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1.1 Componenti Sistemi e Regole 1:10.000 

1.1.1 Modifiche e integrazioni ad esito dell’accoglimento delle osservazioni presentate con 

ricadute grafiche  

 

a.1) graficizzate 

 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

Oss. n. 2/1  Prot.  10497 
    Oss. n. 11/1  Prot.  11187 

Oss. n. 12/1  Prot.  11228 
Oss. n. 16/1  Prot.  11814 
Oss. n. 24/1  Prot.  12013 
Oss. n. 29/1  Prot.  12120 
Oss. n. 30/1  Prot.  12121 
Oss. n. 33/1  Prot.  12139 
Oss. n. 35/1  Prot.  12142 
Oss. n. 38/1  Prot.  12179 
Oss. n. 39/1  Prot.  12191 
Oss. n. 47/1  Prot.  12346 
Oss. n. 47/2  Prot.  12346 
Oss. n. 53/1  Prot.  12375 
Oss. n. 57/1  Prot.  12407 
Oss. n. 58/1  Prot.  12435 
Oss. n. 65/1  Prot.  12499 
Oss. n. 66/1  Prot.  12501 
Oss. n. 68/1  Prot.  12505 
Oss. n. 75/1  Prot.  12574 
Oss. n. 76/1  Prot.  12576 
Oss. n. 77/1  Prot.  12577 
Oss. n. 79/1  Prot.  12586 
Oss. n. 80/1  Prot.  12588 
Oss. n. 81/1  Prot.  12590 
Oss. n. 82/1  Prot.  12592 
Oss. n. 83/1  Prot.  12593 
Oss. n. 92/1  Prot.  12607 
Oss. n. 98/1  Prot.  12647 
Oss. n. 103/1  Prot.  12663 
Oss. n. 106/1  Prot.  12669 
Oss. n. 110/1  Prot.  12677 
Oss. n. 111/1  Prot.  12678 
Oss. n. 118/3  Prot.  12690 
Oss. n. 137/1  Prot.  12716 
Oss. n. 142/1  Prot.  12727 
Oss. n. 145/1  Prot.  12737 
Oss. n. 147/1  Prot.  12749 
Oss. n. 149/1  Prot.  12759 
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Oss. n. 151/1  Prot.  12762 
Oss. n. 152/4  Prot.  12763 
Oss. n. 153/1  Prot.  12764 
Oss. n. 156/1  Prot.  12768 
Oss. n. 157/1  Prot.  12770 
Oss. n. 160/1  Prot.  12774 
Oss. n. 161/1  Prot.  12776 
Oss. n. 166/2  Prot.  12781 
Oss. n. 172/1  Prot.  12801 
Oss. n. 175/1  Prot.  12813 
Oss. n. 177/1  Prot.  12817 
Oss. n. 180/1  Prot.  12820 
Oss. n. 182/1  Prot.  12822 
Oss. n. 183/1  Prot.  12825 
Oss. n. 185/1  Prot.  12829 
Oss. n. 186/1  Prot.  12830 
Oss. n. 187/1  Prot.  12831 
Oss. n. 189/1  Prot.  12841 
Oss. n. 194/1  Prot.  12849 
Oss. n. 208/1  Prot.  12886 
Oss. n. 209/1  Prot.  12887 
Oss. n. 210/1  Prot.  12888 
Oss. n. 214/2  Prot.  12896 
Oss. n. 218/1  Prot.  12902 
Oss. n. 221/1  Prot.  12909 
Oss. n. 235/1  Prot.  12938 
Oss. n. 240/1  Prot.  12947 
Oss. n. 243/1  Prot.  12954 
Oss. n. 247/1  Prot.  12962 
Oss. n. 254/1  Prot.  12974 
Oss. n. 258/1  Prot.  12978 
Oss. n. 261/1  Prot.  12981 
Oss. n. 268/1  Prot.  12989 
Oss. n. 270/1  Prot.  12992 
Oss. n. 273/1  Prot.  12996 
Oss. n. 273/2  Prot.  12996 
Oss. n. 276/1  Prot.  13000 
Oss. n. 278/1  Prot.  13007 
Oss. n. 280/1  Prot.  13011 
Oss. n. 288/1  Prot.  13021 
Oss. n. 291/1  Prot.  13026 
Oss. n. 294/2  Prot.  13043 
Oss. n. 295/1  Prot.  13044 
Oss. n. 299/1  Prot.  13048 
Oss. n. 301/1  Prot.  13050 
Oss. n. 305/2  Prot.  13055 
Oss. n. 311/1  Prot.  13064 
Oss. n. 313/1  Prot.  13067 
Oss. n. 315/1  Prot.  13070 
Oss. n. 317/1  Prot.  13072 
Oss. n. 321/1  Prot.  13077 
Oss. n. 321/2  Prot.  13077 
Oss. n. 334/1  Prot.  13092 
Oss. n. 334/2  Prot.  13092 
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Oss. n. 337/1  Prot.  13095 
Oss. n. 337/2  Prot.  13095 
Oss. n. 340/1  Prot.  13098 
Oss. n. 340/2  Prot.  13098 
Oss. n. 342/1  Prot.  13100 
Oss. n. 342/2  Prot.  13100 
Oss. n. 344/1  Prot.  13102 
Oss. n. 344/2  Prot.  13102 
Oss. n. 346/1  Prot.  13104 
Oss. n. 346/2  Prot.  13104 
Oss. n. 347/1  Prot.  13107 
Oss. n. 347/2  Prot.  13107 
Oss. n. 349/1  Prot.  13110 
Oss. n. 349/2  Prot.  13110 
Oss. n. 351/1  Prot.  13113 
Oss. n. 351/2  Prot.  13113 
Oss. n. 353/1  Prot.  13117 
Oss. n. 353/2  Prot.  13117 
Oss. n. 354/1  Prot.  13118 
Oss. n. 354/2  Prot.  13118 
Oss. n. 356/1  Prot.  13120 
Oss. n. 356/2  Prot.  13120 
Oss. n. 357/1  Prot.  13121 
Oss. n. 357/2  Prot.  13121 
Oss. n. 359/1  Prot.  13123 
Oss. n. 359/2  Prot.  13123 
Oss. n. 361/1  Prot.  13125 
Oss. n. 361/2  Prot.  13125 
Oss. n. 362/1  Prot.  13126 
Oss. n. 362/2  Prot.  13126 
Oss. n. 376/1  Prot.  13141 
Oss. n. 381/2  Prot.  13148 
Oss. n. 394/1  Prot.  13162 
Oss. n. 402/1  Prot.  13172 
Oss. n. 404/1  Prot.  13174 
Oss. n. 406/1  Prot.  13176 
Oss. n. 427/1  Prot.  13197 
Oss. n. 431/1  Prot.  13202 
Oss. n. 432/1  Prot.  13203 
Oss. n. 465/1  Prot.  13238 
Oss. n. 473/1  Prot.  13247 
Oss. n. 475/1  Prot.  13249 
Oss. n. 477/1  Prot.  13252 
Oss. n. 478/1  Prot.  13253 
Oss. n. 479/1  Prot.  13254 
Oss. n. 484/1  Prot.  13260 
Oss. n. 486/1  Prot.  13262 
Oss. n. 487/1  Prot.  13263 
Oss. n. 488/1  Prot.  13264 
Oss. n. 489/1  Prot.  13265 
Oss. n. 491/1  Prot.  13267 
Oss. n. 494/1  Prot.  13270 
Oss. n. 497/1  Prot.  13274 
Oss. n. 500/1  Prot.  13277 
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Oss. n. 512/1  Prot.  13292 
Oss. n. 513/1  Prot.  13293 
Oss. n. 516/1  Prot.  13297 
Oss. n. 518/1  Prot.  13299 
Oss. n. 519/1  Prot.  13300 
Oss. n. 520/1  Prot.  13301 
Oss. n. 524/1  Prot.  13305 
Oss. n. 527/1  Prot.  13309 
Oss. n. 528/1  Prot.  13310 
Oss. n. 532/1  Prot.  13315 
Oss. n. 533/1  Prot.  13316 
Oss. n. 534/1  Prot.  13317 
Oss. n. 535/1  Prot.  13318 
Oss. n. 536/1  Prot.  13319 
Oss. n. 537/1  Prot.  13320 
Oss. n. 538/1  Prot.  13321 
Oss. n. 539/1  Prot.  13322 
Oss. n. 541/1  Prot.  13324 
Oss. n. 543/1  Prot.  13326 
Oss. n. 546/1  Prot.  13329 
Oss. n. 548/1  Prot.  13332 
Oss. n. 550/1  Prot.  13335 
Oss. n. 552/1  Prot.  13337 
Oss. n. 553/1  Prot.  13339 
Oss. n. 554/1  Prot.  13340 
Oss. n. 555/1  Prot.  13341 
Oss. n. 556/1  Prot.  13342 
Oss. n. 558/1  Prot.  13344 
Oss. n. 559/1  Prot.  13345 
Oss. n. 560/1  Prot.  13347 
Oss. n. 566/1  Prot.  13358 
Oss. n. 601/1  Prot.  13395 
Oss. n. 606/1  Prot.  13400 
Oss. n. 608/1  Prot.  13402 
Oss. n. 609/1  Prot.  13403 
Oss. n. 609/3  Prot.  13403 
Oss. n. 609/5  Prot.  13403 
Oss. n. 609/7  Prot.  13403 
Oss. n. 610/1  Prot.  13404 
Oss. n. 614/1  Prot.  13408 
Oss. n. 636/1  Prot.  13435 
Oss. n. 644/1  Prot.  13444 
Oss. n. 663/1  Prot.  13469 
Oss. n. 671/1  Prot.  13483 
Oss. n. 675/1  Prot.  13487 
Oss. n. 680/1  Prot.  13492 
Oss. n. 684/1  Prot.  13496 
Oss. n. 718/1  Prot.  13534 
Oss. n. 728/1  Prot.  13544 
Oss. n. 733/1  Prot.  13549 
Oss. n. 736/1  Prot.  13552 
Oss. n. 743/1  Prot.  13561 
Oss. n. 746/1  Prot.  13565 
Oss. n. 749/1  Prot.  13568 
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Oss. n. 753/1  Prot.  13572 
Oss. n. 757/1  Prot.  13576 
Oss. n. 758/1  Prot.  13577 
Oss. n. 760/1  Prot.  13579 
Oss. n. 761/1  Prot.  13580 
Oss. n. 762/1  Prot.  13581 
Oss. n. 764/1  Prot.  13583 
Oss. n. 766/1  Prot.  13585 
Oss. n. 769/1  Prot.  13588 
Oss. n. 774/1  Prot.  13596 
Oss. n. 775/1  Prot.  13598 
Oss. n. 776/1  Prot.  13600 
Oss. n. 779/1  Prot.  13603 
Oss. n. 780/1  Prot.  13604 
Oss. n. 797/1  Prot.  13621 
Oss. n. 799/1  Prot.  13623 
Oss. n. 816/100  Prot.  13642 
Oss. n. 816/101  Prot.  13642 
Oss. n. 816/103  Prot.  13642 
Oss. n. 816/115  Prot.  13642 
Oss. n. 816/119  Prot.  13642 
Oss. n. 816/122  Prot.  13642 
Oss. n. 817/1  Prot.  13643 
Oss. n. 824/1  Prot.  13651 
Oss. n. 832/1  Prot.  13660 
Oss. n. 840/1  Prot.  13669 
Oss. n. 845/1  Prot.  13675 
Oss. n. 846/1  Prot.  13676 
Oss. n. 847/1  Prot.  13677 
Oss. n. 849/1  Prot.  13679 
Oss. n. 850/1  Prot.  13680 
Oss. n. 854/1  Prot.  13684 
Oss. n. 855/1  Prot.  13686 
Oss. n. 867/1  Prot.  13702 
Oss. n. 868/3  Prot.  13703 
Oss. n. 868/4  Prot.  13703 
Oss. n. 868/5  Prot.  13703 
Oss. n. 868/8  Prot.  13703 
Oss. n. 868/9  Prot.  13703 
Oss. n. 868/11  Prot.  13703 
Oss. n. 872/1  Prot.  13708 
Oss. n. 873/1  Prot.  13709 
Oss. n. 877/1  Prot.  13714 
Oss. n. 881/1  Prot.  13719 
Oss. n. 882/1  Prot.  13720 
Oss. n. 884/1  Prot.  13722 
Oss. n. 898/1  Prot.  13738 
Oss. n. 918/1  Prot.  13762 
Oss. n. 923/1  Prot.  13768 
Oss. n. 927/1  Prot.  13772 
Oss. n. 931/1  Prot.  13776 
Oss. n. 932/1  Prot.  13777 
Oss. n. 938/1  Prot.  13784 
Oss. n. 939/1  Prot.  13785 



