Protocollo RC n. 21141/19

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2019)

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì due del mese di agosto, alle ore
16,00, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma,
così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CAFAROTTI CARLO……………………….
Assessore
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
DE SANTIS ANTONIO……………………
Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
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GATTA MARGHERITA….………….…......
LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessora
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, De Santis,
Frongia, Gatta, Lemmetti e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano.
(O M I S S I S)

Alle ore 16,05 la seduta viene sospesa.
Alle ore 16,30, alla ripresa dei lavori, sono presenti gli Assessori Baldassarre, Cafarotti,
Castiglione, De Santis, Frongia, Gatta, Lemmetti e Montuori.
L’Assessore Cafarotti assume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 157
Approvazione degli indirizzi e delle modalità per la formazione del
“Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – via dei Lucani”,
nonché per l’Invito Pubblico a presentare proposte preliminari
costituenti manifestazione di interesse al Programma e relativo
Disciplinare Tecnico.
Premesso che:
Roma Capitale, in applicazione dei principi e delle indicazioni di cui alla L.R. n. 7/2017
“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, intende promuovere
iniziative finalizzate all’attivazione di processi rigenerativi all’interno di aree urbane
degradate e caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi disorganici o incompiuti
ospitanti funzioni eterogenee, nonché di complessi edilizi o di singoli edifici in stato di
abbandono, dismessi o inutilizzati;
tali processi sono principalmente finalizzati alla riorganizzazione fisica e funzionale delle
aree e degli edifici interni agli ambiti di intervento promuovendo la riqualificazione di
aree degradate, alla limitazione del consumo di suolo e alla realizzazione di interventi ad
elevate prestazioni ambientali, costruttive e strutturali e di qualità progettuale, alla
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valorizzazione dell’identità culturale dei luoghi oggetto di intervento, al miglioramento
della sicurezza urbana, all’aumento delle dotazioni territoriali favorendo l’accessibilità ai
servizi per i cittadini, al miglioramento dell’inclusione sociale e l’attivazione di nuovi
modelli di welfare metropolitano;
tra le zone ritenute strategiche per l’attivazione di tali processi rigenerativi, è stato
individuato un compendio immobiliare incluso nell’Ambito di Valorizzazione B7 del
vigente PRG, compreso tra via del Lucani, viale dello Scalo San Lorenzo, via degli
Anamari, Via di Porta Labicana e via Dei Messapi, costituito da manufatti di proprietà
parte pubblica e parte privata che hanno perso la loro funzione artigianale e produttiva,
abbandonati da tempo e caratterizzati da una situazione di degrado consolidato;
l’area urbana individuata si colloca nel quartiere San Lorenzo, che in ragione della
vicinanza con il più grande Ateneo europeo, ha progressivamente modificato la propria
struttura sociale in carenza di adeguati interventi nella dotazione di servizi. Inoltre la
porzione di tessuto urbano di cui trattasi, si trova in condizioni di marginalità e degrado, e
necessita di un’azione integrata per l’attivazione di un processo di rigenerazione in grado
di riverberarsi sul contesto, superando l’attuale condizione di inerzia determinata anche
dalla frammentazione delle proprietà interessate;
si intende promuovere la rigenerazione e la riqualificazione di tale area attraverso un
Programma urbanistico di rigenerazione urbana, così come disciplinato dall’art. 2 della
L.R. 7/2017, denominato “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo - via dei
Lucani”, (di seguito “Programma”) con il quale verrà realizzata la trasformazione degli
spazi abbandonati in luoghi di aggregazione e di crescita sociale e culturale, attraverso
un’incisiva azione programmatoria e di ripianificazione del sito individuato con
l’apposizione di una nuova destinazione urbanistica e un mix funzionale coerente con le
aspettative e i bisogni della cittadinanza, assicurando, nel contempo, un’efficacia
temporale al processo di trasformazione urbana, prestando ascolto alle migliori capacità
imprenditoriali interessate allo sviluppo, secondo principi di sostenibilità, fruibilità e
accessibilità.
Rilevato che:
il percorso procedurale individuato per la formazione del Programma, caratterizzato dalla
sperimentazione di regole per un nuovo patto tra indirizzo pubblico ed investimenti
privati, nonché da una visione programmatica che pone al centro le esigenze reali del
territorio e dei suoi abitanti, potrà considerarsi quale prototipo per avviare la
rigenerazione di altre aree degradate presenti nel tessuto cittadino e contrastare il
fenomeno di degrado e di insicurezza sociale derivante;
a tal fine, prima di procedere alla formazione dello strumento urbanistico,
l’Amministrazione ritiene utile promuovere una manifestazione di interesse non
vincolante, attraverso la pubblicazione di un Avviso di Invito pubblico e del relativo
Disciplinare Tecnico (allegati A e B al presente provvedimento quali parti integranti)
volti a sollecitare la presentazione di proposte estese all’intero sito individuato che
contemplino l’aspetto progettuale, realizzativo economico e gestionale, favorendo
l’introduzione di nuove forme di partenariato tra i vari attori interessati, ciascuno nella
propria funzione, al processo trasformativo dell’area di intervento;
l’invito pubblico a presentare “manifestazione di Interesse” è finalizzato unicamente
all’individuazione di proposte preliminari riguardanti il “Programma di Rigenerazione
Urbana San Lorenzo – via dei Lucani” da parte dei soggetti interessati e non costituisce in
alcun modo invito a presentare offerte vincolanti.
Considerato che:
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le proposte preliminari presentate, nella loro componente progettuale, saranno oggetto,
attraverso una piattaforma dedicata sul portale di Roma Capitale, di una consultazione on
line aperta ai cittadini e a tutte le realtà territoriali, sociali ed economico produttive
interessate a partecipare attivamente, attraverso contributi migliorativi sul sistema dei
servizi e spazi pubblici offerti dalle singole proposte pervenute;
le stesse saranno prese in considerazione per il prosieguo dell’iter solo se risponderanno
ai requisiti di ammissibilità specificati negli atti allegati al presente provvedimento e se
saranno attinenti alle indicazioni di cui all’art.11 del Disciplinare Tecnico (Linee Guida),
con particolare riguardo agli obiettivi attesi;
l’adesione all’invito a manifestare interesse dovrà essere accompagnata dalla
dichiarazione di assenso, contenente asseverazione della titolarità e della consistenza dei
beni, da parte dei proprietari di immobili inclusi nell’area in cui insisterà il “Programma
di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – via dei Lucani”, rappresentanti, al lordo delle
proprietà del Comune, un imponibile catastale pari al 75% del complessivo imponibile
catastale dell’area stessa;
le proposte pervenute costituiranno, anche a seguito del percorso partecipativo, la base
per la formazione del Programma da parte dell’Amministrazione Capitolina, con facoltà
di selezionare esclusivamente gli aspetti ritenuti più interessanti delle singole proposte
preliminari pervenute, anche se presentate da soggetti diversi;
l’indagine non pone, quindi, in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né
prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito, come puntualmente specificato
negli atti allegati parte integrante del presente provvedimento, ma rappresenta una
sollecitazione pubblica all’elaborazione di un’ipotesi progettuale, realizzativa e
gestionale;
a seguito della consultazione on line e dell’acquisizione di proposte integrative e
migliorative, l’Amministrazione potrà procedere alla formazione del Programma, previa
consultazione delle proprietà interessate per la formale adesione;
lo strumento urbanistico così definito, sarà sottoposto alle consuete procedure di
adozione, pubblicazione e approvazione normativamente disposte e sarà, congiuntamente,
assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni legislative vigenti;
nel caso non pervenissero proposte ritenute sostenibili, ovvero non si riesca ad ottenere la
formale adesione di soggetti proprietari rappresentanti, al lordo delle proprietà del
Comune, un imponibile catastale pari al 75% del complessivo imponibile catastale
dell’area individuata per la realizzazione del “Programma di rigenerazione urbana San
Lorenzo – via dei Lucani”, l’Amministrazione Capitolina, al fine di impedire il
prolungamento temporale dell’attuale condizione di degrado, procederà alla
riqualificazione del compendio immobiliare, previa acquisizione della dichiarazione di
pubblico interesse e conseguente sottoposizione dell’area al vincolo preordinato
all’esproprio ed espletamento delle inerenti procedure;
in esito all’adozione e al completamento dell’iter dello strumento urbanistico, Roma
Capitale procederà all’indizione del bando di confronto concorrenziale con offerta
vincolante e aggiudicazione sospensivamente condizionata all’esecutività del Programma;
successivamente all’approvazione del Programma verrà sottoscritta apposita convenzione
volta a regolare le specifiche obbligazioni tra il soggetto pubblico e i soggetti privati,
nonché le reciproche cessioni e perequazioni patrimoniali e immobiliari.
Atteso che:
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in data 27 giugno 2019 il Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana, ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.; approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.
Il Direttore

