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L’anno duemilacinque, il giorno di lunedì ventiquattro del mese di gennaio, alle 
ore 11,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 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. Massimo SCIORILLI. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e 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. 34 
Consiglieri: 

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia 
Giuseppe, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, 
Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, 
Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri 
Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lovari Gian Roberto, Mannino 
Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Orneli Paolo, Poselli Donatella, 
Rizzo Gaetano, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco e Vizzani Giacomo.  

 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Cipressa Alessandro, Coratti 
Mirko, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Fayer 
Carlo Antonio, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti 
Luca, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, 
Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Spera Adriana, Tajani Antonio 
e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Cipressa ha giustificato la propria 
assenza. 

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario la Consigliera Carli. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif 
Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi 

Marco, Cioffarelli Francesco, Esposito Dario, Milano Raffaela e Nieri Luigi. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Monica 
CIRINNA’. 

(O M I S S I S)  
 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo 
GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto – sono le ore 0,10 del 25 gennaio – il Presidente MANNINO riassume la 

presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S)  
 
 

 3ª Proposta (Dec. G.C. del 12 gennaio 2005 n. 3) 
 

Aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense-Marconi. Ratifica 
dell'Adesione del Sindaco all'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del 
D.Lgs. n. 267/2000, concernente l'approvazione di alcuni interventi 
conseguenti all'aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense Marconi e 
all'Accordo di Programma di cui all'art. 3 della L. n. 396/90 per 
l'approvazione del programma concernente le aree destinate all'Università 
degli Studi di Roma Tre e per l'approvazione del nuovo Piano di Utilizzazione 
del complesso dell'ex Mattatoio. 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha verificato la necessità di un 

approfondimento e di uno sviluppo delle previsioni del Progetto Urbano Ostiense 
Marconi approvato con deliberazione n. 240/99 ed ha quindi proceduto ad un 
aggiornamento dello stesso; 

Che il suddetto adeguamento del programma urbanistico discende dall’esigenza 
di: 

– aggiornare l’assetto della viabilità previsto dalla citata deliberazione C.C. n. 240/99; 
– dotare il quartiere di maggiori servizi e spazi di riqualificazione urbana e consentire, 

attraverso l’accoglimento di alcune proposte dei privati, costituenti programmi 
specifici di intervento, la realizzazione del Parco Papareschi e la creazione di spazi a 
servizio delle strutture scolastiche in Via Papareschi; 

– completare la pianificazione dell’ambito relativo alla Via Ostiense e fornire un 
adeguato assetto dell’area, attuando una migliore riconnessione con gli ambiti 
contermini di Garbatella e Circonvallazione Ostiense attraverso l’accoglimento delle 
istanze formulate dall’Università Roma Tre relative alle nuove e aggiornate esigenze 
funzionali dell’ateneo, anche rispetto alla revisione in corso delle funzioni ipotizzate 
per i Mercati Generali, ed all’impossibilità sopravvenuta di attuare alcuni degli 
impegni precedentemente sottoscritti; 



 3

– definire per il complesso dei Mercati Generali, in corso di dismissione, una 
trasformazione coerente con gli obiettivi generali del Progetto Urbano, 
individuandone destinazione urbanistica e modalità attuative; 

Che in particolare l’aggiornamento del P.U. Ostiense Marconi prevede i seguenti 
obiettivi: 

– nuovo schema della viabilità carrabile all’interno del perimetro aggiornato del P.U. 
Ostiense Marconi che, nel confermare le scelte effettuate dal nuovo piano delle 
infrastrutture per il trasporto su gomma – pubblico e privato, recepito nella proposta 
di Nuovo Piano Regolatore – prevede, per il settore urbano sud-orientale interno, il 
prolungamento del lungotevere su entrambe le rive. A nord di Ponte Marconi la 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria si colloca tra ponte Testaccio e 
Lungotevere di Pietra Papa sulla riva destra in direzione sud, e il lungotevere 
San Paolo sulla riva sinistra si collega, in direzione nord, al lungotevere Testaccio, 
liberando dal traffico di attraversamento le arterie di Marconi ed Ostiense destinate a 
svolgere il ruolo di strade locali, confermando la rete dei percorsi pedonali e ciclabili 
ed il Ponte pedonale della Scienza sul Tevere previsto in corrispondenza del Parco 
Papareschi, e prevedendo che, al fine di assicurare continuità pedonale tra le suddette 
aree e le rive del Tevere, i tratti di lungotevere antistanti il Parco Papareschi, l’area 
della Città della Scienza, l’area del Campo Boario del Mattatoio dovranno essere 
previsti in sede interrata o in trincea; 