 12 

Oss. n. 941/1  Prot.  13788 
Oss. n. 946/1  Prot.  13793 
Oss. n. 947/1  Prot.  13794 
Oss. n. 951/1  Prot.  13799 
Oss. n. 953/1  Prot.  13801 
Oss. n. 956/1  Prot.  13804 
Oss. n. 965/67  Prot.  13814 
Oss. n. 965/68  Prot.  13814 
Oss. n. 970/1  Prot.  13821 
Oss. n. 972/1  Prot.  13823 
Oss. n. 973/1  Prot.  13824 
Oss. n. 982/1  Prot.  13834 
Oss. n. 984/1  Prot.  13836 
Oss. n. 998/1  Prot.  13851 
Oss. n. 1006/1  Prot.  13860 
Oss. n. 1018/2  Prot.  13873 
Oss. n. 1020/1  Prot.  13875 
Oss. n. 1022/1  Prot.  13877 
Oss. n. 1024/1  Prot.  13880 
Oss. n. 1039/1  Prot.  13896 
Oss. n. 1040/1  Prot.  13897 
Oss. n. 1043/1  Prot.  13900 
Oss. n. 1046/1  Prot.  13903 
Oss. n. 1074/1  Prot.  13931 
Oss. n. 1075/1  Prot.  13932 
Oss. n. 1078/1  Prot.  13936 
Oss. n. 1083/1  Prot.  13941 
Oss. n. 1084/1  Prot.  13942 
Oss. n. 1085/1  Prot.  13943 
Oss. n. 1087/1  Prot.  13945 
Oss. n. 1127/2  Prot.  13989 
Oss. n. 1132/1  Prot.  13994 
Oss. n. 1136/1  Prot.  13998 
Oss. n. 1146/1  Prot.  14011 
Oss. n. 1153/1  Prot.  14020 
Oss. n. 1159/1  Prot.  14028 
Oss. n. 1161/1  Prot.  14031 
Oss. n. 1172/2  Prot.  14042 
Oss. n. 1181/1  Prot.  14052 
Oss. n. 1185/1  Prot.  14056 
Oss. n. 1187/1  Prot.  14058 
Oss. n. 1196/1  Prot.  14067 
Oss. n. 1202/1  Prot.  14073 
Oss. n. 1203/1  Prot.  14074 
Oss. n. 1210/1  Prot.  14083 
Oss. n. 1241/1  Prot.  14129 
Oss. n. 1243/1  Prot.  14131 
Oss. n. 1246/1  Prot.  14135 
Oss. n. 1250/1  Prot.  14139 
Oss. n. 1256/1  Prot.  14145 
Oss. n. 1266/1  Prot.  14156 
Oss. n. 1269/9  Prot.  14160 
Oss. n. 1269/10  Prot.  14160 
Oss. n. 1269/13  Prot.  14160 
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Oss. n. 1269/18  Prot.  14160 
Oss. n. 1269/19  Prot.  14160 
Oss. n. 1274/1  Prot.  14169 
Oss. n. 1280/5  Prot.  14181 
Oss. n. 1291/1  Prot.  14200 
Oss. n. 1292/1  Prot.  14201 
Oss. n. 1297/1  Prot.  14206 
Oss. n. 1298/1  Prot.  14207 
Oss. n. 1301/1  Prot.  14212 
Oss. n. 1303/1  Prot.  14214 
Oss. n. 1311/1  Prot.  14223 
Oss. n. 1313/1  Prot.  14225 
Oss. n. 1315/1  Prot.  14228 
Oss. n. 1320/1  Prot.  14234 
Oss. n. 1322/1  Prot.  14236 
Oss. n. 1325/1  Prot.  14239 
Oss. n. 1326/1  Prot.  14240 
Oss. n. 1327/1  Prot.  14241 
Oss. n. 1328/1  Prot.  14242 
Oss. n. 1329/1  Prot.  14243 
Oss. n. 1334/1  Prot.  14249 
Oss. n. 1335/1  Prot.  14250 
Oss. n. 1336/1  Prot.  14251 
Oss. n. 1338/1  Prot.  14253 
Oss. n. 1358/1  Prot.  14275 
Oss. n. 1361/1  Prot.  14278 
Oss. n. 1362/1  Prot.  14280 
Oss. n. 1365/1  Prot.  14284 
Oss. n. 1369/1  Prot.  14288 
Oss. n. 1374/1  Prot.  14294 
Oss. n. 1382/1  Prot.  14304 
Oss. n. 1404/1  Prot.  14329 
Oss. n. 1410/1  Prot.  14335 
Oss. n. 1418/1  Prot.  14343 
Oss. n. 1420/1  Prot.  14345 
Oss. n. 1429/1  Prot.  14357 
Oss. n. 1433/1  Prot.  14362 
Oss. n. 1433/2  Prot.  14362 
Oss. n. 1434/1  Prot.  14363 
Oss. n. 1437/1  Prot.  14366 
Oss. n. 1439/1  Prot.  14368 
Oss. n. 1440/1  Prot.  14369 
Oss. n. 1446/1  Prot.  14375 
Oss. n. 1448/1  Prot.  14377 
Oss. n. 1450/1  Prot.  14380 
Oss. n. 1451/1  Prot.  14382 
Oss. n. 1452/1  Prot.  14383 
Oss. n. 1462/1  Prot.  14394 
Oss. n. 1462/2  Prot.  14394 
Oss. n. 1464/2  Prot.  14396 
Oss. n. 1465/2  Prot.  14397 
Oss. n. 1485/1  Prot.  14421 
Oss. n. 1486/1  Prot.  14422 
Oss. n. 1488/5  Prot.  14424 
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Oss. n. 1490/1  Prot.  14427 
Oss. n. 1495/1  Prot.  14432 
Oss. n. 1502/1  Prot.  14444 
Oss. n. 1503/1  Prot.  14446 
Oss. n. 1504/1  Prot.  14448 
Oss. n. 1505/1  Prot.  14450 
Oss. n. 1507/1  Prot.  14452 
Oss. n. 1513/1  Prot.  14460 
Oss. n. 1521/1  Prot.  14473 
Oss. n. 1522/1  Prot.  14474 
Oss. n. 1525/1  Prot.  14479 
Oss. n. 1531/1  Prot.  14485 
Oss. n. 1534/1  Prot.  14489 
Oss. n. 1535/1  Prot.  14490 
Oss. n. 1536/1  Prot.  14491 
Oss. n. 1537/1  Prot.  14492 
Oss. n. 1556/1  Prot.  14512 
Oss. n. 1558/1  Prot.  14514 
Oss. n. 1560/1  Prot.  14516 
Oss. n. 1562/1  Prot.  14518 
Oss. n. 1568/1  Prot.  14524 
Oss. n. 1575/1  Prot.  14531 
Oss. n. 1578/1  Prot.  14535 
Oss. n. 1579/1  Prot.  14536 
Oss. n. 1581/1  Prot.  14538 
Oss. n. 1584/1  Prot.  14541 
Oss. n. 1585/1  Prot.  14542 
Oss. n. 1601/1  Prot.  14558 
Oss. n. 1601/2  Prot.  14558 
Oss. n. 1601/4  Prot.  14558 
Oss. n. 1601/5  Prot.  14558 
Oss. n. 1615/1  Prot.  14573 
Oss. n. 1623/1  Prot.  14583 
Oss. n. 1626/1  Prot.  14586 
Oss. n. 1627/1  Prot.  14587 
Oss. n. 1630/1  Prot.  14590 
Oss. n. 1632/1  Prot.  14592 
Oss. n. 1634/1  Prot.  14595 
Oss. n. 1643/1  Prot.  14604 
Oss. n. 1644/64  Prot.  14605 
Oss. n. 1644/65  Prot.  14605 
Oss. n. 1647/1  Prot.  14608 
Oss. n. 1649/1  Prot.  14610 
Oss. n. 1652/1  Prot.  14613 
Oss. n. 1658/1  Prot.  14619 
Oss. n. 1660/1  Prot.  14621 
Oss. n. 1664/1  Prot.  14626 
Oss. n. 1670/1  Prot.  14632 
Oss. n. 1671/1  Prot.  14633 
Oss. n. 1671/2  Prot.  14633 
Oss. n. 1672/1  Prot.  14634 
Oss. n. 1676/1  Prot.  14638 
Oss. n. 1685/1  Prot.  14648 
Oss. n. 1688/1  Prot.  14651 
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Oss. n. 1692/1  Prot.  14655 
Oss. n. 1696/1  Prot.  14659 
Oss. n. 1700/1  Prot.  14663 
Oss. n. 1705/1  Prot.  14668 
Oss. n. 1724/1  Prot.  14688 
Oss. n. 1736/1  Prot.  14700 
Oss. n. 1743/1  Prot.  14707 
Oss. n. 1747/1  Prot.  14711 
Oss. n. 1759/1  Prot.  14723 
Oss. n. 1764/1  Prot.  14728 
Oss. n. 1765/1  Prot.  14729 
Oss. n. 1778/1  Prot.  14742 
Oss. n. 1787/2  Prot.  14752 
Oss. n. 1790/1  Prot.  14756 
Oss. n. 1796/1  Prot.  14762 
Oss. n. 1798/1  Prot.  14764 
Oss. n. 1799/2  Prot.  14765 
Oss. n. 1800/1  Prot.  14766 
Oss. n. 1801/2  Prot.  14767 
Oss. n. 1804/2  Prot.  14771 
Oss. n. 1808/2  Prot.  14775 
Oss. n. 1811/2  Prot.  14778 
Oss. n. 1814/2  Prot.  14782 
Oss. n. 1817/2  Prot.  14785 
Oss. n. 1820/2  Prot.  14789 
Oss. n. 1829/2  Prot.  14798 
Oss. n. 1831/2  Prot.  14800 
Oss. n. 1834/2  Prot.  14803 
Oss. n. 1836/1  Prot.  14805 
Oss. n. 1837/2  Prot.  14806 
Oss. n. 1839/1  Prot.  14808 
Oss. n. 1843/2  Prot.  14812 
Oss. n. 1845/2  Prot.  14815 
Oss. n. 1867/1  Prot.  14837 
Oss. n. 1869/1  Prot.  14839 
Oss. n. 1872/1  Prot.  14842 
Oss. n. 1874/1  Prot.  14844 
Oss. n. 1876/2  Prot.  14846 
Oss. n. 1879/2  Prot.  14849 
Oss. n. 1881/2  Prot.  14851 
Oss. n. 1883/3  Prot.  14853 
Oss. n. 1887/2  Prot.  14857 
Oss. n. 1890/3  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/6  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/8  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/10  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/11  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/18  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/20  Prot.  14860 
Oss. n. 1890/23  Prot.  14860 
Oss. n. 1892/28  Prot.  14862 
Oss. n. 1892/32  Prot.  14862 
Oss. n. 1892/37  Prot.  14862 
Oss. n. 1892/96  Prot.  14862 
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Oss. n. 1892/97  Prot.  14862 
Oss. n. 1892/100  Prot.  14862 
Oss. n. 1893/2  Prot.  14863 
Oss. n. 1895/2  Prot.  14865 
Oss. n. 1896/1  Prot.  14866 
Oss. n. 1898/2  Prot.  14869 
Oss. n. 1899/2  Prot.  14870 
Oss. n. 1900/1  Prot.  14871 
Oss. n. 1903/2  Prot.  14874 
Oss. n. 1910/2  Prot.  14881 
Oss. n. 1911/1  Prot.  14882 
Oss. n. 1912/1  Prot.  14883 
Oss. n. 1914/2  Prot.  14885 
Oss. n. 1915/1  Prot.  14886 
Oss. n. 1917/2  Prot.  14888 
Oss. n. 1918/2  Prot.  14889 
Oss. n. 1928/2  Prot.  14899 
Oss. n. 1929/15  Prot.  14900 
Oss. n. 1933/1  Prot.  14904 
Oss. n. 1950/1  Prot.  14924 
Oss. n. 1953/1  Prot.  14927 
Oss. n. 1953/2  Prot.  14927 
Oss. n. 1959/1  Prot.  14934 
Oss. n. 1961/1  Prot.  14936 
Oss. n. 1963/2  Prot.  14938 
Oss. n. 1968/1  Prot.  14944 
Oss. n. 1987/1  Prot.  14963 
Oss. n. 1988/1  Prot.  14964 
Oss. n. 1994/1  Prot.  14970 
Oss. n. 1996/1  Prot.  14972 
Oss. n. 2001/1  Prot.  14977 
Oss. n. 2008/1  Prot.  14984 
Oss. n. 2012/1  Prot.  14988 
Oss. n. 2036/1  Prot.  15012 
Oss. n. 2066/1  Prot.  15042 
Oss. n. 2069/2  Prot.  15045 
Oss. n. 2073/1  Prot.  15049 
Oss. n. 2075/1  Prot.  15051 
Oss. n. 2093/2  Prot.  15069 
Oss. n. 2100/1  Prot.  15076 
Oss. n. 2104/1  Prot.  15080 
Oss. n. 2107/1  Prot.  15083 
Oss. n. 2108/1  Prot.  15084 
Oss. n. 2128/1  Prot.  15104 
Oss. n. 2129/3  Prot.  15105 
Oss. n. 2138/2  Prot.  15114 
Oss. n. 2141/1  Prot.  15117 
Oss. n. 2142/1  Prot.  15118 
Oss. n. 2143/1  Prot.  15119 
Oss. n. 2146/1  Prot.  15122 
Oss. n. 2147/1  Prot.  15123 
Oss. n. 2154/1  Prot.  15130 
Oss. n. 2156/1  Prot.  15132 
Oss. n. 2156/2  Prot.  15132 
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Oss. n. 2158/1  Prot.  15134 
Oss. n. 2161/1  Prot.  15137 
Oss. n. 2164/1  Prot.  15140 
Oss. n. 2165/1  Prot.  15141 
Oss. n. 2166/1  Prot.  15142 
Oss. n. 2166/2  Prot.  15142 
Oss. n. 2169/1  Prot.  15145 
Oss. n. 2174/1  Prot.  15150 
Oss. n. 2176/1  Prot.  15152 
Oss. n. 2185/1  Prot.  15161 
Oss. n. 2187/1  Prot.  15163 
Oss. n. 2188/1  Prot.  15164 
Oss. n. 2188/2  Prot.  15164 
Oss. n. 2190/1  Prot.  15166 
Oss. n. 2192/1  Prot.  15168 
Oss. n. 2193/1  Prot.  15169 
Oss. n. 2197/1  Prot.  15173 
Oss. n. 2202/1  Prot.  15178 
Oss. n. 2207/1  Prot.  15183 
Oss. n. 2213/1  Prot.  15189 
Oss. n. 2214/1  Prot.  15190 
Oss. n. 2222/1  Prot.  15198 
Oss. n. 2223/1  Prot.  15199 
Oss. n. 2224/26  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/29  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/31  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/34  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/37  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/38  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/40  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/41  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/43  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/51  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/52  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/53  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/54  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/57  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/58  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/59  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/61  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/62  Prot.  15200 
Oss. n. 2224/63  Prot.  15200 
Oss. n. 2225/1  Prot.  15201 
Oss. n. 2226/1  Prot.  15202 
Oss. n. 2227/1  Prot.  15203 
Oss. n. 2230/1  Prot.  15206 
Oss. n. 2231/1  Prot.  15207 
Oss. n. 2235/1  Prot.  15211 
Oss. n. 2238/1  Prot.  15214 
Oss. n. 2240/1  Prot.  15216 
Oss. n. 2243/1  Prot.  15219 
Oss. n. 2244/1  Prot.  15220 
Oss. n. 2246/1  Prot.  15222 
Oss. n. 2249/1  Prot.  15225 
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Oss. n. 2253/1  Prot.  15229 
Oss. n. 2255/1  Prot.  15231 
Oss. n. 2258/1  Prot.  15234 
Oss. n. 2270/1  Prot.  15247 
Oss. n. 2272/1  Prot.  15250 
Oss. n. 2297/1  Prot.  15280 
Oss. n. 2313/1  Prot.  15296 
Oss. n. 2316/1  Prot.  15299 
Oss. n. 2317/1  Prot.  15300 
Oss. n. 2318/1  Prot.  15301 
Oss. n. 2319/1  Prot.  15302 
Oss. n. 2322/1  Prot.  15305 
Oss. n. 2325/1  Prot.  15308 
Oss. n. 2327/1  Prot.  15310 
Oss. n. 2332/1  Prot.  15315 
Oss. n. 2334/1  Prot.  15317 
Oss. n. 2338/1  Prot.  15321 
Oss. n. 2343/1  Prot.  15326 
Oss. n. 2345/1  Prot.  15328 
Oss. n. 2349/1  Prot.  15333 
Oss. n. 2357/1  Prot.  15341 
Oss. n. 2360/1  Prot.  15344 
Oss. n. 2364/1  Prot.  15348 
Oss. n. 2365/1  Prot.  15349 
Oss. n. 2366/1  Prot.  15350 
Oss. n. 2373/1  Prot.  15358 
Oss. n. 2377/1  Prot.  15362 
Oss. n. 2379/1  Prot.  15365 
Oss. n. 2383/1  Prot.  15369 
Oss. n. 2385/1  Prot.  15371 
Oss. n. 2390/1  Prot.  15376 
Oss. n. 2407/1  Prot.  15394 
Oss. n. 2409/1  Prot.  15397 
Oss. n. 2415/1  Prot.  15403 
Oss. n. 2425/1  Prot.  15413 
Oss. n. 2448/1  Prot.  15436 
Oss. n. 2452/1  Prot.  15440 
Oss. n. 2455/1  Prot.  15443 
Oss. n. 2458/1  Prot.  15446 
Oss. n. 2459/3  Prot.  15447 
Oss. n. 2461/1  Prot.  15449 
Oss. n. 2461/2  Prot.  15449 
Oss. n. 2461/4  Prot.  15449 
Oss. n. 2461/6  Prot.  15449 
Oss. n. 2464/1  Prot.  15452 
Oss. n. 2467/1  Prot.  15455 
Oss. n. 2469/1  Prot.  15457 
Oss. n. 2474/1  Prot.  15462 
Oss. n. 2477/1  Prot.  15465 
Oss. n. 2481/1  Prot.  15469 
Oss. n. 2490/1  Prot.  15478 
Oss. n. 2491/1  Prot.  15479 
Oss. n. 2496/1  Prot.  15484 
Oss. n. 2501/1  Prot.  15489 
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Oss. n. 2516/1  Prot.  15504 
Oss. n. 2517/1  Prot.  15505 
Oss. n. 2527/1  Prot.  15515 
Oss. n. 2536/1  Prot.  15524 
Oss. n. 2540/1  Prot.  15528 
Oss. n. 2542/1  Prot.  15530 
Oss. n. 2546/1  Prot.  15534 
Oss. n. 2555/1  Prot.  15543 
Oss. n. 2573/1  Prot.  15561 
Oss. n. 2579/1  Prot.  15567 
Oss. n. 2585/1  Prot.  15573 
Oss. n. 2591/1  Prot.  15579 
Oss. n. 2595/1  Prot.  15583 
Oss. n. 2598/1  Prot.  15586 
Oss. n. 2599/1  Prot.  15587 
Oss. n. 2603/1  Prot.  15591 
Oss. n. 2607/1  Prot.  15595 
Oss. n. 2610/1  Prot.  15598 
Oss. n. 2613/1  Prot.  15601 
Oss. n. 2637/1  Prot.  15625 
Oss. n. 2640/1  Prot.  15628 
Oss. n. 2642/1  Prot.  15630 
Oss. n. 2644/1  Prot.  15632 
Oss. n. 2648/1  Prot.  15636 
Oss. n. 2649/1  Prot.  15637 
Oss. n. 2653/1  Prot.  15641 
Oss. n. 2659/1  Prot.  15647 