F.to: S. Capurro

in data 27 giugno.2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 30, c.1 lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e
Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: C. Esposito

in data 8 luglio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.,
si esprime parere in ordine alla non rilevanza contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto”.
Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’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
1. di approvare gli indirizzi e le modalità per la formazione del “Programma di
Rigenerazione Urbana San Lorenzo – via dei Lucani” di cui all’art. 2 della L.R.
7/2017, come delineati in premessa;
2. di conferire mandato ai competenti Uffici di procedere alla pubblicazione
sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica dell’Invito pubblico, completo di tutti
gli allegati, di curare la gestione di un percorso partecipativo con il territorio,
attraverso una consultazione on line su una piattaforma dedicata sul Portale di
Roma Capitale, che consenta la agevole partecipazione da parte dei cittadini ed
assicuri innovative modalità di confronto e di ascolto, nonché di procedere alla
elaborazione del “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo - via dei
Lucani” di cui al punto 1 e a tutti gli atti necessari e conseguenti;
3. di dare atto che nel caso non pervenissero proposte ritenute sostenibili, ovvero non
si riesca ad ottenere la formale adesione di soggetti proprietari rappresentanti, al
lordo delle proprietà del Comune, un imponibile catastale pari al 75% del
complessivo imponibile catastale dell’area individuata per la realizzazione del
“Programma di rigenerazione urbana San Lorenzo – via dei Lucani”,
l’Amministrazione Capitolina, al fine di impedire il prolungamento temporale
dell’attuale condizione di degrado, procederà alla riqualificazione del compendio
immobiliare, previa acquisizione della dichiarazione di pubblico interesse e
conseguente sottoposizione dell’area al vincolo preordinato all’esproprio ed
espletamento delle inerenti procedure.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi - C. Cafarotti
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. Viggiano
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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 10 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 agosto 2019.
Lì, 9 agosto 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