– programma di intervento per la realizzazione del “Nodo di Scambio Marconi” della 
Metro B e relativi servizi connesso all’ambito di confluenza del Lungotevere Dante 
con l’Ostiense – Via del Mare, e con Viale Marconi – Via Colombo. Tale nodo sarà 
subordinato alla definizione del sistema delle intersezioni derivanti dal 
prolungamento del Lungotevere Dante sino a Viale Marconi e Via del Mare; 

– riqualificazione dell’area degli ex Mercati Generali attraverso una nuova destinazione 
urbanistica a servizi pubblici e privati al fine di trasformare il complesso in un nuovo 
centro di aggregazione giovanile, prevedendo per l’attuazione sia interventi diretti 
dell’Amministrazione Comunale che il coinvolgimento di operatori privati attraverso 
una procedura ad evidenza pubblica; 

– programma relativo ai nuovi insediamenti universitari destinati all’Università di 
Roma Tre localizzati lungo la Via Ostiense e approvazione del Piano di Utilizzazione 
dell’ex Mattatoio, con l’individuazione delle funzioni generali di utilizzo e delle unità 
destinate dal II e dal III Accordo di Programma all’Università di Roma Tre; 

– programmi di interventi di interesse pubblico proposti dai privati che rientrano nelle 
finalità espresse dal P.U., inteso come strumento finalizzato alla riqualificazione 
urbana del settore, attraverso la dotazione di nuove attrezzature e spazi pubblici al 
quartiere, relativi a: 

1. programma di intervento per l’area denominata “ex Consorzi Agricoli” in Via del 
Porto Fluviale; 

2. programma di intervento di Via dei Papareschi; 
3. programma di intervento per l’area denominata Via Benzoni; 

Che vengono identificati inoltre i perimetri di  intervento soggetti a futuri 
programmi di riqualificazione urbana, anche tramite sostituzione edilizia, al fine di 
completare la riorganizzazione e il miglioramento del quadrante urbano interessato: 

a) ambito di riqualificazione Giustiniano Imperatore; 
b) ambito di riqualificazione ex Cinodromo; 
c) ambito di riqualificazione fronte urbano Via Ostiense – Centrale Montemartini; 
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Che con deliberazione del C.C. n. 10 del 28 febbraio 2003 è stato approvato 
l’aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense Marconi e sono stati formulati gli Indirizzi 
al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 
n. 267/2000 concernente l’approvazione di alcuni interventi conseguenti 
all’aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense Marconi e dell’Accordo di Programma 
ex art. 3 della L. n. 396/90 per l’approvazione del programma concernente le aree 
destinate all’Università degli Studi di Roma Tre e per l’approvazione del nuovo Piano di 
Utilizzazione del complesso dell’ex Mattatoio; 

Che successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 
deliberazione n. 10 del 28 marzo 2003 l’aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense 
Marconi è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.R. n. 38/99, come 
modificato dalla L.R. n. 28/2000, ed alla scadenza dei termini di pubblicazione non sono 
pervenute osservazioni/opposizioni; 

Che si è poi proceduto alla convocazione, ai sensi dell’art. 14 della legge 
n. 241/90, come modificato dall’art. 9 della legge n. 340/2000, di una conferenza di 
servizi concernente gli Accordi di Programma, per l’esame dell’aggiornamento del 
Progetto Urbano Ostiense Marconi; 

Che a detta Conferenza di Servizi sono state invitate a partecipare le seguenti 
Amministrazioni: 

l’Università degli Studi Roma Tre; la Regione Lazio (Dipartimento Urbanistica e Casa, 
Dipartimento Territorio Direzione Generale Trasporti, Dipartimento Territorio – 
Direzione Ambiente e Protezione Civile Servizio Geologico Regionale, Dipartimento 
Economico ed Occupazionale Direzione Regionale Agricoltura Usi Civici e Diritti 
Collettivi, Dipartimento Istituzionale Direzione Regionale Demanio e Patrimonio, 
Presidenza della Giunta Regionale); l’Autorità di Bacino del fiume Tevere, Ufficio Piani 
e Programmi; il Ministero della Difesa Stato Maggiore Aeronautica Militare; la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma; la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e il Paesaggio, per il Patrimonio Storico-Artistico e demoetnoantropologico 
di Roma; l’ATAC S.p.A.; la Met.Ro. S.p.A.; 