Oss. n. 2660/1  Prot.  15648 
Oss. n. 2670/1  Prot.  15658 
Oss. n. 2690/1  Prot.  15678 
Oss. n. 2691/2  Prot.  15679 
Oss. n. 2700/1  Prot.  15688 
Oss. n. 2712/1  Prot.  15700 
Oss. n. 2716/1  Prot.  15704 
Oss. n. 2722/1  Prot.  15710 
Oss. n. 2726/1  Prot.  15714 
Oss. n. 2729/1  Prot.  15717 
Oss. n. 2733/1  Prot.  15721 
Oss. n. 2741/1  Prot.  15729 
Oss. n. 2742/1  Prot.  15730 
Oss. n. 2746/1  Prot.  15734 
Oss. n. 2747/1  Prot.  15735 
Oss. n. 2748/1  Prot.  15736 
Oss. n. 2750/1  Prot.  15738 
Oss. n. 2774/2  Prot.  15793 
Oss. n. 2775/2  Prot.  15795 
Oss. n. 2776/2  Prot.  15796 
Oss. n. 2777/1  Prot.  15797 
Oss. n. 2777/2  Prot.  15797 
Oss. n. 2778/2  Prot.  15799 
Oss. n. 2779/2  Prot.  15805 
Oss. n. 2780/1  Prot.  15807 
Oss. n. 2780/2  Prot.  15807 
Oss. n. 2781/2  Prot.  15808 
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Oss. n. 2782/1  Prot.  15810 
Oss. n. 2782/2  Prot.  15810 
Oss. n. 2783/2  Prot.  15811 
Oss. n. 2784/2  Prot.  15812 
Oss. n. 2785/2  Prot.  15813 
Oss. n. 2786/2  Prot.  15814 
Oss. n. 2787/1  Prot.  15815 
Oss. n. 2787/2  Prot.  15815 
Oss. n. 2788/2  Prot.  15816 
Oss. n. 2789/2  Prot.  15817 
Oss. n. 2790/2  Prot.  15818 
Oss. n. 2791/2  Prot.  15819 
Oss. n. 2792/2  Prot.  15820 
Oss. n. 2793/2  Prot.  15821 
Oss. n. 2794/1  Prot.  15822 
Oss. n. 2794/2  Prot.  15822 
Oss. n. 2795/1  Prot.  15823 
Oss. n. 2795/2  Prot.  15823 
Oss. n. 2796/1  Prot.  15825 
Oss. n. 2796/2  Prot.  15825 
Oss. n. 2797/1  Prot.  15826 
Oss. n. 2797/2  Prot.  15826 
Oss. n. 2798/2  Prot.  15827 
Oss. n. 2799/2  Prot.  15828 
Oss. n. 2800/2  Prot.  15829 
Oss. n. 2801/2  Prot.  15830 
Oss. n. 2802/2  Prot.  15831 
Oss. n. 2803/1  Prot.  15833 
Oss. n. 2803/2  Prot.  15833 
Oss. n. 2804/2  Prot.  15834 
Oss. n. 2805/2  Prot.  15835 
Oss. n. 2806/2  Prot.  15837 
Oss. n. 2807/2  Prot.  15839 
Oss. n. 2808/1  Prot.  15840 
Oss. n. 2808/2  Prot.  15840 
Oss. n. 2809/2  Prot.  15841 
Oss. n. 2810/2  Prot.  15843 
Oss. n. 2811/2  Prot.  15844 
Oss. n. 2812/2  Prot.  15845 
Oss. n. 2813/2  Prot.  15846 
Oss. n. 2814/1  Prot.  15847 
Oss. n. 2814/2  Prot.  15847 
Oss. n. 2815/2  Prot.  15849 
Oss. n. 2816/1  Prot.  15852 
Oss. n. 2816/2  Prot.  15852 
Oss. n. 2817/2  Prot.  15853 
Oss. n. 2818/2  Prot.  15855 
Oss. n. 2819/1  Prot.  15857 
Oss. n. 2819/2  Prot.  15857 
Oss. n. 2820/1  Prot.  15858 
Oss. n. 2820/2  Prot.  15858 
Oss. n. 2821/1  Prot.  15859 
Oss. n. 2821/2  Prot.  15859 
Oss. n. 2822/1  Prot.  15860 
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Oss. n. 2822/2  Prot.  15860 
Oss. n. 2823/1  Prot.  15861 
Oss. n. 2823/2  Prot.  15861 
Oss. n. 2824/1  Prot.  15862 
Oss. n. 2824/2  Prot.  15862 
Oss. n. 2825/1  Prot.  15863 
Oss. n. 2825/2  Prot.  15863 
Oss. n. 2826/1  Prot.  15864 
Oss. n. 2826/2  Prot.  15864 
Oss. n. 2827/1  Prot.  15865 
Oss. n. 2827/2  Prot.  15865 
Oss. n. 2828/1  Prot.  15866 
Oss. n. 2828/2  Prot.  15866 
Oss. n. 2829/1  Prot.  15867 
Oss. n. 2829/2  Prot.  15867 
Oss. n. 2830/1  Prot.  15868 
Oss. n. 2830/2  Prot.  15868 
Oss. n. 2831/1  Prot.  15869 
Oss. n. 2831/2  Prot.  15869 
Oss. n. 2832/1  Prot.  15870 
Oss. n. 2832/2  Prot.  15870 
Oss. n. 2833/1  Prot.  15871 
Oss. n. 2833/2  Prot.  15871 
Oss. n. 2834/1  Prot.  15872 
Oss. n. 2834/2  Prot.  15872 
Oss. n. 2835/1  Prot.  15873 
Oss. n. 2835/2  Prot.  15873 
Oss. n. 2836/1  Prot.  15874 
Oss. n. 2836/2  Prot.  15874 
Oss. n. 2837/1  Prot.  15875 
Oss. n. 2837/2  Prot.  15875 
Oss. n. 2838/1  Prot.  15876 
Oss. n. 2838/2  Prot.  15876 
Oss. n. 2839/1  Prot.  15877 
Oss. n. 2839/2  Prot.  15877 
Oss. n. 2840/1  Prot.  15878 
Oss. n. 2840/2  Prot.  15878 
Oss. n. 2841/1  Prot.  15879 
Oss. n. 2841/2  Prot.  15879 
Oss. n. 2842/1  Prot.  15880 
Oss. n. 2842/2  Prot.  15880 
Oss. n. 2843/1  Prot.  15881 
Oss. n. 2843/2  Prot.  15881 
Oss. n. 2844/1  Prot.  15882 
Oss. n. 2844/2  Prot.  15882 
Oss. n. 2845/1  Prot.  15883 
Oss. n. 2845/2  Prot.  15883 
Oss. n. 2846/1  Prot.  15884 
Oss. n. 2846/2  Prot.  15884 
Oss. n. 2847/1  Prot.  15885 
Oss. n. 2847/2  Prot.  15885 
Oss. n. 2848/1  Prot.  15886 
Oss. n. 2848/2  Prot.  15886 
Oss. n. 2849/1  Prot.  15887 
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Oss. n. 2849/2  Prot.  15887 
Oss. n. 2850/2  Prot.  15889 
Oss. n. 2851/2  Prot.  15890 
Oss. n. 2852/1  Prot.  15891 
Oss. n. 2852/2  Prot.  15891 
Oss. n. 2853/2  Prot.  15892 
Oss. n. 2854/1  Prot.  15893 
Oss. n. 2854/2  Prot.  15893 
Oss. n. 2855/2  Prot.  15894 
Oss. n. 2856/2  Prot.  15895 
Oss. n. 2857/1  Prot.  15896 
Oss. n. 2857/2  Prot.  15896 
Oss. n. 2858/1  Prot.  15897 
Oss. n. 2858/2  Prot.  15897 
Oss. n. 2859/2  Prot.  15898 
Oss. n. 2860/1  Prot.  15899 
Oss. n. 2860/2  Prot.  15899 
Oss. n. 2861/2  Prot.  15900 
Oss. n. 2862/2  Prot.  15901 
Oss. n. 2863/2  Prot.  15902 
Oss. n. 2864/2  Prot.  15903 
Oss. n. 2865/2  Prot.  15904 
Oss. n. 2866/2  Prot.  15905 
Oss. n. 2867/2  Prot.  15906 
Oss. n. 2868/2  Prot.  15907 
Oss. n. 2869/1  Prot.  15908 
Oss. n. 2869/2  Prot.  15908 
Oss. n. 2870/1  Prot.  15909 
Oss. n. 2870/2  Prot.  15909 
Oss. n. 2871/1  Prot.  15910 
Oss. n. 2871/2  Prot.  15910 
Oss. n. 2872/2  Prot.  15911 
Oss. n. 2873/2  Prot.  15912 
Oss. n. 2874/2  Prot.  15913 
Oss. n. 2875/2  Prot.  15914 
Oss. n. 2876/2  Prot.  15915 
Oss. n. 2877/2  Prot.  15916 
Oss. n. 2878/2  Prot.  15917 
Oss. n. 2879/1  Prot.  15918 
Oss. n. 2879/2  Prot.  15918 
Oss. n. 2880/2  Prot.  15919 
Oss. n. 2881/1  Prot.  15920 
Oss. n. 2881/2  Prot.  15920 
Oss. n. 2882/2  Prot.  15921 
Oss. n. 2883/1  Prot.  15922 
Oss. n. 2883/2  Prot.  15922 
Oss. n. 2884/2  Prot.  15923 
Oss. n. 2885/2  Prot.  15924 
Oss. n. 2886/1  Prot.  15925 
Oss. n. 2886/2  Prot.  15925 
Oss. n. 2887/2  Prot.  15926 
Oss. n. 2888/2  Prot.  15927 
Oss. n. 2889/1  Prot.  15928 
Oss. n. 2889/2  Prot.  15928 
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Oss. n. 2890/1  Prot.  15929 
Oss. n. 2890/2  Prot.  15929 
Oss. n. 2891/1  Prot.  15930 
Oss. n. 2891/2  Prot.  15930 
Oss. n. 2892/2  Prot.  15931 
Oss. n. 2893/2  Prot.  15932 
Oss. n. 2894/2  Prot.  15933 
Oss. n. 2895/1  Prot.  15934 
Oss. n. 2895/2  Prot.  15934 
Oss. n. 2896/1  Prot.  15935 
Oss. n. 2896/2  Prot.  15935 
Oss. n. 2897/1  Prot.  15936 
Oss. n. 2897/2  Prot.  15936 
Oss. n. 2898/2  Prot.  15937 
Oss. n. 2899/2  Prot.  15938 
Oss. n. 2900/2  Prot.  15939 
Oss. n. 2901/2  Prot.  15940 
Oss. n. 2902/1  Prot.  15941 
Oss. n. 2902/2  Prot.  15941 
Oss. n. 2903/2  Prot.  15942 
Oss. n. 2916/1  Prot.  15959 
Oss. n. 2950/1  Prot.  15994 
Oss. n. 2954/1  Prot.  15998 
Oss. n. 2956/1  Prot.  16000 
Oss. n. 2962/1  Prot.  16006 
Oss. n. 2970/1  Prot.  16014 
Oss. n. 2974/2  Prot.  16019 
Oss. n. 2975/2  Prot.  16020 
Oss. n. 2976/1  Prot.  16021 
Oss. n. 2976/2  Prot.  16021 
Oss. n. 2978/2  Prot.  16023 
Oss. n. 2980/1  Prot.  16025 
Oss. n. 2980/2  Prot.  16025 
Oss. n. 2981/1  Prot.  16026 
Oss. n. 2982/2  Prot.  16027 
Oss. n. 2983/1  Prot.  16028 
Oss. n. 2984/1  Prot.  16029 
Oss. n. 2984/2  Prot.  16029 
Oss. n. 2986/1  Prot.  16031 
Oss. n. 2986/2  Prot.  16031 
Oss. n. 2987/2  Prot.  16032 
Oss. n. 2989/2  Prot.  16034 
Oss. n. 2990/1  Prot.  16035 
Oss. n. 2990/2  Prot.  16035 
Oss. n. 2992/1  Prot.  16037 
Oss. n. 2992/2  Prot.  16037 
Oss. n. 2993/1  Prot.  16038 
Oss. n. 2993/2  Prot.  16038 
Oss. n. 2995/1  Prot.  16040 
Oss. n. 2995/2  Prot.  16040 
Oss. n. 2996/1  Prot.  16041 
Oss. n. 2997/2  Prot.  16042 
Oss. n. 2998/1  Prot.  16043 
Oss. n. 2998/2  Prot.  16043 
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Oss. n. 3000/1  Prot.  16047 
Oss. n. 3000/2  Prot.  16047 
Oss. n. 3013/1  Prot.  16063 
Oss. n. 3068/1  Prot.  16141 
Oss. n. 3068/2  Prot.  16141 
Oss. n. 3069/1  Prot.  16142 
Oss. n. 3069/2  Prot.  16142 
Oss. n. 3070/1  Prot.  16144 
Oss. n. 3070/2  Prot.  16144 
Oss. n. 3071/1  Prot.  16145 
Oss. n. 3071/2  Prot.  16145 
Oss. n. 3072/1  Prot.  16146 
Oss. n. 3072/2  Prot.  16146 
Oss. n. 3073/2  Prot.  16147 
Oss. n. 3074/1  Prot.  16148 
Oss. n. 3074/2  Prot.  16148 
Oss. n. 3075/1  Prot.  16149 
Oss. n. 3075/2  Prot.  16149 
Oss. n. 3076/1  Prot.  16150 
Oss. n. 3076/2  Prot.  16150 
Oss. n. 3077/1  Prot.  16151 
Oss. n. 3078/1  Prot.  16152 
Oss. n. 3078/2  Prot.  16152 
Oss. n. 3079/1  Prot.  16153 
Oss. n. 3079/2  Prot.  16153 
Oss. n. 3096/1  Prot.  16172 
Oss. n. 3103/1  Prot.  16179 
Oss. n. 3127/2  Prot.  16213 
Oss. n. 3128/2  Prot.  16214 
Oss. n. 3129/2  Prot.  16216 
Oss. n. 3130/2  Prot.  16217 
Oss. n. 3133/2  Prot.  16222 
Oss. n. 3148/1  Prot.  16237 
Oss. n. 3148/2  Prot.  16237 
Oss. n. 3149/1  Prot.  16238 
Oss. n. 3149/2  Prot.  16238 
Oss. n. 3150/2  Prot.  16239 
Oss. n. 3151/2  Prot.  16240 
Oss. n. 3153/2  Prot.  16242 
Oss. n. 3156/2  Prot.  16245 
Oss. n. 3159/2  Prot.  16249 
Oss. n. 3187/1  Prot.  16284 
Oss. n. 3254/1  Prot.  16384 
Oss. n. 3283/1  Prot.  16417 
Oss. n. 3294/2  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/3  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/4  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/15  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/17  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/19  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/25  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/29  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/41  Prot.  16429 
Oss. n. 3294/49  Prot.  16429 
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Oss. n. 3295/1  Prot.  16430 
Oss. n. 3295/2  Prot.  16430 
Oss. n. 3305/7  Prot.  16440 
Oss. n. 3305/8  Prot.  16440 
Oss. n. 3334/1  Prot.  16475 
Oss. n. 3359/1  Prot.  16513 
Oss. n. 3368/1  Prot.  16531 
Oss. n. 3369/1  Prot.  16533 
Oss. n. 3385/1  Prot.  16556 
Oss. n. 3396/1  Prot.  16569 
Oss. n. 3398/1  Prot.  16571 
Oss. n. 3415/1  Prot.  16596 
Oss. n. 3424/1  Prot.  16606 
Oss. n. 3429/1  Prot.  16611 
Oss. n. 3431/1  Prot.  16613 
Oss. n. 3456/1  Prot.  16647 
Oss. n. 3460/1  Prot.  16651 
Oss. n. 3473/1  Prot.  16666 
Oss. n. 3473/2  Prot.  16666 
Oss. n. 3474/1  Prot.  16667 
Oss. n. 3475/1  Prot.  16668 
Oss. n. 3482/1  Prot.  16675 
Oss. n. 3490/8  Prot.  16690 
Oss. n. 3498/13  Prot.  16698 
Oss. n. 3499/2  Prot.  16699 
Oss. n. 3507/1  Prot.  16707 
Oss. n. 3515/1  Prot.  16715 
Oss. n. 3519/1  Prot.  16719 
Oss. n. 3520/1  Prot.  16720 
Oss. n. 3521/1  Prot.  16721 
Oss. n. 3523/1  Prot.  16723 
Oss. n. 3532/8  Prot.  16732 
Oss. n. 3541/1  Prot.  16741 
Oss. n. 3546/1  Prot.  16747 
Oss. n. 3555/1  Prot.  16756 
Oss. n. 3570/1  Prot.  16772 
Oss. n. 3574/1  Prot.  16777 
Oss. n. 3577/1  Prot.  16781 
Oss. n. 3590/1  Prot.  16794 
Oss. n. 3596/1  Prot.  16800 
Oss. n. 3605/15  Prot.  16809 
Oss. n. 3626/1  Prot.  16831 
Oss. n. 3644/1  Prot.  16857 
Oss. n. 3668/1  Prot.  16885 
Oss. n. 3676/1  Prot.  16893 
Oss. n. 3698/1  Prot.  16915 
Oss. n. 3727/1  Prot.  16944 
Oss. n. 3732/1  Prot.  16949 
Oss. n. 3740/1  Prot.  16957 
Oss. n. 3770/1  Prot.  17032 
Oss. n. 3773/1  Prot.  17043 
Oss. n. 3779/1  Prot.  17059 
Oss. n. 3782/1  Prot.  17065 
Oss. n. 3790/1  Prot.  17078 
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Oss. n. 3795/1  Prot.  17084 
Oss. n. 3796/2  Prot.  17088 
Oss. n. 3797/1  Prot.  17089 
Oss. n. 3806/1  Prot.  17098 
Oss. n. 3807/2  Prot.  17099 
Oss. n. 3808/1  Prot.  17100 
Oss. n. 3813/1  Prot.  17106 
Oss. n. 3813/2  Prot.  17106 
Oss. n. 3816/1  Prot.  17109 
Oss. n. 3839/1  Prot.  17133 
Oss. n. 3850/21  Prot.  17149 
Oss. n. 3850/40  Prot.  17149 
Oss. n. 3850/43  Prot.  17149 
Oss. n. 3850/56  Prot.  17149 
Oss. n. 3850/68  Prot.  17149 
Oss. n. 3850/79  Prot.  17149 
Oss. n. 3853/1  Prot.  17152 
Oss. n. 3857/1  Prot.  17156 
Oss. n. 3873/1  Prot.  17181 
Oss. n. 3875/1  Prot.  17183 
Oss. n. 3881/1  Prot.  17190 
Oss. n. 3881/2  Prot.  17190 
Oss. n. 3883/1  Prot.  17193 
Oss. n. 3890/1  Prot.  17200 
Oss. n. 3905/1  Prot.  17215 
Oss. n. 3910/1  Prot.  17221 
Oss. n. 3913/1  Prot.  17225 
Oss. n. 3916/1  Prot.  17229 
Oss. n. 3919/1  Prot.  17232 
Oss. n. 3922/1  Prot.  17236 
Oss. n. 3934/1  Prot.  17255 
Oss. n. 3934/2  Prot.  17255 
Oss. n. 3940/1  Prot.  17261 
Oss. n. 3955/2  Prot.  17279 
Oss. n. 3955/5  Prot.  17279 
Oss. n. 3955/7  Prot.  17279 
Oss. n. 3961/1  Prot.  17287 
Oss. n. 3974/1  Prot.  17300 
Oss. n. 3985/1  Prot.  17311 
Oss. n. 3999/12  Prot.  17325 
Oss. n. 4014/1  Prot.  17341 
Oss. n. 4030/1  Prot.  17453 
Oss. n. 4036/1  Prot.  17462 
Oss. n. 4043/1  Prot.  17469 
Oss. n. 4049/1  Prot.  17475 
Oss. n. 4051/12  Prot.  17477 
Oss. n. 4055/1  Prot.  17481 
Oss. n. 4059/1  Prot.  17485 
Oss. n. 4062/1  Prot.  17488 
Oss. n. 4063/1  Prot.  17489 
Oss. n. 4085/3  Prot.  17526 
Oss. n. 4085/4  Prot.  17526 
Oss. n. 4085/6  Prot.  17526 
Oss. n. 4085/18  Prot.  17526 
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Oss. n. 4085/22  Prot.  17526 
Oss. n. 4085/25  Prot.  17526 
Oss. n. 4119/1  Prot.  17573 
Oss. n. 4119/2  Prot.  17573 
Oss. n. 4122/1  Prot.  17576 
Oss. n. 4182/1  Prot.  17643 
Oss. n. 4189/1  Prot.  17652 
Oss. n. 4189/2  Prot.  17652 
Oss. n. 4197/1  Prot.  17660 
Oss. n. 4227/1  Prot.  17997 
Oss. n. 4261/1  Prot. 19029 
Oss. n. 4268/2  Prot. 18538 

