Protocollo RC n. 8482/13

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2013)

L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventidue del mese di maggio, alle
ore 16,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco
BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO.…...…………….......
“
CORSINI MARCO………...………………...
“
DE PALO GIANLUIGI…………………..…
“
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FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore
GASPERINI DINO………………………….
“
GHERA FABRIZIO……….......…………..…
“
LAMANDA CARMINE..................................
“
SENSI ROSELLA……………………………
“
SPENA MARIA...............................................
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Bordoni, Corsini, De Palo,
Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 237
Art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, approvazione del
programma preliminare, del Bando di sollecitazione dei contributi
partecipativi e delle proposte private di intervento relativi al
Programma Integrato n. 2 e 2a "Tomba di Nerone" della
componente Città da ristrutturare - tessuto prevalentemente
residenziale - nel Municipio RM XX.
Premesso, che l’art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179 prevede che i Comuni
promuovano la formazione di Programmi Integrati, finalizzati ad una più razionale
utilizzazione e riorganizzazione del territorio, ed in particolare del patrimonio edilizio e
delle infrastrutture in esso presenti e che i soggetti pubblici e privati, singolarmente o
riuniti in consorzio o associati fra di loro, possano presentare al comune Programmi
Integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova
edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale;
Che, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 16, commi 1 e 2, della L. n. 179/1992,
la formazione e la realizzazione di Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale è disciplinata dalla Legge Regionale n. 22 del 26 giugno 1997;
Che il Programma Integrato, come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 22/1997,
consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, caratterizzato dalla
presenza di pluralità di funzioni, dall’integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le
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opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la
piena funzionalità dell’intervento stesso e di dimensioni tali da incidere sulla
riorganizzazione del tessuto urbano;
Che anche il Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, ha introdotto il Programma Integrato
come modalità di attuazione delle previsioni del Piano stesso, con la finalità di sollecitare,
coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e
indiretti;
Che il Programma Integrato prevede, di norma, incentivi di tipo urbanistico,
finanziario e fiscale, volti a favorire l’integrazione degli interventi, la qualità urbana e
ambientale, il finanziamento delle opere pubbliche;
Che, ai sensi dell’art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il
Programma Integrato si applica, fra l’altro, nei “Tessuti della Città da ristrutturare”, come
strumento urbanistico finalizzato al miglioramento della qualità urbana dell’insediamento
e, in particolare, all’adeguamento e all’integrazione della viabilità e dei servizi, mediante
il concorso di risorse private;
Che il PRG vigente individua, fra gli altri, nel territorio del Municipio XX il
Programma Integrato n. 2 – 2a denominato “Tomba di Nerone” all’interno della
componente di sistema insediativo “Città da Ristrutturare”, con Tessuto prevalentemente
residenziale;
Che l’area di intervento del Programma Integrato presenta una superficie di circa
293,5 ha ed è localizzata nel quadrante Nord della città, all’interno del GRA, in un ambito
urbano delimitato a Sud da Via Oriolo Romano, ad Ovest dalla Riserva Naturale
dell’Insugherata, a Nord dal GRA e ad Est dal Parco di Veio;
Che tale ambito territoriale presenta problemi di degrado urbanistico ed edilizio in
quanto caratterizzato da sviluppo non pianificato, alta densità abitativa, destinazioni d’uso
prevalentemente residenziali e assenza di azioni volte al recupero urbanistico;
Che la struttura morfologica del nucleo edilizio è organizzata su una viabilità a
pettine dalla Via Cassia con diverse tipologie sui due versanti, per quello occidentale un
impianto più ordinato con palazzine di 4-5 piani oggetto di interventi unitari, mentre per il
versante orientale la situazione è il risultato di insediamenti scarsamente definiti con
palazzine di 2-3 piani e villini unifamiliari realizzati soprattutto in autocostruzione, con
ancora lotti liberi interclusi;
Che, all’interno dell’insediamento, a causa dello sviluppo non pianificato del
territorio, i servizi pubblici e privati risultano sottodimensionati e la dotazione di verde
pubblico appare carente anche se, nelle aree contermini all’ambito urbano, sono presenti
grandi parchi pubblici, ancora non facilmente accessibili;
Che, il sistema della viabilità presenta gravi problemi per la promiscuità del traffico
locale e di attraversamento sulla viabilità principale della Via Cassia, nonché per la
mancanza di interconnessioni sulla rete locale;
Che, gli obiettivi del Programma integrato sono riassumibili come segue:
–
–