Che unitamente a detta convocazione sono stati trasmessi: 

– copia degli elaborati dell’aggiornamento del Progetto Urbano; 
– l’indagine Geologica corredata dalla relativa cartografia tematica, secondo quanto 

previsto dalla deliberazione della G.R. del Lazio n. 2649/99; 
– l’istruttoria demaniale da cui risulta la non sussistenza sull’area interessata di gravami 

di usi civici, alla quale è seguita la trasmissione in data 20 novembre 2003 della 
Determinazione Dirigenziale n. 204 del 18 novembre 2003 di attestazione di non 
esistenza di gravami di usi civici; 

– le proposte di modifica dei Programmi di Intervento di iniziativa privata compresi 
all’interno dell’aggiornamento del P.U. Ostiense Marconi presentate dai soggetti 
proponenti, in esito agli approfondimenti effettuati, per consentirne la valutazione in 
sede di Conferenza di Servizi; 

a) da parte della Immobiliare Romana S.p.A. con nota prot. UCS n. 4825 del 
21 ottobre 2003 per il Programma di Interventi “Via Benzoni”; 

b) da parte di Roma Docks S.r.l. – Raggruppamento Navarra – Saviotti con nota 
prot. UCS n. 4895 del 23 ottobre 2003 per il Programma di Interventi 
“ex Consorzi Agricoli”; 

c) da parte delle società Cuma 6 S.r.l., Monsampolo S.r.l. e Colle Bellavista S.r.l. 
con nota prot. UCS n. 4826 del 21 ottobre 2003 per il programma di interventi 
“Via Papareschi”; e successivamente, nel corso della riunione del 19 gennaio 
2004 della Conferenza di Servizi, con nota prot. UCS n. 217 del 19 gennaio 2004; 
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Che della Conferenza di Servizi, svoltasi in quattro sedute i giorni 18 novembre 
2003, 11 dicembre 2003, 8 gennaio 2004 e 19 gennaio 2004, è stato redatto il verbale 
corredato dei pareri rilasciati – l’ultimo della Regione Lazio pervenuto in data 27 maggio 
2004 – allegato ai testi degli Accordi di Programma e che ne costituisce parte integrante; 

Che quindi il contenuto dei pareri rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi è 
stato recepito nei testi degli Accordi di Programma e sono stati conseguentemente 
adeguati gli elaborati costituenti l’aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense Marconi; 

Che l’espletamento della Conferenza di Servizi ed ulteriori procedure intervenute 
successivamente alla deliberazione n. 10 del 28 febbraio 2003 hanno comportato 
l’introduzione di alcune modifiche all’aggiornamento del Progetto Urbano rispetto alla 
formulazione approvata dal Consiglio Comunale con detta deliberazione; 

Che in particolare dette modifiche, riportate nei testi degli Accordi di Programma, 
consistono: 

– Accordo di Programma ex art. 3 legge n. 396/90 

1) per l’area adiacente Via Silvio D’Amico l’Università degli Studi Roma Tre, con  
nota n. 283 del 20 novembre 2002 ha richiesto al Provveditorato Regionale alle 
OO.PP. per il Lazio l’attivazione della procedura di accertamento di compatibilità 
urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 383/94. Il Comune di Roma ha dato il proprio 
assenso nell’ambito di detta procedura a seguito della deliberazione C.C. n. 119 
dell’8 luglio 2003, relativa alle deroghe alle N.T.A. del P.R.G. Il Provveditorato 
Regionale alle OO.PP. per il Lazio ha quindi trasmesso con nota n. 4574 del 
22 settembre 2003 il Provveditorato di raggiunta intesa con il quale dichiara 
approvato il relativo progetto. Pertanto l’inserimento all’interno dell’Accordo di 
Programma dell’area adiacente Via Silvio D’Amico è stato di fatto superato dalla 
conclusione del procedimento ex D.P.R. n. 383/94; 

2) relativamente al programma di interventi “Area Magazzini AM – Porto Fluviale”, 
di proprietà del Ministero della Difesa, in sede di Conferenza di Servizi detto 
Ministero ha dichiarato che la destinazione urbanistica dell’immobile è 
subordinata al perfezionamento dell’Accordo di Programma in corso di 
definizione tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Roma in base al Protocollo 
d’Intesa sottoscritto in data 3 gennaio 2001; si è pertanto preso atto che non è al 
momento possibile inserire detta area all’interno dell’Accordo di Programma per 
la realizzazione di attività universitarie; 