 VIII/M06    
 VIII/M07    
 XX/E01    
 IV/E02    
 XII/E03    
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f. 3.0 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città della 

trasformazione 
\ 186/1 12830  Inserimento della voce “Programmi integrati” 

all’interno della Città della trasformazione. 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3. 02) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3. 03 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Nuclei di edilizia ex 

abusiva da 
recuperare 

20571 315/1 
2455/1 

13070 
15443 

XIX Tragliatella. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.8 Tragliatella” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20562 
20570 

1579/1 
2036/1 
2448/1 

14536 
15012 
15436 

XX Pantarelli – Via Anguillarese. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “20.2A Pantarelli – Via 
Anguillarese” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20579 2774/2 
2775/2 
2776/2 
2777/2 
2778/2 
2779/2 
2780/2 
2781/2 
2782/2 
2783/2 
2784/2 
2785/2 
2786/2 
2787/2 
2788/2 
2789/2 
2790/2 
2791/2 
2792/2 
2793/2 
2794/2 
2795/2 
2796/2 
2797/2 
2798/2 
2799/2 
2800/2 
2801/2 
2802/2 
2803/2 
2804/2 
2805/2 
2806/2 
2807/2 
2808/2 

15793 
15795 
15796 
15797 
15799 
15805 
15807 
15808 
15810 
15811 
15812 
15813 
15814 
15815 
15816 
15817 
15818 
15819 
15820 
15821 
15822 
15823 
15825 
15826 
15827 
15828 
15829 
15830 
15831 
15833 
15834 
15835 
15837 
15839 
15840 

XIX Pian Saccoccia. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.11 Pian Saccoccia” 
e conseguente cambio di destinazione a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”.  
(cfr f.3.04) 
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2809/2 
2810/2 
2811/2 
2812/2 
2813/2 
2814/2 
2815/2 
2816/2 
2817/2 
2818/2 

15841 
15843 
15844 
15845 
15846 
15847 
15849 
15852 
15853 
15855 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20580 1297/1 
2819/1 
2819/2 
2820/1 
2820/2 
2821/1 
2821/2 
2822/1 
2822/2 
2823/1 
2823/2 
2824/1 
2824/2 
2825/1 
2825/2 
2826/1 
2826/2 
2827/1 
2827/2 
2828/1 
2828/2 
2829/1 
2829/2 
2830/1 
2830/2 
2831/1 
2831/2 
2832/1 
2832/2 
2833/1 
2833/2 
2834/1 
2834/2 
2835/1 
2835/2 
2836/1 
2836/2 
2837/1 
2837/2 
2838/1 
2838/2 
2839/1 
2839/2 
2840/1 
2840/2 
2841/1 
2841/2 
2842/1 
2842/2 
2843/1 
2843/2 
2844/1 
2844/2 
2845/1 
2845/2 

14206 
15857 
15857 
15858 
15858 
15859 
15859 
15860 
15860 
15861 
15861 
15862 
15862 
15863 
15863 
15864 
15864 
15865 
15865 
15866 
15866 
15867 
15867 
15868 
15868 
15869 
15869 
15870 
15870 
15871 
15871 
15872 
15872 
15873 
15873 
15874 
15874 
15875 
15875 
15876 
15876 
15877 
15877 
15878 
15878 
15879 
15879 
15880 
15880 
15881 
15881 
15882 
15882 
15883 
15883 

XIX Fosso Pietroso. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.9 Fosso Pietroso” e 
conseguente cambio di destinazione a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
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2846/1 
2846/2 
2847/1 
2847/2 
2848/1 
2848/2 
2849/1 
2849/2 

15884 
15884 
15885 
15885 
15886 
15886 
15887 
15887 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20518 816/115 
3294/19 
4085/18 

13642 
16429 
17526 

XX Colle due Pini. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R31 Colle due Pini” e conseguente 
cambio di destinazione ad “Aree agricole”. 

 
f. 3. 04 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20003 760/1 13579 XX PI prevalentemente residenziale n. 4 "La Storta". 
Cambio di destinazione da "Spazi pubblici da 
riqualificare" a "Infrastrutture tecnologiche", con 
conseguente riduzione del perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20004 2255/1 15231 XX PI prevalentemente residenziale n. 4 "La Storta". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20569 2069/2 
2415/1 

15045 
15403 

XX Cesano - Via Baccanello – Via Colle Febbraro. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “20.9B Cesano – Via 
Baccanello – Via Colle Febbraro” e conseguente 
cambio di destinazione dell’area inclusa a “Nuclei 
di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20565 2093/2 
2104/1 
2108/1 

15069 
15080 
15084 

XX Cesano Paese. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “20.9A Cesano Paese” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20579 2774/2 
2775/2 
2776/2 
2777/1 
2777/2 
2778/2 
2779/2 
2780/1 
2780/2 
2781/2 
2782/1 
2782/2 
2783/2 
2784/2 
2785/2 
2786/2 
2787/1 
2787/2 
2788/2 
2789/2 
2790/2 
2791/2 
2792/2 
2793/2 
2794/1 
2794/2 
2795/1 

15793 
15795 
15796 
15797 
15797 
15799 
15805 
15807 
15807 
15808 
15810 
15810 
15811 
15812 
15813 
15814 
15815 
15815 
15816 
15817 
15818 
15819 
15820 
15821 
15822 
15822 
15823 

XIX Pian Saccoccia. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.11 Pian Saccoccia” 
e conseguente cambio di destinazione a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”.  
(cfr f.3.03) 
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2795/2 
2796/1 
2796/2 
2797/1 
2797/2 
2798/2 
2799/2 
2800/2 
2801/2 
2802/2 
2803/1 
2803/2 
2804/2 
2805/2 
2806/2 
2807/2 
2808/1 
2808/2 
2809/2 
2810/2 
2811/2 
2812/2 
2813/2 
2814/1 
2814/2 
2815/2 
2816/1 
2816/2 
2817/2 
2818/2 

15823 
15825 
15825 
15826 
15826 
15827 
15828 
15829 
15830 
15831 
15833 
15833 
15834 
15835 
15837 
15839 
15840 
15840 
15841 
15843 
15844 
15845 
15846 
15847 
15847 
15849 
15852 
15852 
15853 
15855 

Aree agricole 20002 736/1 13552 XIX La Storta. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana da pianificare “La Storta”, con 
cambio di destinazione della superficie in 
ampliamento da “Aree agricole” a “Centralità 
urbane e metropolitane da pianificare”. 
(cfr f.3.09) 

Aree agricole 20001 1046/1 13903 XX Olgiata. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20006 927/1 13772 XX Cassia. 
Individuazione di un nuovo “Ambito per programmi 
integrati prevalentemente per attività” della Città 
della trasformazione. 
Successivo recepimento nuova componente. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20005 2253/1 
 

15229 XIX Via della Storta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
Tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20006 3850/21 17149 XX Cassia - Cesano. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale ad “Ambito per 
programmi integrati prevalentemente per attività” 
della Città della trasformazione. 
Successivo recepimento nuova componente. 
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f. 3.05 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20007 488/1 13264 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20007 1890/11 
 

14860 XX PI prevalentemente residenziale n. 1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20008 2138/2 
 

15114 XX PI prevalentemente per attività "Prima Porta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" e "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita". 
(cfr. f. 3.06) 

Parchi istituiti 20556 1078/1 13936 XX Parco di Veio. 
Modifica del perimetro del Parco in riduzione con 
cambio di destinazione della superficie da “Parchi 
istituiti e tenuta di Castel Porziano” a “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” (P.P. 
"Zona O/6 Sacrofanese Km.3"). 

Parchi istituiti 20556 3974/1 17300 XX Parco di Veio. 
Modifica del perimetro del Parco in riduzione con 
cambio di destinazione della superficie da “Parchi 
istituiti e tenuta di Castel Porziano” a “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ( P.P. 
"Zona O/6 Sacrofanese Km.3"). 

Aree agricole 20511 4055/1 17481 XX Prima Porta. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Verde privato attrezzato". 
(cfr ff.3.06,3.10,3.11) 

 
f. 3.06 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20013 832/1 13660 IV PI prevalentemente per attività "Città del Mobile". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20008 2138/2 
 
 

15114 XX PI prevalentemente per attività "Prima Porta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" e "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita". 
(cfr. f. 3.05) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20013 3796/2 17088 IV PI prevalentemente per attività "Città del Mobile". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20013 3797/1 
 

17089 IV PI prevalentemente per attività "Città del Mobile". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20563 2075/1 
2409/1 

15051 
15397 

XX S. Isidoro. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “20.14 S. Isidoro” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
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Aree agricole 20009 1136/1 13998 XX Prima Porta. Tiber Camping. 

Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Campeggi”. 

Aree agricole 20010 2598/1 15586 XX Mandriaccia. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Verde privato attrezzato". 

Aree agricole 20012 3910/1 17221 XX Via Tenuta Piccirilli. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Campeggi”. 

Aree agricole 20511 4055/1 17481 XX Prima Porta. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Verde privato attrezzato". 
(cfr ff.3.05,3.10,3.11) 

Verde privato 
attrezzato 

20011 1627/1 14587 IV PI prevalentemente residenziale n.7 "Settebagni". 
Cambio di destinazione da "Verde privato 
attrezzato" a "Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale", con conseguente ampliamento del 
perimetro del PI.  

 
(f. 3.07) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.08 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Aree agricole 20049 2950/1 

 
15994 XVIII PI prevalentemente residenziale n.7 "S. Rufina - 

Boccea". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Tessuti prevalentemente residenziali". 

Aree agricole 20014 3398/1 16571 XIX Casale di Boccea. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

 
La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20901, graficizzata sull’elaborato 3*08 Sistemi e Regole 1.10.000 non 
compare nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tale errore di controdeduzione comporta il ripristino 
dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 
 

f. 3.09 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città Consolidata 20023 513/1 13293 XIX PI prevalentemente residenziale n.1 "La 

Giustiniana". 
Cambio di destinazione da "Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3" della Città consolidata a "Tessuti 
prevalentemente residenziali" della Città da 
ristrutturare, con conseguente ampliamento del 
perimetro del PI. 

Città Consolidata 20066 1006/1 
 

13860 XIX Primavalle. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3” della Città consolidata a “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città storica. 
(cfr f.3.10) 

Città Consolidata. 
Verde privato 

20037 1256/1 14145 XVIII PI prevalentemente residenziale n.3 "Monte del 
Marmo". 
Cambio di destinazione da "Verde privato" a 
"Tessuti prevalentemente residenziali", con 
conseguente ampliamento del perimetro del PI. 
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Città Consolidata. 
Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20529 1531/1 14485 XX Giustiniana. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3” della Città consolidata a “Servizi 
privati”. 
(cfr f.3.10) 

Città Consolidata 20061 3698/1 16915 XVIII Boccea. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3” della Città consolidata a “Servizi 
privati”. (cfr. f.3.16) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20036 16/1 
 

11814 XVIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20512 152/4 12763 XVIII 
 

PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti". 
Riduzione del perimetro con mantenimento della 
destinazione della parte già destinata a "Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
cambio di destinazione a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" della parte 
destinata a "Tessuti prevalentemente 
residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20045 247/1 12962 XIX PI prevalentemente residenziale n. 3 
"Torrevecchia - Primavalle". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20025 764/1 13583 XIX PI prevalentemente residenziale n. 1 "La 
Giustiniana". 
Cambio di destinazione da "Strade" a 
"Infrastrutture tecnologiche", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20046 1429/1 14357 XIX PI prevalentemente residenziale n. 3 
"Torrevecchia - Primavalle". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20035 1664/1 14626 XVIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20057 1692/1 14655 XVIII PI prevalentemente residenziale n.1 "Casal 
Selce". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20056 1765/1 14729 XVIII PI prevalentemente residenziale n.1 "Casal 
Selce". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20034 1836/1 
 

14805 
 

XVIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20059 2129/3 15105 XVIII Casal Selce. 
Successivo recepimento nuova componente. 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20042 2490/1 15478 XVIII PI prevalentemente residenziale n.3 "Monte del 
Marmo". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2607/1 
 

15595 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 
(cfr f.3.16) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2640/1 
 

15628 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2648/1 
 

15636 
 

XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2653/1 
 

15641 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20905 2659/1 15647 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2700/1 
 

15688 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2716/1 
 

15704 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2722/1 
 

15710 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 
(cfr f.3.16) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20051 2746/1 15734 XVIII PI prevalentemente residenziale n.6 "S. Rufina". 
Cambio di destinazione  da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20041 2750/1 
 

15738 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella 
GRA". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20512 3305/7 16440 XVIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti". 
Riduzione del perimetro con mantenimento della 
destinazione della parte già destinata a "Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
cambio di destinazione a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" della parte 
destinata a "Tessuti prevalentemente 
residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20512 3305/8 16440 XVIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti". 
Riduzione del perimetro con mantenimento della 
destinazione della parte già destinata a "Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
cambio di destinazione a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" della parte 
destinata a "Tessuti prevalentemente 
residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20047 3415/1 16596 XIX PI prevalentemente residenziale n.3 
"Torrevecchia - Primavalle". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20024 3590/1 16794 XIX PI prevalentemente residenziale n.1 "La 
Giustiniana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20517 3779/1 17059 XIX PI prevalentemente residenziale n.3 
"Torrevecchia - Primavalle". 
Cambio di destinazione da"Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde privato 
attrezzato" e da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20044 3940/1 17261 XIX PI prevalentemente residenziale n.3 
"Torrevecchia - Primavalle". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3" della Città consolidata, con 
conseguente riduzione del perimetro del PI. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20581 65/1 
2974/2 
2975/2 
2976/1 
2976/2 
2978/2 
2980/1 
2980/2 
2982/2 
2984/1 
2984/2 
2986/1 
2986/2 
2987/2 
2989/2 
2990/1 
2990/2 
2992/1 
2992/2 
2993/1 
2993/2 
2995/1 
2995/2 
2997/2 
2998/1 
2998/2 
3000/1 
3000/2 

12499 
16019 
16020 
16021 
16021 
16023 
16025 
16025 
16027 
16029 
16029 
16031 
16031 
16032 
16034 
16035 
16035 
16037 
16037 
16038 
16038 
16040 
16040 
16042 
16043 
16043 
16047 
16047 

XIX Palmarolina. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.15 Palmarolina” e 
conseguente cambio di destinazione a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20559 1462/1 
1462/2 
1464/2 
1465/2 
2850/2 
2851/2 
2852/1 
2852/2 
2853/2 
2854/1 
2854/2 
2855/2 
2856/2 
2857/1 
2857/2 
2858/1 

14394 
14394 
14396 
14397 
15889 
15890 
15891 
15891 
15892 
15893 
15893 
15894 
15895 
15896 
15896 
15897 

XIX Cerquette Grandi. 
Ampliamento del perimetro dei Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.3-19.4-19.5-19.14” 
e conseguente cambio di destinazione a “Nuclei 
di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
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2858/2 
2859/2 
2860/1 
2860/2 
2861/2 
2862/2 
2863/2 
2864/2 
2865/2 
2866/2 
2867/2 
2868/2 
2869/1 
2869/2 
2870/1 
2870/2 
2871/2 
2872/2 
2873/2 
2874/2 
2875/2 
2876/2 
2877/2 
2878/2 
2879/1 
2879/2 
2880/2 
2881/1 
2881/2 
2882/2 
2883/1 
2883/2 
2884/2 
2885/2 
2886/1 
2886/2 
2887/2 
2888/2 
2889/1 
2889/2 
2890/1 
2890/2 
2891/1 
2891/2 
2892/2 
2893/2 
2894/2 
2895/1 
2895/2 
2896/1 
2896/2 
2897/1 
2897/2 
2898/2 
2899/2 
2900/2 
2901/2 
2902/1 
2902/2 
2903/2 
3127/2 
3128/2 
3129/2 
3130/2 
3133/2 

15897 
15898 
15899 
15899 
15900 
15901 
15902 
15903 
15904 
15905 
15906 
15907 
15908 
15908 
15909 
15909 
15910 
15911 
15912 
15913 
15914 
15915 
15916 
15917 
15918 
15918 
15919 
15920 
15920 
15921 
15922 
15922 
15923 
15924 
15925 
15925 
15926 
15927 
15928 
15928 
15929 
15929 
15930 
15930 
15931 
15932 
15933 
15934 
15934 
15935 
15935 
15936 
15936 
15937 
15938 
15939 
15940 
15941 
15941 
15942 
16213 
16214 
16216 
16217 
16222 
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3149/1 
3149/2 
3150/2 
3151/2 
3153/2 
3156/2 
3159/2 
3807/2 
3813/1 
3813/2 

16238 
16238 
16239 
16240 
16242 
16245 
16249 
17099 
17106 
17106 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20572 2458/1 15446 XVIII Podere Zara - Via Fraconalto. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “18.3  Podere Zara- 
Via Fraconalto” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale” e “Strade” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20585 2916/1 
2954/1 
2962/1 
2970/1 
2996/1 
3519/1 

15959 
15998 
16006 
16014 
16041 
16719 

XIX Via Brozolo. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.7 Via Brozolo” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20583 3148/1 
3148/2 

16237 
16237 

XIX Pantanelle – Via Montagnana. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “ 19.6 Pantanelle – Via 
Montagnana” e conseguente cambio di 
destinazione a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20043 218/1 12902 XVIII Quartaccio. 
Cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Servizi privati” e 
conseguente riduzione dell’ “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “I38 Quartaccio”.  

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20880 295/1 
 

13044 XVIII PI prevalentemente residenziale n.4 
"Montespaccato". 
Ampliamento del perimetro del PI con cambio 
della destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali", con conseguente 
riduzione del perimetro dell'”Ambito a 
pianificazione particolareggiata definita -
PP/O13”. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20881 299/1 
 

13048 XVIII PI prevalentemente residenziale n.4 
"Montespaccato". 
Ampliamento del perimetro del PI con cambio 
della destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali", con 
conseguente riduzione del perimetro dell'’ 
“Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita- PP/O13”. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20882 301/1 
 

13050 XVIII PI prevalentemente residenziale n.4 
"Montespaccato". 
Ampliamento del perimetro del PI con cambio 
della destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" e “Strade”a "Tessuti 
prevalentemente residenziali", con conseguente 
riduzione del perimetro dell' “Ambito a 
pianificazione particolareggiata definita- 
PP/O13”. 



 39 

 
Centralità locali 20065 1800/1 

 
14766 XIX Torrevecchia. 

Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3" della Città consolidata. 

Aree agricole 20033 518/1 13299 XIX Selva Candida. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Servizi privati”. 

Aree agricole 20002 736/1 13552 XIX La Storta. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana da pianificare “La Storta”, con 
cambio di destinazione della superficie in 
ampliamento da “Aree agricole” a “Centralità 
urbane e metropolitane da pianificare”. 
(cfr f.3.04) 

Aree agricole 20016 746/1 13565 XIX La Castelluccia. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
"Servizi privati". 