–
–
–

fornire autonomia funzionale all’ambito urbano attraverso la riorganizzazione della
struttura urbana circondata da un sistema ambientale di altissimo pregio;
rafforzare le relazioni interne fra le differenti parti, collegandole alla centralità
principale attraverso l’adeguamento della viabilità locale e la realizzazione di percorsi
pedonali e/o ciclabili;
creare una centralità principale del sistema locale, come luogo di riferimento per i
cittadini dell’intera area, attraverso un mix di funzioni e una più alta qualità;
creare altre micro-centralità e migliorare la qualità diffusa di quelle esistenti;
completare gli spazi non utilizzati o residuali, destinandoli a funzioni urbane, così da
ridare continuità al tessuto urbano;

3

–

–
–

–
–

realizzare una maggiore connessione dell’insediamento con il resto della città e con i
grandi parchi, attraverso il completamento della rete viaria e gli accessi alle aree
naturali protette;
rispondere alla nuova domanda sociale, offrendo servizi di interesse generale e locale
sia per le funzioni residenziali che per le attività terziarie ed artigianali;
incentivare lo sviluppo socio-economico della collettività attraverso la demolizione e
delocalizzazione del patrimonio edilizio dismesso e successiva realizzazione di nuove
strutture private finalizzate ad ospitare funzioni pubbliche o di interesse generale
diffuso;
migliorare la qualità urbana ed ambientale attraverso nuovi edifici progettati in
funzione del risparmio energetico e dell’uso di materiali bio-compatibili;
aumentare le superfici permeabili e realizzare dispositivi di raccolta e riciclo delle
acque meteoriche al fine di ridurre i consumi idrici;

Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 8 delle NTA di PRG, i
Programmi Integrati, se di iniziativa pubblica, sono promossi e formati dai Municipi
interessati, e sottoposti all’approvazione dell’Organo Centrale Comunale;
Che il Municipio Roma XX, con deliberazione della Giunta Municipale n 2 del
18 giugno 2012, ha approvato il Progetto Preliminare del PRINT n. 2 e 2a “Tomba di
Nerone” nonché conferito specifico mandato per la trasmissione degli elaborati
progettuali al competente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, U.O.
Programmi Complessi e sistema insediativo per l’ulteriore iter procedurale secondo
quanto previsto agli artt. 14 e 53 delle NTA di PRG;
Che, pertanto, in data 2 ottobre 2012 con prot. Municipio Roma XX n. 53864,
sono stati inoltrati al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, U.O.
Programmi Complessi e sistema insediativo gli elaborati progettuali approvati con la
suddetta deliberazione di Giunta Municipale costituenti la proposta di Programma
Preliminare che si approvano con la presente deliberazione di Giunta Capitolina;
Che le opere pubbliche proposte sono coerenti con quanto previsto dal PRG e con le
indicazioni di riqualificazione del Municipio Roma XX;
Che, il competente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha
attivato la procedura istruttoria degli elaborati progettuali approvati con la suddetta
deliberazione di Giunta Municipale costituenti la proposta di Programma Preliminare;
Che, tra l’altro, la suddetta U.O. ha proceduto ad una prima verifica sia dei
principali vincoli presenti sull’area, che delle condizioni di procedibilità della proposta di
PRINT;
Che, in riferimento ai vincoli di tutela paesaggistica, il Piano Territoriale Paesistico
n. 15/7 “Veio-Cesano”, classifica il suddetto ambito del Programma integrato “Tomba di
Nerone” prevalentemente come “Zona di tutela limitata” compatibile, pertanto, con le
trasformazioni previste dal programma stesso;
Considerato che, l’attivazione del PRINT in oggetto è auspicabile anche in
relazione alla mancanza, ad oggi, di previsioni di Bilancio dell’Amministrazione
Capitolina che coprano il finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione
dell’area in parola, realizzabile esclusivamente mediante il ricorso agli incentivi
urbanistici e il concorso di finanziamenti privati mediante la corresponsione degli oneri di
urbanizzazione ordinari nonché del contributo straordinario, di cui all’art. 20 delle NTA
del PRG;
Che, a tale scopo, la proposta di Programma di cui sopra, prevede di generare oneri
per oltre Euro 83.000.000,00 – determinati in ragione dell’analisi delle potenzialità
edificatorie delle proposte private di intervento ipotizzando un tasso di partecipazione del
100% – per la realizzazione delle OO.PP. la cui previsione di spesa riportata nella
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Tabella 1 allegata alla Relazione Tecnica, risulta pari ad Euro 65.000.000,00 (distinte in
infrastrutture a rete / edifici ed attrezzature pubbliche / verde pubblico e sistemazioni
ambientali);
Che, al fine di determinare il suddetto contributo straordinario in sede di formazione
del Programma Definitivo del PRINT in oggetto, si rende opportuno adottare i criteri e le
tariffe dettati nella recente circolare applicativa prot. n. 41487 del 13 aprile 2013 del
Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, nel rispetto della
normativa vigente;
Che, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2006 relativa
al Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di
trasformazione urbana, il Municipio Roma XX dovrà assumere iniziative di informazione
e consultazione della cittadinanza e della comunità locale, in modo che, sulla base di
apposito Avviso Pubblico predisposto dall’Amministrazione, possano essere presentate
osservazioni e contributi partecipativi, in ordine ai contenuti del Programma preliminare,
nonché proposte private di intervento;
Che l’Ufficio Programmi Complessi del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica ha predisposto un Bando per la sollecitazione di contributi
partecipativi e delle proposte d’intervento da parte degli operatori privati, ai fini della
successiva formazione del Programma definitivo degli interventi pubblici e privati;
Che, a seguito della raccolta delle osservazioni e dei contributi partecipativi, nonché
della selezione delle proposte private d’intervento presentate e positivamente valutate,
eventualmente integrate e modificate tramite procedimento negoziale, funzionali alle
indicazioni e agli obiettivi del programma di assetto preliminare, l’Ufficio provvederà a
predisporre il Programma definitivo, da sottoporre all’approvazione nelle forme previste
dalla normativa vigente in materia;
Che, ai sensi all’art. 53 comma 6 delle NTA di PRG, il programma preliminare ha
la funzione di definire gli obiettivi urbanistici e finanziari, gli interventi pubblici da
realizzare nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati;
Che solo con l’approvazione della progettazione definitiva del PRINT si potrà
determinare l’assetto complessivo dell’ambito “...aggiornato secondo le proposte
assentite, i progetti degli interventi privati, i documenti preliminari degli interventi
pubblici” e quant’altro indicato al comma 9 dell’art. 53 delle NTA di PRG;
Che pertanto solo in fase di progettazione definitiva si potrà definire l’assetto
morfologico finale dell’ambito in relazione ad eventuali prescrizioni/indicazioni da parte
dei competenti Enti, motivate dalla sostenibilità urbanistico-ambientale dell’intervento
anche attraverso modifiche alle prescrizioni di PRG indicate all’art. 53 comma 17 delle
NTA, senza determinare Variante allo stesso PRG;
Considerato che in data 15 marzo 2013 il Dirigente della U.O. Programmi
Complessi e Sistema Insediativo del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica 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: M. Geusa”;

