
 
 
 
 
 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Direzione Pianificazione Generale 
U.O. Piano Regolatore – P.R.G. 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
Proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta per lo Stralcio dalla Carta per la 
Qualità dell’edificio di proprietà della IMMOBILIARE PAIDEIA S.r.l. sito in via 
Vincenzo Tiberio n. 46, ai sensi dell’art. 16 comma 12 delle Norme tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. 
 

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 commi 5 e 6 e dell'art. 16 comma 
12 delle NTA del Piano Regolatore vigente, che è in corso di approvazione da parte 
del Commissario ad Acta la proposta di deliberazione relativa allo stralcio 
dall'elaborato gestionale G1 del PRG di Roma Capitale “Carta per la Qualità” 
dell’immobile di proprietà della Immobiliare Paideia s.r.l., sito in via Vincenzo Tiberio, 46 
(Municipio XV – ex XX) e distinto nel NCEU al Foglio 253, p.lla 321 (ex 85), classificato in 
“Carta per la Qualità” fra gli “Edifici a tipologia edilizia speciale – classe: ad impianto 
seriale - tipologia OS – Ospedale - Denominazione: Casa di Cura privata Paideia”. 
 
La suddetta proposta è consultabile presso il Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, U.O. Piano Regolatore – P.R.G., Via del Turismo, 30 - 
00144 Roma (il lunedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16), a 
decorrere dal 24/02/2017, per 30 giorni consecutivi. Nel suddetto periodo gli 
interessati potranno presentare eventuali memorie o osservazioni scritte all'Ufficio 
protocollo del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Via del 
Turismo, 30 - 00144 Roma, (lunedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 16) oppure inviare le stesse, o tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it, o al medesimo indirizzo postale a 
mezzo di lettera raccomandata. Ai fini del rispetto dei termini di scadenza, farà fede 
la data del timbro postale. 

 
                                     
 

  Il Dirigente 
                        Ing. Fabio Pacciani 
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