Aree agricole 20031 799/1 13623 XIX Colle delle Pantanelle. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Aree agricole 20053 946/1 
 

13793 XVIII Casal Selce. 
Inclusione dell’area all’interno di un nuovo 
“Programma Integrato” della Città da ristrutturare 
e conseguente cambio di destinazione da “Aree 
agricole” a “Tessuti prevalentemente 
residenziali”. 

Aree agricole 20053 951/1 13799 XVIII Casal Selce. 
Inclusione dell’area all’interno di un nuovo 
“Programma Integrato” della Città da ristrutturare 
e conseguente cambio di destinazione da “Aree 
agricole” a “Tessuti prevalentemente 
residenziali”. 

Aree agricole 20055 953/1 13801 XVIII Casal Selce. 
Inclusione dell’area all’interno di un nuovo 
“Programma Integrato” della Città da ristrutturare 
e conseguente cambio di destinazione da “Aree 
agricole” a “Tessuti prevalentemente 
residenziali”. 

Aree agricole 
 

20519 1560/1 
3574/1 

 

14516 
16777 

XIX 
 

Casale Pantanelle, via di Selva Nera. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Aree agricole 20018 2258/1 15234 XIX La Giustiniana, Via Cassia Km 14,500. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20030 2748/1 15736 XIX Palmarola. 
Individuazione di un nuovo Ambito per 
Programmi integrati prevalentemente 
residenziale della Città della trasformazione con 
conseguente cambio di destinazione da “Aree 
agricole” a “Programma integrato della Città 
della trasformazione” e cambio di destinazione 
da “Aree agricole” a “Verde privato attrezzato”. 

Aree agricole 20032 2871/1 15910 XIX Cerquette Grandi. 
Ampliamento del perimetro dei Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.3-19.4-19.5-19.14” 
e conseguente cambio di destinazione da “Aree 
agricole” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
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Aree agricole 20585 2956/1 

2981/1 
2983/1 
3013/1 

16000 
16026 
16028 
16063 

XIX Mazzalupetto, via Brozolo. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “19.7 Via Brozolo” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Aree agricole 20052 3795/1 17084 XIX Quarto S. Lucia. 
Ampliamento dell’area a “Verde privato 
attrezzato” e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Aree agricole 20015 3808/1 17100 XIX Via Ceva. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20019 1018/2 13873 XIX La Giustiniana. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20022 1083/1 13941 XIX PI prevalentemente residenziale n.1 "La 
Giustiniana". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20021 1084/1 13942 XIX PI prevalentemente residenziale n.1 "La 
Giustiniana". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20020 1085/1 13943 XIX PI prevalentemente residenziale n.1 "La 
Giustiniana". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20048 1558/1 14514 XIX PI prevalentemente residenziale n. 3 
"Torrevecchia - Primavalle". 
Ampliamento del perimetro con mantenimento 
della destinazione a "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20039 2712/1 15700 XVIII Maglianella. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20040 2733/1 15721 XVIII Maglianella. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20017 4268/2 18538 XIX 
 

Via Cassia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20027 189/1 12841 XIX 
 

Casal del Marmo - Trionfale. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20026 766/1 13585 
 

XIX Via Casal del Marmo. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20026 3883/1 17193 
 

XIX Via Casal del Marmo. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Infrastrutture tecnologiche”. 

 



 41 

La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20028, graficizzata sull’elaborato 3*09 Sistemi e Regole 1.10.000 non 
compare nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tale errore di controdeduzione comporta il ripristino 
dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 
 

f. 3.10 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Ville storiche 20074 57/1 12407 XIX Via della Balduina. 

Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” e “Ville storiche” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Città Consolidata 20084 270/1 12992 XX Montemario. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 

Città Consolidata 20103 497/1 13274 XX Tor di Quinto. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Città Consolidata 20077 684/1 13496 XIX Trionfale. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Città Consolidata 20070 872/1 13708 XIX Poggio Aurelio - Monte Mario. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati” 

Città Consolidata 20098 881/1 13719 XX Fleming. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia definita e a 
media densità insediativa - T1” della Città 
consolidata a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Città Consolidata 20066 1006/1 13860 XIX Primavalle. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Tessuti di espansione 
novecentesca a impianto moderno e unitario - T8” 
della Città storica. 
(cfr f.3.09) 

Città Consolidata. 
Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20529 1531/1 14485 XX Giustiniana. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata a “Servizi privati”. 
(cfr f.3.09) 

Città Consolidata 20071 1534/1 14489 XVIII Valle Aurelia. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 

Città Consolidata 20088 1764/1 
 

14728 XX Camilluccia. 
Cambio di destinazione da “Verde privato” a 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera - T3” della Città consolidata. 

Città Consolidata 20072 1883/3 14853 XIX Monte Ciocci. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia definita e a 
media densità insediativa - T1” della Città 
consolidata a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”. 
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Città Consolidata 20073 2246/1 15222 XIX Balduina. 

Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20125 12/1 
 

11228 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20128 29/1 
30/1 

12120 
12121 

XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20112 273/1 12996 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato" e 
da "Tessuti prevalentemente residenziali" a "Verde 
privato", con conseguente riduzione del perimetro 
del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20114 273/2 12996 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3" della Città consolidata, con conseguente 
riduzione del perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20069 
 

486/1 
 

13262 XVIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Pineta 
Sacchetti". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20124 555/1 13341 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20107 718/1 13534 II PI prevalentemente per attività "Acqua Acetosa". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20108 776/1 13600 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20127 931/1 13776 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20124 1087/1 13945 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1311/1 
 

14223 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città da ristrutturare 
prevalentemente per attività con cambio di 
destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Tessuti prevalentemente per 
attività", con conseguente riduzione del perimetro 
del PI prevalentemente residenziale n.1. 
(cfr f.3.11) 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1315/1 14228 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 ed inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 
(cfr f.3.11) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1320/1 14234 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 ed inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1325/1 14239 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 ed inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1328/1 
 

14242 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 ed inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20122 1521/1 14473 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20126 1522/1 14474 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI 
prevalentemente residenziale n.1. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20123 1652/1 
 

14613 XX PI prevalentemente residenziale n. 1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20110 1688/1 14651 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20111 1743/1 
 

14707 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20068 1890/10 14860 XVIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Pineta 
Sacchetti". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20120 3334/1 16475 XX PI prevalentemente residenziale n. 1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20109 3368/1 16531 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20119 3523/1 
 

16723 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20121 3577/1 16781 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20109 3727/1 16944 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20102 3732/1 16949 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di 
Nerone". 
Cambio di destinazione da"Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Servizi privati", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20067 3913/1 17225 XIX PI prevalentemente residenziale n.3 "Torrevecchia 
- Primavalle". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Parchi istituiti  20076 923/1 13768 XIX Riserva Naturale Insugherata. 
Modifica del perimetro del Parco in riduzione con 
cambio di destinazione della superficie da “Parchi 
istituiti e tenuta di Castel Porziano” a “Tessuto 
prevalentemente residenziale della Città da 
ristrutturare” -Programma Integrato n.2. 

Parchi istituiti  20090 3473/2 16666 XIX Parco del Pineto. 
Modifica del perimetro del Parco in riduzione con 
cambio di destinazione della superficie da “Parchi 
istituiti e tenuta di Castel Porziano” a “Servizi 
pubblici di livello urbano”. 

Aree agricole 20511 4055/1 17481 XX Prima Porta. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Verde privato attrezzato". 
(cfr ff.3.05,3.06,3.11) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20086 157/1 12770 XX Acqua Traversa. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20087 175/1 12813 XX Acqua Traversa. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20091 610/1 13404 XX Vigna Stelluti. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20115 845/1 13675 XX PI prevalentemente per attività "Grottarossa". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività", con conseguente 
ampliamento del perimetro del PI. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20105 850/1 
2642/1 

13680 
15630 

XX PI prevalentemente per attività "Grottarossa". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20085 932/1 13777 XX Via della Camilluccia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20085 3850/40 17149 XX Camilluccia.  
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20083 1161/1 14031 XX Camilluccia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20101 1585/1 14542 XX Viale Tor di Quinto. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20094 
        20095 

1601/1 14558 XX Fleming. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”  e 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera - T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20097 1601/2 14558 XX Fleming. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20100 1601/4 14558 XX Fleming. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20093 1601/5 
 

14558 XX Fleming. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20082 1950/1 14924 XIX Balduina. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20081 1959/1 14934 XIX Camilluccia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20779 3555/1 16756 XIX Acqua Traversa Sud. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20079 3668/1 16885 XIX Monte Mario - Balduina. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20100 3850/43 17149 XX Tor di Quinto. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20092 
 

3922/1 17236 XX Colli della Farnesina. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20104 3961/1 17287 XX Grottarossa. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20080 4043/1 17469 XIX Monte Mario. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20099 1892/100 14862 XX 
 

Viale di Tor di Quinto. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale". 

Verde privato 
attrezzato 

20106 846/1 13676 XX PI prevalentemente per attività "Grottarossa". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Verde privato 
attrezzato" a "Tessuti  prevalentemente per 
attività". 

Servizi privati 20089 3473/1 16666 
 

XIX Via della Pineta Sacchetti. 
Cambio di destinazione da “Servizi privati” a 
“Servizi pubblici di livello urbano”. 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

20096 1584/1 14541 XX Tor di Quinto. 
Cambio di destinazione da ”Infrastrutture 
tecnologiche” a ” Servizi privati”. 

Città Consolidata 20118 E01 - XX PI prevalentemente residenziale n.3 "La 
Giustiniana”. 
Cambio di destinazione da "Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3" della 
Città consolidata a "Tessuti prevalentemente 
residenziali", con conseguente ampliamento del 
perimetro del PI. 

 
f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città Consolidata 20146 2158/1 15134 IV Talenti. 

Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Città Consolidata 20349 2190/1 15166 V Casal Bertone. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia definita e ad alta densità 
insediativa - T2” della Città consolidata a “Tessuti 
di espansione otto-novecentesca a lottizzazione 
edilizia puntiforme - T5” della Città storica. 
(cfr f.3.18) 

Città Consolidata 20145 3740/1 16957 IV Bufalotta- Talenti. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 
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Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20137 68/1 12505 IV PI prevalentemente residenziale n.1 "Bufalotta - 
Marcigliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20132 110/1 12677 IV PI prevalentemente per attività "Settebagni". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20155 153/1 12764 IV PI prevalentemente residenziale n.5 "Fidene". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20176 194/1 12849 V PI  prevalentemente per attività "Rebibbia". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali" della Città da 
ristrutturare, con conseguente riduzione del 
perimetro del PI prevalentemente per attività ed 
ampliamento del PI prevalentemente residenziale 
n.7. 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20142 775/1 13598 IV PI prevalentemente residenziale n.2 "Casal 
Boccone". 
Riduzione del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello 
urbano". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20883 
20884 

1020/1 
 

13875 V PI prevalentemente residenziale n.10 "Cesarina". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato" e 
da "Tessuti prevalentemente residenziali" a "Verde 
privato" e a "Tessuti di espansione novecentesca 
a tipologia edilizia libera - T3" della Città 
consolidata, con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20150 
20151 

1024/1 
 

13880 IV PI prevalentemente per attività "Villa Ada". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente per attività" e "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici 
di livello urbano". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20138 1291/1 14200 IV PI prevalentemente residenziale n.1 "Bufalotta - 
Marcigliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1311/1 14223 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città da ristrutturare 
prevalentemente per attività con cambio di 
destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Tessuti prevalentemente per 
attività", con conseguente riduzione del perimetro 
del PI prevalentemente residenziale n.1. 
(cfr f.3.10) 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1315/1 14228 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 e inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 
(cfr f.3.10) 
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Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1322/1 14236 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 ed inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20530 1326/1 14240 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente 
residenziale n.1 ed inserimento in nuovo PI 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare. 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20129 1329/1 14243 IV PI prevalentemente per attività "Castel Giubileo". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20165 1513/1 14460 V PI prevalentemente residenziale n.6 "Pietralata". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20135 2154/1 15130 IV PI prevalentemente residenziale n.5 "Fidene". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20143 2316/1 15299 IV Bufalotta. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” nel Programma 
integrato prevalentemente residenziale n. 2 ad 
"Infrastrutture tecnologiche" . 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20131 2317/1 
 

15300 IV PI prevalentemente per attività "Settebagni". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20173 2325/1 
 

15308 V PI prevalentemente per attività "Collatino". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" e "Tessuti  
prevalentemente per attività" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20175 2407/1 15394 V PI prevalentemente residenziale n.7 "Rebibbia". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20139 2425/1 15413 IV PI prevalentemente residenziale n.1 "Bufalotta - 
Marcigliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20130 3857/1 
 

17156 IV PI prevalentemente per attività "Settebagni". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare 
Programmi integrati 

(PI) 

20136 3985/1 17311 IV PI prevalentemente residenziale n.5 "Fidene". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI. 
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Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

20144 3294/17 
816/103 
4085/6 

16429 
13642 
17526 

IV Via della Bufalotta. 
Cambio di destinazione da “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “R29” a “Verde privato” 
della Città consolidata. 

CUM a pianificazione 
definita 

20141 1953/1 14927 IV Bufalotta. 
Cambio di destinazione interno alla Centralità 
urbana e metropolitana a pianificazione definita da 
“Strade” a “Infrastrutture tecnologiche”.  

CUM a pianificazione 
definita 

20154 1953/2 14927 IV Bufalotta. 
Cambio di destinazione interno alla Centralità 
urbana e metropolitana a pianificazione definita da 
“Nodo di scambio” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Ambiti di riserva a 
trasformabilità 

vincolata 

20140 1374/1 
1892/28 
3103/1 
3999/12 
4051/12 

14294 
14862 
16179 
17325 
17477 

IV  ADR 14 “Cinquina”. 
Riduzione dell’ADR 14 “Cinquina”, con 
conseguente cambio di destinazione da “Ambiti di 
riserva a trasformabilità vincolata” a “Verde 
privato”.  

Aree agricole 20133 210/1 12888 IV Settebagni. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera - T3” della Città consolidata. 

Aree agricole 20511 4055/1 17481 XX Prima Porta. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Verde privato attrezzato". 
(cfr ff.3.05,3.06,3.10) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20148 35/1 12142 IV 
 

Casal Boccone. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20160 516/1 13297 IV Nuovo Salario - Val Melaina. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20153 824/1 13651 II Prato della Signora. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20168 868/3 13703 V Via di Casal Bruciato. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici 
di livello urbano”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20167 868/4 13703 V Via Facchinetti. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici 
di livello urbano”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20170 868/5 13703 V Via Bardanzellu. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici 
di livello urbano”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20164 1327/1 14241 V Pietralata. 
Inserimento dell’area già destinata a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
all’interno dell’ “Ambito per programmi integrati 
prevalentemente residenziali n.6 della Città da 
ristrutturare”, con il mantenimento della medesima 
destinazione a "Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20172 1987/1 14963 VI Piazza Vincenzo Mangano. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 
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Servizi pubblici di 

livello urbano 
20169 79/1 12586 

 
V Via Brighenti - Largo D. De Dominicis. 

Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3 ” della 
Città consolidata. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20163 2357/1 15341 
 

V Via Carlo della Valle. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Infrastrutture tecnologiche" e da 
"Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" 
a "Infrastrutture tecnologiche". 

Servizi privati 20147 2373/1 15358 
 

IV Via della Bufalotta. 
Cambio di destinazione da “Servizi privati” a 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Ferrovie nazionali, 
metropol. 

e in concessione, 
aree di rispetto 

20152 2364/1 15348 
 

IV Via di Villa Spada. 
Cambio di destinazione da "Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto" a 
"Infrastrutture tecnologiche”. 

Strade 20166 757/1 13576 V Pietralata. 
Cambio di destinazione da “Strade” a 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Strade 20157 761/1 13580 IV Serpentara. 
Cambio di destinazione da “Strade” a 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Programmi di 
recupero urbano 
Art.11 L.493/93 

20158 E02 - IV Fidene - Parco delle Betulle. 
Cambio di destinazione da “Programmi di 
recupero urbano ex art.11 L. 493/93” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

 
La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20134, non compare nel presente punto 1.1.1 “Modifiche e 
integrazioni ad esito dell’accoglimento delle osservazioni presentate con ricadute grafiche” in quanto definita quale 
recepimento dell’Accordo di Programma Monti della Breccia nel punto 2. “Recepimenti di atti e provvedimenti del Consiglio 
Comunale e di altri enti antecedenti alla Deliberazione del C.C. n.64 del 21-22 marzo 2006- 2.1 Componenti Sistemi e Regole 
1:10.000”, rif. cod. 10040, del presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni. 
 