3) relativamente al programma di interventi “Ostiense-Garbatella” sono state accolte 
alcune osservazioni avanzate in sede di Conferenza di Servizi; 

– da parte del Dipartimento VII Politiche della Mobilità del Comune di Roma, 
l’indicazione che verranno effettuati entro il 2004 i necessari approfondimenti 
per decidere se confermare la localizzazione della nuova Direzione Centrale 
Operativa (D.C.O.) delle linee metropolitane nell’ambito di detto programma, 
ovvero individuarne una diversa ubicazione, assicurando altresì la continuità 
di esercizio delle linee metropolitane; 

– da parte della Regione Lazio la specificazione che per l’attuazione della nuova 
infrastruttura viaria di collegamento tra Circonvallazione Ostiense e 
Via Ostiense, le modalità di cessione da parte della Regione Lazio, una volta 
acquisita in attuazione del D.Lgs. n. 422/97 la disponibilità dell’area 
interessata, saranno definite con successivo atto; 

– Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 

1) la proposta di modifica presentata da parte della Immobiliare Romana S.p.A. per 
il Programma di Interventi “Via Benzoni” prevede: 
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– nelle N.T.A. la possibilità di trasferimento di SUL tra funzioni diverse fino a 
un massimo del 10% senza modificare le quantità complessive di SUL 
assentite, al fine di consentire una maggiore duttilità a livello di progetto 
architettonico; 

– l’inserimento di una specificazione nelle N.T.A. relativamente all’edificio a 
ponte prevedendo che corrisponda in altezza al dislivello fra circonvallazione 
Ostiense e Via Benzoni con una tolleranza tale da garantire il miglior 
aggancio con i solai esistenti. 
In sede di Conferenza di Servizi tale proposta di modifica è stata giudicata 
coerente con il programma approvato in Consiglio Comunale in quanto 
mantiene inalterate le quantità complessive e favorisce l’individuazione di 
soluzioni progettuali; 

2) la proposta di modifica presentata da parte di Roma Docks S.r.l. – 
Raggruppamento Navarra – Saviotti per il Programmaa di Interventi “Area ex 
Consorzi Agricoli”, prevede la riformulazione complessiva del programma dal 
unto di vista morfologico definendo tipologie insediative, chiaramente riferite alle 
tradizioni della zona. La proposta tiene conto, a seguito di incontri e verifiche con 
le Soprintendenze, delle indicazioni sugli elementi di rilevanza storica, sui punti 
cospicui della zona e dei suggerimenti sugli elementi da salvaguardare e 
valorizzare, sia volumetricamente che visivamente, e inoltre, a seguito delle 
indagini archeologiche condotte, accoglie l’indicazione di una edificabilità al di 
sopra della quota – 5,50 mt., e la conseguente elevazione della piazza interna a 
quota +1,20 mt. Le quantità complessive, in termini di volumetrie e superfici, non 
vengono modificate e all’interno delle destinazioni d’uso non residenziali è 
proposta, conseguentemente alla nuova distribuzione volumetrica, una modifica 
nell’articolazione delle superfici di mq. 314 (pari a mc. 1.099) a favore del 
commerciale, con corrispondente diminuzione di uffici/laboratori; 
conseguentemente il fabbisogno di parcheggi è stato aggiornato ricalcolandolo  in 
relazione a detta modifica. 
In sede di Conferenza di Servizi tale proposta di modifica è stata  giudicata 
coerente con il programma approvato in Consiglio Comunale in quanto mantiene 
inalterate le quantità complessive e favorisce l’individuazione di soluzioni 
progettuali migliorative e coerenti con le indicazioni emerse dal confronto con le 
Soprintendenze; 