Considerato che in data 15 marzo 2013 il Direttore del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h)
e i) del Regolamento sugli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza
della
proposta
di
deliberazione
in
oggetto
con
i
documenti
di
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programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura
economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L.;
Tanto sopra premesso e considerato;
Visto:
–
–
–
–
–
–

la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e ss.mm.ii.;
Legge Regionale n. 22 del 26 giugno 1997;
il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico Espropri” e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, di approvazione
del Nuovo Piano Regolatore Generale;
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA

1. di approvare il Programma preliminare relativo al Programma Integrato n. 2 e 2a
“Tomba di Nerone” della componente Città da ristrutturare – tessuto prevalentemente
residenziale – nel Municipio RM XX;
Elenco elaborati del Programma Preliminare
–
–
–

Relazione tecnica Elab. R;
Schema di assetto Tav. 1;
Localizzazione Opere Pubbliche Tav. 2;

2. di approvare l’allegato Bando finalizzato alla sollecitazione di contributi partecipativi
e delle proposte di intervento degli operatori privati, ai fini della successiva
formazione del Programma definitivo degli interventi pubblici e privati.
L’Amministrazione Capitolina provvederà alla pubblicazione di un Avviso Pubblico,
contenente il riferimento al suddetto Bando, al fine di diffondere l’iniziativa e le
finalità del programma.
Sulla base di tali documenti, il Municipio Roma XX dovrà assumere iniziative di
informazione e consultazione della cittadinanza e della comunità locale, in modo che,
oltre alle proposte private di intervento, possano essere presentate osservazioni e
contributi partecipativi in ordine ai contenuti del programma di assetto preliminare,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui sopra,
per una eventuale integrazione o modifica del Programma preliminare o anche ai fini
di un migliore indirizzo e/o valutazione delle proposte private di intervento presentate
dagli operatori privati.
Le proposte private di intervento dovranno essere presentate all’Amministrazione
Capitolina entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di
cui sopra.
Successivamente, sulla base delle proposte private valutate positivamente e del
correlato programma definitivo delle opere pubbliche, la cui realizzazione sarà
finanziabile attraverso gli oneri urbanistici ordinari e straordinari a carico dei soggetti
proponenti privati e/o di eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, sarà predisposto il
Programma definitivo del Programma Integrato.
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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
G. Alemanno – S. Belviso

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
22 maggio 2013.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