 

f. 3.12 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20199 254/1 12974 VIII PI prevalentemente residenziale n. 1 "La Rustica". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20198 291/1 13026 VII PI prevalentemente residenziale n.1 "La Rustica". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20185 938/1 13784 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20186 1202/1 14073 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20208 
20209 
20210 

1210/1 14083 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica - Tor 
Sapienza" 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Tessuti prevalentemente per 
attività", a "Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale" e a "Infrastrutture per la mobilità - 
strade". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20197 1626/1 
 

14586 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica - Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20194 1632/1 14592 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica - Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20184 1634/1 14595 V PI prevalentemente per attività "Tiburtino - Quarto 
- S. Eusebio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20182 1798/1 14764 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20195 2165/1 
 

15141 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica-Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20181 2318/1 15301 V PI prevalentemente per attività "Casal 
Monastero". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20200 2322/1 15305 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica-Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" e "Tessuti  
prevalentemente per attività" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20183 2377/1 15362 V PI prevalentemente per attività "Tiburtino-Quarto-
S.Eusebio". 
Cambio di destinazione da  "Tessuti  
prevalentemente per attività" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20187 3187/1 16284 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20188 3254/1 16384 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20520 3359/1 16513 V PI prevalentemente per attività "Tiburtino - Quarto 
- S. Eusebio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20189 3424/1 16606 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20193 3429/1 
 

16611 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività" all'interno del 
perimetro del PI e ampliamento dello stesso con 
conseguente cambio di destinazione da "Aree 
agricole" a "Tessuti prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20190 3431/1 16613 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20196 3626/1 16831 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica-Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20191 3816/1 17109 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - 
Salone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20885 
20886 

3853/1 
 

17152 VII PI prevalentemente residenziale n.2 "Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali" e "Strade" e da 
"Tessuti prevalentemente residenziali" a "Strade". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20591 465/1 13238 V Casal Monastero - Via Dante da Maiano. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “5.2 Casal Monastero - 
Via Dante da Maiano” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20179 816/122 
1736/1 
1892/32 
3096/1 
3294/29 
3295/2 
4085/25 
4197/1 

13642 
14700 
14862 
16172 
16429 
16430 
17526 
17660 

V Casal Monastero. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R54 Casal Monastero 2” e 
conseguente cambio di destinazione ad “Aree 
agricole”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20589 4049/1 17475 VIII Lunghezza. 
Traslazione del perimetro dell’ “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “I3 Lunghezza” come da 
perimetro della zona M2 di PRG vigente. 
(cfr f.3.13) 

Aree agricole 20207 142/1 12727 VIII 
 

Lunghezza.  
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 
(cfr f.3.13) 
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Aree agricole 20177 

20178 
1404/1 14329 V Prato Lauro - S. Alessandro. 

Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
“Programma integrato della Città della 
trasformazione” (Successivo recepimento nuova 
componente) e "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale". 

Aree agricole 20180 1790/1 14756 V Casal Monastero. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Aree agricole 20203 1796/1 14762 VIII La Rustica. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera -T3” della Città consolidata. 

Aree agricole 20522 
20523 

2161/1 15137 VIII Ponte di Nona. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” parte a 
“Verde privato attrezzato” e parte a “Programma 
integrato prevalentemente per attività” della Città 
della trasformazione. (Successivo recepimento 
nuova componente) 
(cfr f.3.19) 

Aree agricole 20204 2169/1 15145 VIII Salone - Via Collatina. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20192 1146/1 14011 V Salone. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20202 2319/1 15302 
 

V Via delle Case Rosse. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Infrastrutture tecnologiche”. 

 
f. 3.13 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20211 2327/1 15310 VIII PI prevalentemente residenziale n. 2 
"Lunghezza". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20215 3873/1 17181 VIII Fosso San Giuliano 2. 
Inserimento nel  Nucleo di edilizia ex abusiva da 
recuperare “Fosso San Giuliano 2” e 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti 
prevalentemente residenziali” della Città da 
ristrutturare e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Aree agricole” all’interno 
dell’Ambito per Programmi integrati 
prevalentemente residenziale n. 10 a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20215 3875/1 17183 VIII Fosso San Giuliano 2. 
Inserimento nel  Nucleo di edilizia ex abusiva da 
recuperare “Fosso San Giuliano 2”con 
conseguente cambio di destinazione da "Aree 
agricole" a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20560 
10061 

1928/2 14899 VIII Fosso San Giuliano - Via Polense km 20.  
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.5 Fosso San 
Giuliano - Via Polense km 20” e conseguente 
cambio di destinazione dell’area inclusa da “Aree 
agricole” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
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Nuclei di edilizia ex 

abusiva da 
recuperare 

20561 
10058 

1963/2 14938 VIII Casalone - Castelverde.  
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.2 Casalone - 
Castelverde” e riduzione dell’ “Ambito a 
pianificazione particolareggiata definita” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area da 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20589 
10060 

4049/1 17475 VIII Lunghezza. 
Traslazione del perimetro dell’ “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “I3 Lunghezza” come 
da perimetro della zona M2 di PRG vigente. 
(cfr f.3.12) 

Aree agricole 20207 142/1 12727 VIII 
 

Lunghezza. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 
(cfr f.3.12) 

Aree agricole 20216 221/1 12909 VIII Gabi-Tenuta di Castiglione. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Aree agricole 20445 1581/1 
2073/1 
2142/1 
2143/1 
2147/1 
2164/1 
2174/1 
2185/1 
2192/1 
2202/1 
2214/1 
2226/1 
2231/1 
2238/1 
2244/1 
2249/1 

14538 
15049 
15118 
15119 
15123 
15140 
15150 
15161 
15168 
15178 
15190 
15202 
15207 
15214 
15220 
15225 

VIII Villaggio Prenestino. 
Successivo recepimento nuova componente. 
(cfr f.3.20) 

Aree agricole 20546 
30015 

2107/1 15083 VIII Monte Michelangelo. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Ambiti di trasformazione ordinaria 
prevalentemente residenziali” - PdZ ex L. 167/62 
(cfr Tab. 1.3 art 54 delle NTA). 

Aree agricole 20217 3369/1 16533 VIII Castelverde. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 
(cfr f.3.20) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20443 1685/1 
 

14648 VIII Prenestina. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 
(cfr f.3.20) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20219 2742/1 15730 VIII Ponte di Nona. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde privato 
attrezzato 

20551 
30016 

475/1 13249 VIII Lunghezzina Castelverde. 
Cambio di destinazione da “Verde privato 
attrezzato” ad “Ambiti di trasformazione ordinaria 
prevalentemente residenziali” - PdZ ex L. 167/62 
(cfr Tab. 1.3 art 54 delle NTA). 
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Verde privato 

attrezzato 
20551 
30016 

1575/1 14531 VIII Lunghezzina Castelverde. 
Cambio di destinazione da “Verde privato 
attrezzato” ad “Ambiti di trasformazione ordinaria 
prevalentemente residenziali” - PdZ ex L. 167/62 
(cfr Tab. 1.3 art 54 delle NTA). 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20215 M07 - VIII Fosso San Giuliano 2. 
Individuazione del Nucleo di edilizia ex abusiva da 
recuperare “Fosso San Giuliano 2” e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambito per Programmi 
Integrati prevalentemente residenziale n. 10 della 
Città da Ristrutturare” e “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

 
La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20444, graficizzata sull’elaborato 3*13 Sistemi e Regole 1.10.000 non 
compare nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tale errore di controdeduzione comporta il ripristino 
dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 
 

f. 3.14 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20221 3521/1 16721 VIII PI prevalentemente residenziale n.3 "San 
Vittorino" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20220 3770/1 
 

17032 VIII PI prevalentemente residenziale n.3 "San 
Vittorino" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

 
f. 3.15 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20225 166/2 
 

12781 XVI PI prevalentemente per attività "Pantano di 
Grano". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20227 609/7 
 

13403 XVI PI prevalentemente per attività "Pantano di 
Grano". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 
(cfr f..16) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20228 2365/1 15349 XVI PI prevalentemente per attività "Pantano di 
Grano". 
Cambio di destinazione da  "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI . 

Aree agricole 20222 261/1 12981 XVI Via Valle Bruciata. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20230 606/1 13400 XV PI prevalentemente per attività "Malnome". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Tessuti  prevalentemente per attività". 
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Aree agricole 20229 608/1 13402 XV PI prevalentemente per attività "Malnome". 

Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Tessuti  prevalentemente per attività". 

Aree agricole 20226 609/3 
 

13403 XVI Malagrotta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 
(cfr f.3.16) 

Aree agricole 20231 609/5 13403 XV Malagrotta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20224 1446/1 14375 XVI Pantano di Grano. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20223 1450/1 14380 XVI Pantano di Grano. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20222 1890/3 14860 XVI Malagrotta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

 
f. 3.16 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città Consolidata 20062 268/1 12989 XVIII Val Cannuta. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 

Città Consolidata 20063 500/1 13277 XVIII Val Cannuta. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Città Consolidata 20250 675/1 13487 XVIII Val Cannuta. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 

Città Consolidata 20064 1525/1 14479 XVI Via Aurelia. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 
(cfr f . 3.17) 

Città Consolidata 20252 1747/1 14711 XVI Massimina. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde privato attrezzato”. 

Città Consolidata 20251 1759/1 14723 XVI Massimina. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde privato attrezzato”. 

Città Consolidata 20061 3698/1 16915 XVIII Boccea. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. (cfr. f. 09) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20275 53/1 12375 XV PI prevalentemente per attività "Ponte Galeria". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20268 106/1 
 

12669 XV PI prevalentemente per attività "Lupara". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20257 137/1 12716 XVI PI prevalentemente residenziale n.4 "Bravetta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20272 321/1 
 

13077 XV PI prevalentemente per attività "Monte 
Stallonara". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20227 609/7 
 

13403 XVI PI prevalentemente per attività "Pantano di 
Grano". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 
(cfr f.3.15) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20906 663/1 
 

13469 XV PI prevalentemente per attività "Lupara". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20249 753/1 13572 XVI PI prevalentemente per attività "Pisana GRA 1". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20906 849/1 13679 XV PI prevalentemente per attività "Lupara". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20276 877/1 13714 XV PI prevalentemente per attività "Ansa Magliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 
(cfr f.3.17) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20277 1127/2 13989 XV PI prevalentemente per attività "Ansa Magliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 
(cfr f.3.17) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20240 
20243 

1159/1 14028 XVI PI prevalentemente per attività “La Brava”. 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Aree agricole" a " 
Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale " 
e cambio di destinazione interno al PI da "Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale" a 
"Tessuti prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20552 1301/1 
 

14212 XVI PI prevalentemente per attività "Pisana GRA 1". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20248 1303/1 14214 XVI PI prevalentemente per attività "Pisana GRA 1". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

      20533 1535/1 
 

14490 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 1536/1 
 

14491 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 1537/1 
 

14492 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20258 1562/1 14518 XVI PI prevalentemente residenziale n.4 "Bravetta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI e da "Aree agricole" a "Verde 
privato attrezzato". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20269 1643/1 14604 XV Spallette. 
Cambio di destinazione da Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare ad Ambito per Programmi integrati 
prevalentemente residenziale della Città della 
trasformazione. 
Successivo recepimento nuova componente 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20272 1671/1 
 

14633 XV PI prevalentemente per attività “Monte Stallonara”. 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20272 1671/2 
 

14633 XV PI prevalentemente per attività "Monte Stallonara". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20260 2349/1 15333 XVI PI prevalentemente residenziale n.4 "Bravetta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2607/1 
 

15595 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 
(cfr f.3.09) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2644/1 
 

15632 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2660/1 
 

15648 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20060 2690/1 15678 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Tessuti prevalentemente 
per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2722/1 
 

15710 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 
(cfr f.3.09) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2726/1 
 

15714 XVIII 
 

PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20533 2729/1 
 

15717 XVIII PI prevalentemente per attività "Maglianella GRA". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20256 3916/1 17229 XVI PI prevalentemente residenziale n.4 "Bravetta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3" della 
Città consolidata, con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20557 
10078 

528/1 
2459/3 

13310 
15447 

XV Casali della Muratella. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “15.7 Casali della Muratella” 
e conseguente cambio di destinazione a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20272 321/2 
 

13077 XV Monte Stallonara. 
Inserimento dell’area in oggetto all’interno del 
limitrofo Ambito per Programmi integrati della Città 
della trasformazione prevalentemente per attività e 
conseguente riduzione dell’ “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “R53 Monte Stallonara”. 
Successivo recepimento nuova componente. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20534 
20535 

1250/1 
1615/1 
2224/26 
3294/41 

14139 
14573 
15200 
16429 

XV Tenuta Pisciarello. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R74 Tenuta Pisciarello” e conseguente 
cambio di destinazione ad “Aree agricole”. 
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Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

20534 
20535 

2066/1 
 

15042 
 

XV Tenuta Pisciarello. 
Trasferimento dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R74 Tenuta Pisciarello” e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambito di trasformazione 
ordinaria” ad “Aree agricole”e da  “Aree agricole” a 
“Ambito di trasformazione ordinaria” 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20776 3294/15 
 

16429 XVI Via Aurelia Km 8. 
Cambio di destinazione da “Ambito di trasformazione 
ordinaria” (ATO R24)  a “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3”, “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” e “Strade” 
della Città consolidata. 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata 

definita 

20238 4062/1 
 

17488 XVI PI prevalentemente residenziale n.2 "Massimina 
ovest". 
Ampliamento del perimetro del PI con estensione 
della destinazione a "Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" all'intera area e 
conseguente riduzione del perimetro dell' “Ambito a 
pianificazione particolareggiata definita”. 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata 

definita 

20236 4063/1 17489 XVI Massimina ovest. 
Riduzione del perimetro dell' “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” con estensione all'intera 
area della destinazione ad "Aree agricole". 

Aree agricole 20510 103/1 
1890/8 

12663 
14860 

XVI Via degli Aldobrandeschi. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Servizi 
privati”. 

Aree agricole 20232 235/1 
 

12938 XVIII PI prevalentemente per attività "Aurelia Monachina". 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Aree agricole 20234 609/1 13403 XVI Malagrotta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20226 609/3 13403 XVI Malagrotta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 
(cfr f.3.15) 

Aree agricole 20246 855/1 13686 XVI PI prevalentemente per attività “Pisana GRA 3”. 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da  "Aree agricole" a "Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale". 

Aree agricole 20265 1172/2 14042 XV PI prevalentemente per attività "Ponte Pisano". 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Aree agricole" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20261 1778/1 14742 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Aree agricole" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale ". 
(cfr f.3.17) 

Aree agricole 20261 941/1 13788 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Aree agricole" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale". 

Aree agricole 20261 2637/1 15625 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Aree agricole" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale". 

Aree agricole 20509 1358/1 14275 XVI Riserva della Torretta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Verde 
privato attrezzato”. 

Aree agricole 20241 1658/1 14619 XVI Pescaccio. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Verde 
privato attrezzato”. 
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Aree agricole 20245 1961/1 14936 XVI Via di Villa Troili. 

Successivo recepimento nuova componente. 
Aree agricole 20242 1994/1 

 
14970 XVI Pescaccio. 

Ampliamento dell’ “Ambito di riserva a trasformabilità 
vincolata” “Pescaccio” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” e 
“Verde privato attrezzato” ad “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata”. 

Aree agricole 20273 2224/34 15200 XV Monte Stallonara. 
Individuazione di un nuovo “Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività” della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di destinazione 
da "Aree agricole" a "Tessuti prevalentemente per 
attività”. 

Aree agricole 20273 2297/1 15280 XV Monte Stallonara. 
Inserimento in un nuovo “Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività”della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di destinazione 
da "Aree agricole" a "Tessuti prevalentemente per 
attività”. 

Aree agricole 20263 
20264 

2224/37 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.6 “Corviale nord”. 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Aree agricole" parte a “Tessuti 
prevalentemente residenziali” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20266 
20267 

2224/40 15200 XV Portuense. 
Individuazione di un nuovo “Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente residenziali” della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di destinazione 
da "Aree agrcole" parte a "Tessuti prevalentemente 
residenziali” e parte a " Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20235 2240/1 15216 XVI Casal Lumbroso. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20274 2313/1 15296 XV Monte Stallonara. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di destinazione 
da "Aree agricole" a "Tessuti prevalentemente per 
attività”. 

Aree agricole 20253 2691/2 15679 XVI Via di Villa Troili. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Servizi 
privati”. 

Aree agricole 20247 3482/1 16675 XVI 
 

PI prevalentemente per attività "Pisana GRA 1". 
Ampliamento del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione da "Aree agricole" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20239 3546/1 16747 XVI Casal Lumbroso. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Tessuti 
di espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3” della Città consolidata. 

Aree agricole 20233 3905/1 17215 XVI Bosco di Massimina. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello 

locale 

20536 11/1 11187 XV Magliana. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello 

locale 

20254 479/1 13254 XVIII Via Aurelia angolo Via Aurelia Antica. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello 

locale 

20220 
30017 

 

1556/1 14512 XV Pisana. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” ad “Ambiti di 
Trasformazione ordinaria prevalentemente 
residenziali”  - PdZ ex L. 167/62 (cfr Tab. 1.3 art 54 
delle NTA). 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello 

locale 

20536 2224/51 15200 XV Magliana - GRA. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello 

locale 

20536 3850/56 17149 XV Magliana - GRA. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20271 840/1 13669 XV Via della Pisana. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di livello 
urbano” a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Verde privato 
attrezzato 

20262 2224/38 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Cambio di destinazione da "Verde privato attrezzato" 
a "Tessuti prevalentemente residenziali", con 
conseguente ampliamento del perimetro del PI. 

Servizi privati 20244 151/1 12762 XVI Tenuta Pisana. 
Cambio di destinazione da “Servizi privati” ad 
“Ambito di trasformazione ordinaria integrato”. 

 
La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20543, graficizzata sull’elaborato 3*16 Sistemi e Regole 1.10.000 non 
compare nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tale errore di controdeduzione comporta il ripristino 
dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 
 

f. 3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città Consolidata 20283 947/1 13794 XII Eur Magliana. 

Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde privato attrezzato”. 

Città Consolidata 20064 1525/1 14479 XVI Via Aurelia. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 
(cfr f .3.16) 

Città Consolidata 20292 2224/61 15200 XV Colli Portuensi. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 

Città Consolidata 20294 2224/63 15200 XV Colli Portuensi. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Servizi privati”. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20282 487/1 
1890/6 

13263 
14860 

XV PI prevalentemente residenziale n.4 "Trullo - 
Magliana". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20507 671/1 13483 XVI PI prevalentemente residenziale n.4 "Bravetta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20285 854/1 13684 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20276 877/1 13714 XV PI prevalentemente per attività "Ansa Magliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 
(cfr f.3.16) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20508 918/1 13762 XVI PI prevalentemente residenziale n.4 "Bravetta". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20277 1127/2 13989 XV PI prevalentemente per attività "Ansa Magliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 
(cfr f.3.16) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20280 2224/41 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.4 "Trullo - 
Magliana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20288 2224/52 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Cambio di destinazione da"Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20289 2224/53 
 

15200 XV PI prevalentemente residenziale n.3 "Pino Lecce". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20296 2224/54 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.3 "Pino Lecce". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20287 2224/58 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Cambio di destinazione da"Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Servizi privati", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20286 2224/59 15200 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Cambio di destinazione da"Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Servizi privati", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI. 