3) la proposta di modifica presentata da parte delle società Cuma 6 S.r.l., 
Monsampolo S.r.l. e Colle Bellavista S.r.l. con nota prot. UCS n. 4826 del 
21 ottobre 2003 per il Programma di Interventi “Via Papareschi” prevede la 
localizzazione dei parcheggi pubblici al di sotto dell’area di cessione destinata a 
verde pubblico attrezzato, in luogo della individuazione al di sotto del sedime 
fondiario dell’intervento privato, valutata di scarsa fruizione specie per le scuole 
presenti; inoltre la riduzione dell’area pubblica superficiale per la realizzazione 
della rampa è compensata da un equivalente ampliamento del parcheggio interrato. 
La successiva proposta di modifica al programma prevede la realizzazione del 
parcheggio pubblico esteso a tutta la parte sottostante le aree di uso pubblico, con 
un ampliamento di mq. 777 per un totale di mq. 1.149, e un incremento di mq. 320 
di SUL, pari a mc. 1.025, della parte residenziale privata, corrispondente ad un 
ulteriore piano. 
In sede di Conferenza di Servizi tale ulteriore proposta di modifica è stata 
giudicata coerente con il programma approvato in Consiglio Comunale in quanto 
prevede un modesto incremento della SUL, offrendo in cambio un incremento 
della quantità di parcheggi pubblici. 
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Che si è ritenuto che le modifiche sopra illustrate apportate all’Aggiornamento del 
Progetto Urbano Ostiense Marconi siano coerenti con la stesura approvata dal Consiglio 
Comunale con la deliberazione n. 10 del 29 febbraio 2003 in quanto: 

– migliorative relativamente ai programmi proposti dai soggetti privati compresi 
nell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000; 

– conseguenti a procedure intervenute (D.P.R. n. 383/94), alla indisponibilità di 
immobili (Ministero della Difesa) e al rinvio nella definizione di atti (Programma 
Ostiense Garbatella); 

Che pertanto dette modifiche non costituiscono variazione di rilievo rispetto al 
programma approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2003; 

Che nello specifico la realizzazione del programma di interventi di cui trattasi 
comporta le seguenti varianti urbanistiche delle aree interessate: 

– per il lungotevere riva sinistra da ponte Testaccio a Parco Schuster da zona N di 
P.R.G. a sede stradale; 

– per l’area denominata “ex Consorzi agricoli” da zona C di P.R.G. a zona in corso di 
convenzione; 

– per l’area denominata “Via dei Papareschi” da zona M2 ed M3 di P.R.G. a zona in 
corso di convenzione; 

– per l’area denominata “Via Benzoni” da zona D di P.R.G. a zona in corso di 
convenzione; 

– per l’area interessata dal Nodo di scambio Metro B Marconi da zona N di P.R.G. a 
zona in corso di convenzione; 

– per l’area Ostiense-Garbatella da zona C ed M1 di P.R.G. a zona in corso di 
convenzione con la deroga alle N.T.A. degli indici fondiari e dei distacchi; 

– per l’area dell’ex Mattatoio: da zona N e C a zona M4 (insediamenti universitari) ed 
M1 (servizi pubblici generali) con la deroga alle N.T.A. degli indici fondiari e dei 
distacchi; 

– per l’edificio di Via Segrè n. 8 da zona M4 di P.R.G. a zona M3; 
– per gli edifici di Via Libetta n. 19 e Via Rocco n. 71 da zona M4 di P.R.G. a zona C; 
– per l’area di Via Libetta nn. 9 – 13 da zona M4 di P.R.G. a zona C; 

Che nell’area Ostiense – Garbatella per i comparti denominati “ex ente di 
consumo” e per il sub comparto 1A1 del comparto area “Stazione metro B Garbatella” è 
prevista una deroga ai distacchi dalla Ferrovia come rappresentato nel Programma 
(Tav. 4); 

Che per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma ex art. 3 
L. n. 396/90, limitatamente agli interventi pubblici, è prevista la deroga alle N.T.A. del 
P.R.G. per il computo dei volumi edificabili relativi a spazi (aule, biblioteche, laboratori, 
atri, gallerie di disimpegno, sale per esposizione e spettacolo) destinati ad accogliere 
grande affluenza di persone o impianti di ricerca ed esposizione, che saranno computati 
con riferimento ad un’altezza virtuale di m. 3,20, anche quando l’altezza effettiva sia 
superiore per esigenze funzionali; 

Che in deroga alle vigenti N.T.A. del P.R.G. per i parcheggi pubblici è previsto lo 
standard di 0,4 mq./mq. di superficie utile, fermo restando lo standard complessivo per 
spazi pubblici di 0,8 mq./mq.; 

Che per il complesso degli ex Mercati Generali è prevista la variante alle N.T.A. 
del P.R.G. concernente l’integrazione dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. (zona M – 
Attrezzature di servizio), aggiungendo alle sottozone M/1, M/2, M/3, M/4, M/5, M/6 la 
sottozona “M7 – Area degli ex Mercati Generali”, secondo la stesura di seguito riportata: 
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“Sottozona M/7 – Area Mercati Generali 

la Sottozona M/7 – area degli ex Mercati Generali – è destinata a servizi generali e locali 
sia pubblici che privati. 
Nella Sottozona M/7 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

servizi pubblici generali e di quartiere, verde pubblico attrezzato, culturali, centri di 
recupero sociale e di formazione professionale, espositive e convegnistiche, sportive, di 
spettacolo e intrattenimento, ricreative, commerciali, amministrative, turistico-ricettive, 
ivi comprese attività di ristorazione, uffici privati/pubblici. 

