
PROGRAMMA INTEGRATO “Xa2-CIAMPINO”
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

URBANISTICO PRELIMINARE
Avviso di pubblicazione del Bando di sollecitazione dei
contributi partecipativi e delle proposte d’intervento
La Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 272 del 22 maggio 2013, ha approvato il
Programma urbanistico preliminare del PRINT “Xa2 - Ciampino” - componente della
Città da ristrutturare, tessuto prevalentemente per attività - Municipio Roma VII (ex X).

Contestualmente al provvedimento è stato approvato il Bando pubblico per sollecitare:
a) contributi partecipativi, da parte di Associazioni, Comitati o Enti, portatori di interessi
diffusi, Amministrazioni pubbliche aventi competenza o interesse, proprietari degli
immobili;

b) proposte d’intervento, da parte dei soggetti titolari del diritto di proprietà sugli
immobili oggetto della proposta d’intervento e/o dei promissari acquirenti delle aree
proposte, divenuti tali in forza di atti preliminari di compravendita;

c) proposte miste, di cui alle lettere precedenti.

Il Bando pubblico per i contributi partecipativi e le proposte d’intervento, allegato alla
Deliberazione della Giunta Capitolina 22 maggio 2013 n. 272, e gli elaborati grafici, che
costituiscono parte integrante del provvedimento, sono consultabili al seguente indirizzo
internet: http://www.urbanistica.comune.roma.it/bando-print-ciampino.html
La medesima documentazione è disponibile anche presso l’Ufficio Programmi
Complessi del Dipartimento Programmazione eAttuazione Urbanistica, Via del Turismo,
30 – 00144 Roma, il lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì anche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

I contributi partecipativi e le proposte d’intervento potranno essere presentati entro 90
(novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, presso l’Ufficio
Protocollo del Dipartimento Programmazione eAttuazione Urbanistica, Via del Turismo,
30 – 00144 Roma, il lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì anche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Roma, 16 ottobre 2013
Il Dirigente

Arch. Maurizio Geusa
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