Programmi di 
recupero urbano 
Art.11 L.493/93 

20295 491/1 13267 XV Corviale. 
Modifica del perimetro della Proposta di 
Programma di Recupero Urbano ex ar.11 L.493/93 
n.6 Corviale con cambio di destinazione della 
superficie in riduzione da “Proposte programmi di 
recupero urbano ex ar.11 L.493/93” a “ Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Programmi di 
recupero urbano 
Art.11 L.493/93 

20295 1890/20 
 

14860 XV Corviale. 
Modifica del perimetro della Proposta di 
Programma di Recupero Urbano ex ar.11 L.493/93 
n.6 Corviale con cambio di destinazione della 
superficie in riduzione da “Proposte programmi di 
recupero urbano ex ar.11 L.493/93” a “ Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Programmi di 
recupero urbano 
Art.11 L.493/93 

- 2224/43 15200 XV Corviale. 
Eliminazione del codice di riferimento 3d in 
corrispondenza dell’ “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” PP. Zona “O 21” -Monti 
delle Capre. 
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Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

20313 4122/1 17576 XII Torrino. 
Eliminazione di parte dell’ “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “R69 Torrino Sud” e 
conseguente cambio di destinazione delle aree 
localizzate in Via del Fiume Giallo e in Via del 
Bambù da “Ambiti di trasformazione ordinaria” a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20313 3294/49 16429 XII Torrino. 
Eliminazione di parte dell’ “Ambito di 
trasformazione ordinaria” “R69 Torrino Sud” e 
conseguente cambio di destinazione delle aree 
localizzate in Via del Fiume Giallo e in Via del 
Bambù da “Ambiti di trasformazione ordinaria” a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Parchi istituiti  20302 898/1 13738 XV Riserva Naturale Valle dei Casali. 
Modifica del perimetro del Parco in riduzione con 
cambio di destinazione della superficie da “Parchi 
istituiti e tenuta di Castel Porziano” a “Tessuto 
prevalentemente residenziale della Città da 
ristrutturare” -Programma Integrato n.2. 

Aree agricole 20261 1778/1 14742 XV PI prevalentemente residenziale n.1 "Corviale". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Aree agricole" a " 
Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 
(cfr f.3.16) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20311 66/1 12501 XII Colle della Strega. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20290 98/1 12647 XV Portuense. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20301 172/1 12801 XVI Casaletto. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20312 243/1 
 

12954 XII Villaggio Giuliano. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20310 288/1 13021 XII Villaggio Giuliano. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20298 473/1 13247 XV Via dei Grottoni. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20284 601/1 13395 XV Parco de’ Medici. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi privati”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20337 868/8 13703 XI Via Odescalchi. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di 
livello urbano”. 
(cfr f.3.18) 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20300 1280/5 14181 XV Via  Nathan. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e ad alta densità insediativa - T2” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20506 1434/1 14363 XVI Bravetta. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Servizi privati". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20297 1696/1 14659 XV Largo Ruspoli. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20305 2141/1 15117 XI Valco S. Paolo - Via della Vasca Navale. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20305 2146/1 15122 XI Valco S. Paolo - Via della Vasca Navale. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20291 2224/29 15200 XV Portuense. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20303 2224/31 15200 XV Portuense. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20281 2243/1 15219 XV Via della Magliana. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20307 3396/1 16569 XI Garbatella. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20306 294/2 13043 XVII Via Adelaide Bono Cairoli. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Servizi privati”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20505 2235/1 15211 XVI Via Camillo Serafini. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Infrastrutture tecnologiche". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20526 2334/1 
 

15317 IX Via di Grotte d’Arcaccio. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” e “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale” di Programma integrato della Città 
da ristrutturare a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20308 3596/1 16800 XI Tor Marancia. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Verde privato 
attrezzato 

20293 2224/62 15200 XV Portuense. 
Cambio di destinazione da “Verde privato 
attrezzato” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”. 

Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in 

concessione, aree di 
rispetto 

20299 1700/1 14663 XV Magliana. 
Cambio di destinazione da "Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto" a 
"Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia definita e a media densità insediativa - T1" 
della Città consolidata. 

Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in 

concessione, aree di 
rispetto 

20279 2360/1 15344 XV Magliana. 
Cambio di destinazione da "Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto" e 
"Strade" ad "Infrastrutture tecnologiche". 
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Strade 20304 2224/57 15200 XV Marconi. 

Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città Consolidata 20328 1022/1 

 
13877 IX Furio Camillo. 

Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia definita e a media densità 
insediativi - T1” della Città consolidata a “Servizi 
pubblici di livello urbano”. 

Città Consolidata 20349 2190/1 15166 V Casal Bertone. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia definita e ad alta densità 
insediativa - T2” della Città consolidata a “Tessuti 
di espansione otto-novecentesca a lottizzazione 
edilizia puntiforme - T5” della Città storica. 
(cfr f.3.11) 

Città Consolidata 20352 2383/1 15369 VI Centocelle. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia definita e a media 
densità insediativa - T1” della Città consolidata a 
”Infrastrutture tecnologiche”. 

Città Consolidata. 
Programmi integrati 

(PI) 

20346 1039/1 13896 VI Pigneto. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato della Città consolidata a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Città Consolidata. 
Programmi integrati 

(PI) 

20338 1075/1 
733/1 

13932 
13549 

VI Torpignattara - Vigne Alessandrine. 
Individuazione di un nuovo “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita”. 

Città Consolidata. 
Programmi integrati 

(PI) 

20339 2379/1 15365 VI Torpignattara. 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia definita e a media 
densità insediativa - T1” di Programma integrato 
della Città consolidata a ”Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20411 1420/1 14345 X PI prevalentemente per attività "Ciampino". 
Riduzione del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione dell'area destinata a "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto", 
ed ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione dell'area destinata a 
"Ferrovie nazionali, metropolitane e in concessione, 
aree di rispetto" a "Tessuti prevalentemente per 
attività". 
(cfr f.3.19) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20348 1630/1 
 

14590 V PI prevalentemente residenziale n.4 "Casal 
Bertone". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20362 2501/1 15489 X PI prevalentemente residenziale n.1 "Quarto 
Miglio". 
Cambio di destinazione da  "Tessuti 
prevalentemente residenziali" e da "Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale" a "Servizi privati", 
con conseguente riduzione del perimetro del PI. 
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Aree agricole 20326 1433/2 14362 XII Tor Pagnotta. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Verde 
privato attrezzato”. 

Aree agricole 20371 1869/1 14839 XII Via Ardeatina - Pedica Cornacchiola. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Servizi privati”. 

Aree agricole 20372 
20373 

1896/1 
 

14866 XII Ardeatina - GRA. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 
(cfr f.3.26) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20367 47/1 12346 X Capannelle. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20368 47/2 12346 X Capannelle. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20336 80/1 12588 XI Ardeatina - Sette Chiese. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20336 81/1 12590 XI Ardeatina - Sette Chiese. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20336 82/1 12592 XI Ardeatina - Sette Chiese. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20336 83/1 12593 XI Ardeatina - Sette Chiese. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20358 149/1 12759 X Quarto Miglio. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20341 180/1 
 

12820 IX Arco di Travertino. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20359 431/1 13202 X Appia Pignatelli. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1”  della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20360 432/1 13203 X Appia Pignatelli. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20369 779/1 13603 X Capannelle. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20337 868/8 13703 XI Via Odescalchi. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di 
livello urbano”. 
(cfr f.3.17) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20320 868/9 13703 XI Tor Carbone. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di 
livello urbano”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20333 970/1 13821 IX Via della Caffarelletta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20332 972/1 13823 IX Via della Caffarelletta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20329 1181/1 
3490/8 

14052 
16690 

IX Parco dell'Appia Antica. 
Modifica del perimetro del Parco in ampliamento 
con cambio di destinazione della superficie da 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” a 
“Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20334 1246/1 14135 IX Piazza Paolo Diacono. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20555 1274/1 14169 XII Cecchignola ovest. 
Inclusione dell’area all’interno dell’”Ambito  di 
trasformazione ordinaria” “I7 Cecchignola ovest” 
così come definito nelle prescrizioni definite nella 
Variante Piano delle Certezze di cui alla Del. GR 
n.856 del 10/09/2004 e conseguente stralcio della 
componente “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20333 1495/1 14432 IX Caffarella. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20315 1568/1 14524 XI Grottaperfetta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20322 1996/1 14972 XI Tor Carbone. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata a “Servizi pubblici di 
livello urbano”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20318 2008/1 14984 XI Grottaperfetta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20314 2012/1 
 

14988 XI Grottaperfetta - Granai. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20355 2517/1 15505 VIII Torre Spaccata. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20330 3283/1 16417 XI Navigatori - Parco dell’Appia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20331 3541/1 16741 XI Navigatori - Parco dell’Appia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20335 3570/1 16772 IX Appio Latino. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20353 3839/1 17133 VII Centocelle. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Strade”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20366 3955/7 17279 X Capannelle. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20316 4014/1 17341 XI Grottaperfetta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20555 4036/1 17462 X Cecchignola ovest. 
Ampliamento dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “I7 Cecchignola ovest” così come 
graficizzato nella Variante Piano delle Certezze di 
cui alla Del. GR n.856 del 10/09/2004 e 
conseguente stralcio della componente “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20317 4261/1 19029 XI Grottaperfetta. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”.  

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20323 
20324 

58/1 12435 XII Via della Cecchignola. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3" della 
Città consolidata e da "Servizi pubblici di livello 
urbano" a "Verde privato attrezzato".  

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20325 1433/1 
 

14362 XII Tor Pagnotta. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3" della 
Città consolidata. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20370 2332/1 15315 X Via Appia Nuova km 11,500. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Infrastrutture tecnologiche”. 

Verde privato 
attrezzato 

20364 
20365 

278/1 
769/1 

13007 
13588 

X Osteria del Curato. 
Cambio di destinazione da “Verde privato 
attrezzato” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Tessuti prevalentemente 
residenziali” all’interno di un nuovo Ambito per 
Programmi integrati della Città da ristrutturare. 

Verde privato 
attrezzato - Città 

storica 

20344 680/1 13492 IX Porta Furba. 
Cambio di destinazione da “Verde privato 
attrezzato”, “Edifici speciali isolati di interesse 
storico-architettonico e monumentale” della Città 
storica”, “Tessuti prevalentemente per attività” della 
Città da ristrutturare a “Servizi pubblici di livello 
urbano”. 
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Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in 

concessione, aree di 
rispetto 

20345 2467/1 
 

15455 IX PI prevalentemente per attività "Alberone". 
Ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione da "Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto" a 
"Tessuti  prevalentemente per attività". 

Strade 20357 208/1 12886 X PI prevalentemente residenziale n.1 "Quarto 
Miglio". 
Cambio di destinazione da "Strade" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali", con conseguente 
ampliamento del perimetro del PI. 

Strade 20347 209/1 
 

12887 VI Pigneto. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa – T1” della 
Città consolidata. 

Strade  
20319 

276/1 13000 XII Vigna Murata. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Strade 20354 484/1 13260 X Quadraro. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” 

Strade 20356 758/1 13577 X Cinecittà. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Strade 20340 882/1 13720 IX Porta Furba. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Strade 20351 884/1 13722 VII Centocelle. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Strade 20354 1890/18 14860 X Quadraro. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

20363 147/1 12749 X Cinecittà est. 
Cambio di destinazione da “Infrastrutture 
tecnologiche” a ” Servizi privati”. 
(cfr f.3.19) 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

20327 1335/1 14250 XII Tor Pagnotta. 
Cambio di destinazione da “Infrastrutture 
tecnologiche” a ”Aree agricole”. 

 
f. 3.19 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20383 145/1 12737 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20391 161/1 12776 VIII Tor Bella Monaca. 
Cambio di destinazione all’interno dell’Ambito per 
Programmi integrati prevalentemente per attività 
della Città da ristrutturare da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti”. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20382 187/1 12831 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20413 427/1 13197 X PI prevalentemente residenziale n.6 "Morena". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20407 743/1 13561 X PI prevalentemente per attività "Fatme". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20392 762/1 13581 VIII PI prevalentemente residenziale n. 7 "Giardinetti - 
Torrenova". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20206 797/1 13621 VIII PI prevalentemente per attività "Acqua Vergine". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti  
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20408 817/1 13643 X PI prevalentemente per attività "Fatme". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20374 868/11 13703 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica - Tor 
Sapienza". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Servizi pubblici di 
livello urbano". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20386 1298/1 14207 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Strade" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20410 
20411 

1420/1 
 

14345 X PI prevalentemente per attività "Ciampino". 
Riduzione del perimetro con conseguente cambio 
di destinazione dell'area destinata a "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto", 
ed ampliamento del perimetro con conseguente 
cambio di destinazione dell'area destinata a 
"Ferrovie nazionali, metropolitane e in concessione, 
aree di rispetto" a "Tessuti prevalentemente per 
attività". 
(cfr f.3.18) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20777 1485/1 14421 VIII Torre Angela. 
Cambio di destinazione da “Tessuti  
prevalentemente per attività” a “Tessuti 
prevalentemente residenziali” all’interno di un 
Ambito per Programmi integrati della Città da 
ristrutturare. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20389 1486/1 14422 VIII PI prevalentemente residenziale n. 8 "Torre 
Maura". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20401 1488/5 14424 X PI prevalentemente residenziale n.3 "La 
Romanina". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20397 1490/1 14427 VIII PI prevalentemente residenziale n. 8 "Torre 
Maura". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20393 1578/1 14535 VIII PI prevalentemente residenziale n.6 "Villaggio 
Breda - Due Leoni". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 
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Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20398 1672/1 14634 VIII PI prevalentemente residenziale n.8 "Torre Maura". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20379 1724/1 14688 VIII PI prevalentemente per attività “Acqua Vergine”. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20414 1867/1 14837 X PI prevalentemente residenziale n.6 "Morena". 
Esclusione dal perimetro del PI con mantenimento 
delle destinazioni urbanistiche. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20400 1915/1 14886 X PI prevalentemente residenziale n.3 "La 
Romanina". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20376 1968/1 14944 VII PI prevalentemente residenziale n.3 
"Alessandrino". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20394 2128/1 15104 VIII PI prevalentemente per attività "Torre Spaccata". 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente per attività" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali", con conseguente 
riduzione del perimetro del PI prevalentemente per 
attività ed ampliamento del perimetro del PI 
prevalentemente residenziale n.8. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20412 2536/1 15524 X PI prevalentemente residenziale n.6 "Morena". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20390 3474/1 
3507/1 

16667 
16707 

VIII PI prevalentemente per attività "Torrenova Ovest". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20381 3644/1 16857 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20892 2/1 
2477/1 
2527/1 

10497 
15465 
15515 

VIII Selvotta – Casilino. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “8.13 Selvotta - Casilino” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20658 
20575 

111/1 
2223/1 
2227/1 
2230/1 
2474/1 
2540/1 

12678 
15199 
15203 
15206 
15462 
15528 

VIII Finocchio -Valle della Morte. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “8.14 Finocchio - Valle della 
Morte” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
(cfr f.3.20) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20574 1243/1 
1292/1 
1410/1 
2469/1 

14131 
14201 
14335 
15457 

VIII Via del Torraccio. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “8.15 Via del Torraccio” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
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Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

20599 636/1 
816/119 
1269/13 
1892/37 
2100/1 
3294/25 
3295/1 
3955/2 
4085/22 
4182/1 

13435 
13642 
14160 
14862 
15076 
16429 
16430 
17279 
17526 
17643 

X Tor Vergata. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R48 Tor Vergata 2”, ad esclusione di 
un’area di Superficie territoriale pari a 6Ha, 
localizzata in adiacenza al PdZ D3 Tor Vergata già 
realizzato e conseguente cambio di destinazione 
da “Ambiti di trasformazione ordinaria” ad “Aree 
agricole”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20599 1787/2 
1799/2 
1801/2 
1804/2 
1808/2 
1811/2 
1814/2 
1817/2 
1820/2 
1829/2 
1831/2 
1834/2 
1837/2 
1843/2 
1845/2 
1876/2 
1879/2 
1881/2 
1887/2 
1893/2 
1895/2 
1898/2 
1899/2 
1903/2 
1910/2 
1914/2 
1917/2 
1918/2 

14752 
14765 
14767 
14771 
14775 
14778 
14782 
14785 
14789 
14798 
14800 
14803 
14806 
14812 
14815 
14846 
14849 
14851 
14857 
14863 
14865 
14869 
14870 
14874 
14881 
14885 
14888 
14889 

X Vermicino. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R48 Tor Vergata 2”, ad esclusione di 
un’area di Superficie territoriale pari a 6Ha, 
localizzata in adiacenza al PdZ D3 Tor Vergata già 
realizzato e conseguente cambio di destinazione 
da “Ambiti di trasformazione ordinaria” ad “Aree 
agricole”. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20385 1503/1 14446 VIII P.P. Zona "O" 24 Valle Fiorita-Capanna Murata.  
Modifica del perimetro del P.P. “O” 24 - Valle 
Fiorita-Capanna Murata in riduzione, con cambio di 
destinazione dell’area da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” di APPD a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
all’interno del Programma integrato 
prevalentemente residenziale n.5. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20385 1505/1 14450 VIII P.P. Zona "O" 24 Valle Fiorita-Capanna Murata.  
Modifica del perimetro del P.P. “O” 24 - Valle 
Fiorita-Capanna Murata in riduzione, con cambio di 
destinazione dell’area da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” di APPD a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
all’interno del Programma integrato 
prevalentemente residenziale n.5. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20567 2188/1 15164 X GRA Anagnina. 
Cambio di destinazione da “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” a “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale”. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20567 3955/5 17279 X GRA Anagnina. 
Cambio di destinazione da “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” a “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale”. 
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Aree agricole 20547 240/1 12947 VIII Casale Cesaroni - Due Torri. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Ambiti di trasformazione ordinaria  
prevalentemente residenziali” – PdZ ex L. 167/62 
(cfr Tab. 1.3 art 54 delle NTA). 

Aree agricole 20415 1043/1 13900 X Villa Senni. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Servizi privati”. 