La sottozona sarà attuata, per la parte con destinazione a servizi pubblici, anche 
direttamente dalla Amministrazione Comunale; per la restante parte sarà attuata previa 
sottoscrizione di apposita convenzione, la quale fisserà le condizioni di concessione del 
bene. La convenzione sarà stipulata dall’Amministrazione Comunale con idoneo soggetto 
giuridico da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica. 
Nel complesso edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione e 
ricostruzione parziale o totale di alcuni manufatti, anche con incremento della volumetria 
edificata e delle superfici utili. 
Gli interventi che saranno realizzati dal Concessionario del bene dovranno essere 
effettuati sulla base di un progetto unitario, redatto nel rispetto di indirizzi generali 
comprensivi di un “sistema di regole di intervento”, predisposti dagli uffici competenti e 
sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale. 
Gli atti di cui al precedente comma costituiranno indirizzo per la redazione dell’offerta 
nella procedura di evidenza pubblica. 
La volumetria utilizzabile è pari a quella esistente. E’ consentito un incremento massimo 
sino al 30% della stessa. 
Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni sono ammessi anche interventi di nuova 
edificazione sul filo stradale. Il distacco minimo ammissibile tra pareti finestrate di edifici 
antistanti è pari all’altezza dell’edificio più alto con un minimo di m. 10. 
L’altezza massima consentita per nuove edificazioni e/o sopraelevazioni non può 
superare quella dell’edificio circostante più alto, sito fuori dal perimetro degli ex Mercati 
Generali. 
I parcheggi devono essere realizzati all’interno della Sottozona M/7, sia fuori terra che 
entro terra. Questi non contribuiscono alla determinazione del volume massimo 
edificabile. Al raggiungimento della dotazione minima di parcheggi possono contribuire 
anche le aree adiacenti agli ex Mercati Generali. 
La Sottozona M/7 si attua attraverso interventi diretti sia da parte dell’Amministrazione 
Comunale che da parte del soggetto concessionario e sulla base del progetto generale di 
intervento, che verrà visionato dalla Commissione Consiliare Urbanistica”; 

Che i suddetti Accordi di Programma sono stati sottoscritti in data 28 dicembre 
2004 dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dal Rettore dell’Università Roma Tre;  

Che ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il 
Consiglio Comunale deve ratificare l’adesione del Sindaco a tali Accordi di Programma 
in quanto prevedono variazioni delle destinazioni urbanistiche; 

Che gli Accordi di Programma saranno quindi approvati con 
apposito provvedimento del Sindaco da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio; 

 
Che in data 11 gennaio 2005 il Direttore della U.O. 6  del Dip. VI, quale 

responsabile del Servizio ha espresso il parere, che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
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favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.  

Il Direttore                  F.to: G. Farina”; 
 
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. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

di ratificare l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
n. 267/2000, concernente l’approvazione di alcuni interventi conseguenti 
all’aggiornamento del Progetto Urbano Ostiense Marconi e all’Accordo di Programma di 
cui all’art. 3 della L. n. 396/90 per l’approvazione del programma concernente le aree 
destinate all’Università degli Studi di Roma Tre e per l’approvazione del nuovo Piano di 
Utilizzazione del complesso dell’ex Mattatoio. 
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La Segreteria Generale comunica che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella 
seduta del 13 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente CIRINNA’. 

(O M I S S I S)  
 
La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della 

surriportata proposta di deliberazione. 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 35 voti favorevoli. 
 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cirinnà, Cosentino, 
Dalia, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, 
Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Malcotti, Marchi, Marroni, Nitiffi, Orneli, Piso, 
Poselli, Sabbatani Schiuma, Smedile, Spera e Vizzani. 

 
La presente deliberazione assume il n. 17. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ – F. SABBATANI SCHIUMA 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del 
24/25 gennaio 2005. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 


