorio e 
connettendo tale valorizzazione alla vocazione agricola del limitrofo Parco di Casal del 
Marmo; 

che con Deliberazione di A.C. n. 40/2015, l'Assemblea Capitolina ha promosso l'attivazione 
di un Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto Urbano, come previsto dalle 
NTA del vigente PRG, nonché ha deliberato di costituire una Consulta che promuova e 
verifichi le linee e gli indirizzi formulati, contribuendo alla definizione del percorso 
partecipativo relativo alla realizzazione del Progetto Urbano; 

Considerato: 

che per la realizzazione del sopraindicato obiettivo, considerate le peculiarità del complesso 
Santa Maria della Pietà, vista la presenza di vincoli di natura storico artistica ed ambientale 
e paesaggistica imposti ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dal PRG vigente, si rende 
necessario individuare e definire preliminarmente e congiuntamente tra gli Enti interessati 
dal Protocollo in argomento la procedura più idonea ed efficace e un cronoprogramma 
mirato a definire e coordinare le attività da porre in essere; 

che il raggiungimento dell’intesa tra istituzioni pubbliche in oggetto risponde a criteri di 
economicità di gestione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

che le Parti hanno inteso individuare nel Protocollo d'Intesa lo strumento più idoneo a 
definire gli obiettivi di indirizzo e le modalità operative per il loro conseguimento ciascun 
Ente, per la parte di propria competenza attraverso l'istituzione di un Tavolo Tecnico -
composto dai referenti indicati dai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo - con 
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l'obiettivo comune di valorizzare la funzione pubblica e l'attrattività del comprensorio 
nonché nelle more dell'approvazione del Progetto Urbano di individuare modalità e criteri 
per l'utilizzo istituzionale di alcuni padiglioni; 

che con nota prot. R.U. 0407475 del 6.07.2018 la Regione Lazio, in riferimento alla nota 
congiunta prot. QI371310 del 21.06.2018 pervenuta da parte dell'Assessorato 
all'Urbanistica di Roma Capitale e del Presidente del Municipio Roma XIV, ha confermato 
l'adesione ai contenuti del Protocollo in oggetto, come definitivamente concordato con le 
Parti; 

che il Municipio Roma XIV ha condiviso le finalità di forte interesse pubblico sottese al 
Protocollo di cui all'oggetto; 

che inoltre, le Parti si impegnano in modo condiviso ad assicurare la piena collaborazione 
nell'individuazione e coinvolgimento di eventuali enti territoriali e/o altri soggetti pubblici 
delegati al rilascio dei pareri e/o nulla osta di competenza al fine dell'approvazione del 
Progetto Urbano della Centralità Metropolitana ed Urbana “Santa Maria della Pietà”;
che in particolare, con il Protocollo -ferma l'adozione dei provvedimenti di competenza dei 
rispettivi organi deliberanti -le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione 
istituzionale nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, finalizzato ad assicurare 
rapidità ed efficacia nel perseguimento dell'obiettivo finalizzato alla realizzazione e alla 
gestione, in forma condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della Centralità 
Metropolitana e Urbana "Santa Maria della Pietà". 

Tutto ciò premesso e considerato 

Preso atto che in data 11 luglio 2018 il Direttore 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 Dirigente F.to: C. Esposito 

Preso atto che in data 11 luglio 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione 
Attuazione Urbanistica ha attestato -ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, 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 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato
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: 

di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (AlI. A), da sottoscriversi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 241/1990, 
tra Roma Capitale, Regione Lazio, Azienda Sanitaria Locale (ASL), Città Metropolitana di 
Roma Capitale ed il Municipio Roma XIV finalizzato alla realizzazione e alla gestione, in 
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forma condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della Centralità Metropolitana e Urbana 
"Santa Maria della Pietà"; 

di dare atto che il Protocollo di Intesa di cui al punto precedente reca le modalità e le forme 
per una collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione, 
in forma condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della Centralità Urbana "Santa Maria 
della Pietà", anche in attuazione a quanto deliberato dalla D. A.C. n. 40/2015, circa 
l'istituzione della Consulta; 

di dare pertanto mandato alla Sindaca o suo delegato l'Assessore all'Urbanistica di Roma 
Capitale, di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa. 

Il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio capitolino. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato 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
V. Raggi

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 14 agosto 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 agosto 2018.

Lì, 13 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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 24 agosto 2018.

Lì, 28 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: M. Turchi
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