Aree agricole 20409 1507/1 14452 X Colle Tappi. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Aree agricole 20523 2161/1 15137 VIII Ponte di Nona. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” parte  a 
“Verde privato attrezzato” e parte a “Programma 
integrato prevalentemente per attività” della Città 
della trasformazione. 
(Successivo recepimento nuova componente)  
(cfr f.3.12) 

Aree agricole 20205 2187/1 15163 VIII Colle della Mentuccia. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20308 2197/1 15173 VIII Via Caccamo. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 
 

 

20416 2270/1 15247 X Via delle Vigne di Passolombardo. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “10.4 Via delle Vigne di 
Passolombardo” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20417 2272/1 15250 X Via delle Vigne di Passolombardo. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “10.4 Via delle Vigne di 
Passolombardo” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20378  
 

2338/1 15321 VIII Colli della Valentina. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.1 Colli della 
Valentina” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 
 

20378 2366/1 15350 VIII Colli della Valentina. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.1 Colli della 
Valentina” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20378 2390/1 15376 VIII Colli della Valentina. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.1 Colli della 
Valentina” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20378 
 

2741/1 15729 VIII Colli della Valentina. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “ 8.1 Colli della 
Valentina” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20396 477/1 
 

13252 VIII PI prevalentemente per attività "Cinecittà est". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività", con conseguente 
ampliamento del perimetro del PI. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20406 1266/1 14156 X Osteria del Curato. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3" della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20399 1660/1 14621 X Cinecittà. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20405 1676/1 14638 X Anagnina-Romanina. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a " Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3" della Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20540 2747/1 15735 VIII Torre Angela. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20375 3475/1 16668 VIII Tor Tre Teste. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20387 3790/1 17078 VIII Torre Gaia. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20375 3850/68 17149 VII Tor Tre Teste Nord. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20778 3934/1 17255 VIII Ruderi di Casa Calda - Mistica. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20377 3934/2 17255 VIII Ruderi di Casa Calda - Mistica. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20403 
20404 

965/68 
1185/1 
1623/1 
1644/65 

13814 
14056 
14583 
14605 

X Anagnina Romanina. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana da pianificare “Anagnina 
Romanina”, con cambio di destinazione della 
superficie in ampliamento da “Servizi pubblici di 
livello urbano” e da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” del Programma integrato 
prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare a “Centralità urbane e metropolitane 
da pianificare”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20541 
20542 

1269/18 
 

14160 X 
 

Villa Senni. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" ad "Aree agricole". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20402 1269/19 14160 X 
 

Via Anagnina - Gregna S. Andrea. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20402 1892/96 
 

14862 X 
 

Via Anagnina - Gregna S. Andrea. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20542 1892/97 
 

14862 X 
 

Villa Senni. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" ad "Aree agricole". 
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Servizi pubblici di 
livello urbano 

20395 2176/1 
 

15152 VIII 
 

Via del Fosso di S. Maura. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Infrastrutture tecnologiche". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20402 2188/2 
 

15164 X 
 

Via Anagnina. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20541 2516/1 
 

15504 X 
 

Centrone. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Aree agricole”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20541 3460/1 
 

16651 X 
 

Centrone. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Aree agricole”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20541 3520/1 
 

16720 X 
 

Centrone. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Aree agricole”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20541 4227/1 
 

17997 X 
 

Villa Senni. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" ad "Aree agricole". 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

20363 147/1 12749 X Cinecittà est. 
Cambio di destinazione da  
“ Infrastrutture tecnologiche” a ” Servizi privati”. 
(cfr f.3.18) 

 
f. 3.20 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20423 24/1 
 

12013 VIII PI prevalentemente residenziale n. 5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20425 33/1 12139 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20421 38/1 12179 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20421 394/1 13162 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20421 3890/1 17200 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20429 75/1 12574 VIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Finocchio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20428 76/1 12576 VIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Finocchio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 



 76 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20430 77/1 12577 VIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Finocchio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20422 939/1 13785 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20576 984/1 13836 VIII Finocchio - Via di Vermicino. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.9 Finocchio - Via di 
Vermicino” e riduzione  dell’Ambito per Programmi 
Integrati n. 4 dell’VIII Municipio e conseguente 
cambio di destinazione dell’area da “Tessuti 
prevalentemente residenziali” della Città da 
ristrutturare a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20419 1203/1 14074 VIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Finocchio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20424 1670/1 
 

14632 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20427 1933/1 14904 VIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Finocchio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20431 2193/1 15169 VIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Finocchio". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" e da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20422 2542/1 15530 VIII PI prevalentemente residenziale n.5 
"Borghesiana". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20439 2726/1 15714 VIII PI prevalentemente per attività "Castellaccio-
Castelverde". 
Cambio di destinazione da Ambito per Programmi 
Integrati della Città da ristrutturare 
prevalentemente per attività a Ambito per 
Programmi Integrati della Città della 
trasformazione prevalentemente per attività. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20575 111/1 
183/1 
185/1 
2474/1 
2540/1 

12678 
12825 
12829 
15462 
15528 

VIII Finocchio -Valle della Morte. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.14 Finocchio - Valle 
della Morte” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 
(cfr f.3.19) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20588 
20577 

402/1 
404/1 
556/1 
558/1 
559/1 
560/1 
2496/1 

13172 
13174 
13342 
13344 
13345 
13347 
15484 

VIII Consorzio Valle della Borghesiana. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.6 Consorzi Valle 
della Borghesiana” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 
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Nuclei di edilizia ex 

abusiva da 
recuperare 

20600 
20576 

998/1 
2491/1 
3806/1 
4030/1 

13851 
15479 
17098 
17453 

VIII Finocchio - Via di Vermicino. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.9 Finocchio - Via di 
Vermicino” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20440 
20441 

566/1 13358 VIII PdL M2 “Rocca Cencia”. 
Cambio di destinazione dell’area da “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” a “Ambiti 
per Programmi integrati prevalentemente per 
attività” della Città da Ristrutturare. 

Aree agricole 20434 406/1 13176 VIII Finocchio - Via di Vermicino. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.9 Finocchio - Via di 
Vermicino” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20436 512/1 13292 VIII Colle della Lite. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.10 Colle della Lite” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20426 867/1 13702 VIII Finocchio - Via di Vermicino. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.9 Finocchio - Via di 
Vermicino” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20435 982/1 13834 VIII Colle della Lite. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.10 Colle della Lite” 
includendo l’area con conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20445 1581/1 
2073/1 
2142/1 
2143/1 
2147/1 
2164/1 
2174/1 
2185/1 
2192/1 
2202/1 
2214/1 
2226/1 
2231/1 
2238/1 
2244/1 
2249/1 

14538 
15049 
15118 
15119 
15123 
15140 
15150 
15161 
15168 
15178 
15190 
15202 
15207 
15214 
15220 
15225 

VIII Villaggio Prenestino. 
Successivo recepimento nuova componente. 
(cfr f.3.13) 

Aree agricole 20433 2481/1 15469 VIII Colle della Lite. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “8.10 Colle della Lite” e 
conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20549 2546/1 
 

15534 VIII Borghesiana. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Ambiti di trasformazione ordinaria 
prevalentemente residenziali” - PdZ ex L. 167/62 
(cfr Tab. 1.3 art 54 delle NTA). 



 78 

 
Aree agricole 20217 3369/1 16533 VIII Castelverde. 

Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 
(cfr f.3.13) 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20443 1685/1 
 

14648 VIII Prenestina. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 
(cfr f.3.13) 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20420 494/1 13270 XI Via Lentini. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" a "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20437 2555/1 15543 VIII Rocca Cencia. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di livello 
urbano” ad  “Aree agricole – Parco agricolo 
comunale”. 

Aree agricole 20437 M06 - VIII Rocca Cencia. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad “Aree 
agricole - Parco agricolo comunale”. 

 
La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20444, graficizzata sull’elaborato 3*20 Sistemi e Regole 1.10.000 non 
compare nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tale errore di controdeduzione comporta il ripristino 
dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 

(f.3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.23 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città Consolidata 20456 489/1 13265 XIII Lido di Ostia. 

Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20446 214/2 12896 XIII PI prevalentemente residenziale n.8 "Ostia 
Antica". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20447 2222/1 15198 XIII Ostia. 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali " della Città da 
ristrutturare del Programma integrato n. 8 ad 
"Infrastrutture tecnologiche" . 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20457 3499/2 16699 XIII PI prevalentemente residenziale n.6 "Ostia". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20584 118/3 
305/2 
334/1 
334/2 
337/1 
337/2 
340/1 
340/2 
342/1 

12690 
13055 
13092 
13092 
13095 
13095 
13098 
13098 
13100 

XIII La Lingua - Aurora. 
 Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “13.3 La Lingua - 
Aurora” e conseguente cambio di destinazione a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
(cfr f.3.24) 
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342/2 
344/1 
344/2 
346/1 
346/2 
347/1 
347/2 
349/1 
349/2 
351/1 
351/2 
353/1 
353/2 
354/1 
354/2 
356/1 
356/2 
357/1 
357/2 
359/1 
359/2 
361/1 
361/2 
362/1 
362/2 
478/1 
780/1 
1334/1 
1336/1 
1338/1 
2156/2 
3605/15 
4059/1 

13100 
13102 
13102 
13104 
13104 
13107 
13107 
13110 
13110 
13113 
13113 
13117 
13117 
13118 
13118 
13120 
13120 
13121 
13121 
13123 
13123 
13125 
13125 
13126 
13126 
13253 
13604 
14249 
14251 
14253 
15132 
16809 
17485 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20587 381/2 13148 XIII Dragona - Via di Bagnoletto. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “13.7 Dragona - Via di 
Bagnoletto” e conseguente cambio di destinazione 
a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20566 1988/1 
2166/1 
2166/2 

14964 
15142 
15142 

XIII Cimitero di Longarina. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “13.1 Cimitero di 
Longarina” e conseguente cambio di destinazione 
a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20450 
20451 

156/1 
 

12768 XIII Ostia Antica. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città da ristrutturare con 
conseguente cambio di destinazione da "Aree 
agricole" parte a "Tessuti prevalentemente per 
attività" e parte a "Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale". 

Aree agricole 20449 2670/1 15658 XIII Stagni di Ostia. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20453 1040/1 13897 XIII Ostia Lido. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20455 2225/1 15201 XIII Ostia Lido. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20454 3919/1 17232 XIII Ostia Lido. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
definita e a media densità insediativa - T1” della 
Città consolidata. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20459 965/67 
1187/1 
1196/1 
1644/64 

13814 
14058 
14067 
14605 

XIII Acilia Madonnetta. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana da pianificare “Acilia Madonnetta”, 
con cambio di destinazione della superficie in 
ampliamento da “Servizi pubblici di livello urbano” 
a “Centralità urbane e metropolitane da 
pianificare”. 
(cfr f.3.24) 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20448 1929/15 14900 XIII Ostia Antica. 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" ad "Aree agricole". 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20452 3498/13 16698 XIII Ostia Lido. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20452 3532/8 16732 XIII Ostia Lido. 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di 
livello urbano” a “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale”. 

Ferrovie nazionali, 
metropolitane 

e in concessione, 
aree di rispetto 

20458 2345/1 15328 XIII Via Cristoforo Colombo - Castel Fusano. 
Cambio di destinazione da “Ferrovie nazionali, 
metropolitane e in concessione, aree di rispetto” a 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

 
f. 3.24 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20548 376/1 13141 XIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Acilia-
Madonnetta". 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” ad “Ambiti di 
trasformazione ordinaria prevalentemente 
residenziali” - PdZ ex L. 167/62 (cfr Tab. 1.3 art 54 
delle NTA), con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20468 973/1 
 

13824 XIII PI prevalentemente residenziale n.2b "Acilia Sud". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI e della centralità locale “XIII.5 
Axa-Malafede” 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20469 1504/1 14448 XIII PI prevalentemente residenziale n.1 "Acilia". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato 
attrezzato", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

       20463 1649/1 
 

14610 XIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Infernetto". 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente residenziali". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati 

(PI) 

20478 2213/1 15189 XII PI prevalentemente residenziale n.7 "Vitinia”. 
Cambio di destinazione da "Tessuti 
prevalentemente residenziali" a "Infrastrutture 
tecnologiche", con conseguente riduzione del 
perimetro del PI. 
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Nuclei di edilizia ex 

abusiva da 
recuperare 

20584 118/3 
305/2 
334/2 
337/2 
340/2 
342/2 
344/2 
346/2 
347/2 
349/2 
351/2 
353/2 
354/2 
356/2 
357/2 
359/2 
361/2 
362/2 
780/1 
2156/1 
2156/2 
3605/15 

12690 
13055 
13092 
13095 
13098 
13100 
13102 
13104 
13107 
13110 
13113 
13117 
13118 
13120 
13121 
13123 
13125 
13126 
13604 
15132 
15132 
16809 

XIII La Lingua - Aurora. 
 Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “13.3 La Lingua - 
Aurora” e conseguente cambio di destinazione a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
(cfr f.23) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20578 2573/1 
2579/1 
2585/1 
2591/1 
2595/1 
2599/1 
2603/1 
2610/1 
2613/1 

15561 
15567 
15573 
15579 
15583 
15587 
15591 
15598 
15601 

XIII Palocco - Via di Macchia Saponara. 
 Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “13.6A Palocco - Via di 
Macchia Saponara” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20461 3385/1 
 

16556 XIII Canale Pantanello. 
Cambio di destinazione da “Ambito di 
trasformazione ordinaria” (ATO R18) a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia 
libera - T3”, “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” della Città consolidata. 

Ambiti a 
pianificazione 

particolareggiata 
definita 

20904 873/1 
 

13709 XIII PP Zona O/51 Infernetto Macchione 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Fondiario" 
all’interno dell’Ambito a Pianificazione 
particolareggiata definita. 

Aree agricole 20464 280/1 13011 XIII Infernetto - Via Lotti. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Verde privato attrezzato”. 

Aree agricole 
 

20460 2649/1 15637 XIII La Lingua. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Servizi privati”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20467 177/1 12817 XIII Acilia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20476 311/1 13064 XII Vitinia. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20475 313/1 13067 XII Vitinia. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20471 317/1 13072 XII Malafede. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 
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Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20465 847/1 13677 XIII Infernetto - Via C. Colombo - Castel Porziano. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20474 956/1 13804 XII Vitinia. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20470 1132/1 13994 XIII Malafede. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato". 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20465 1502/1 14444 XIII Infernetto. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20465 3850/79 17149 XIII Infernetto - Via C. Colombo. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20472 3881/1 17190 XII Vitinia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20473 3881/2 17190 XII Vitinia. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Infrastrutture 
tecnologiche”. 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20459 965/67 
1187/1 
1196/1 
1644/64 

13814 
14058 
14067 
14605 

 
 

XIII Acilia Madonnetta. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana da pianificare “Acilia Madonnetta”, 
con cambio di destinazione della superficie in 
ampliamento da “Servizi pubblici di livello urbano” 
a “Centralità urbane e metropolitane da 
pianificare”. 
(cfr f.3.23) 

Servizi pubblici di 
livello urbano 

20477 2343/1 15326 XIII Vitinia. 
Cambio di destinazione dell’area da “Servizi 
pubblici di livello urbano” a “Infrastrutture 
tecnologiche”  

 
La modifica relativa all’errore di controdeduzione, rif. cod. 20462, graficizzata sull’elaborato 3*24 Sistemi e Regole 1.10.000 non 
compare nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tale errore di controdeduzione comporta il ripristino 
dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 
 

f. 3.25 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
        20479 749/1 

 
13568 XII PI prevalentemente per attività "Spinaceto est 2". 

Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a "Tessuti 
prevalentemente per attività". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

20485 3773/1 
 

17043 XII PI prevalentemente per attività "Vallerano". 
Successivo recepimento nuova componente. 
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Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
20582 92/1 

182/1 
1448/1 
1451/1 
1452/1 
3068/1 
3068/2 
3069/1 
3069/2 
3070/1 
3070/2 
3071/1 
3071/2 
3072/1 
3072/2 
3073/2 
3074/1 
3074/2 
3075/1 
3075/2 
3076/1 
3076/2 
3077/1 
3078/1 
3078/2 
3079/1 
3079/2 

12607 
12822 
14377 
14382 
14383 
16141 
16141 
16142 
16142 
16144 
16144 
16145 
16145 
16146 
16146 
16147 
16148 
16148 
16149 
16149 
16150 
16150 
16151 
16152 
16152 
16153 
16153 

XII Trigoria - Via Trandafilo. 
 Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.1 Trigoria - Via 
Trandafilo” e conseguente cambio di destinazione 
a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20494 519/1 
2461/2 
2461/4 

13300 
15449 
15449 

XII Radicelli - Consorzio Due Pini. 
Riduzione del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “12.6 Radicelli - Consorzio 
Due Pini” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area esclusa da “Nuclei di edilizia ex abusiva 
da recuperare” a “Aree agricole”. 
(cfr f.3.26) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20898 2461/1 
2461/6 

15449 
15449 

XII Radicelli - Consorzio Due Pini. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.6 Radicelli - 
Consorzio Due Pini” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 
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Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20489 3294/2 
 

16429 XII Trigoria. 
Cambio di destinazione da “Ambito di 
trasformazione ordinaria” (ATO R11) a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade”della Città consolidata. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20481 
20889 

4085/3 
816/100 
1269/9 
3294/3 

 

17526 
13642 
14160 
16429 

XII Tor de Cenci. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” R12 Tor de Cenci nord e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Aree agricole”e 
“Strade”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20482 
20890 

4085/4 
816/101 
1269/10 
3294/4 

 

17526 
13642 
14160 
16429 

XII Tor de Cenci. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinari” R13 Tor de Cenci sud  e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Aree agricole” e 
“Strade”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20481 4119/1 
4189/1 

17573 
17652 

XII Tor de Cenci. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R12 Tor de Cenci  nord” e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Aree agricole”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

20482 4119/2 
4189/2 

17573 
17652 

XII Tor de Cenci. 
Eliminazione dell’ “Ambito di trasformazione 
ordinaria” “R13 Tor de Cenci sud” e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Aree agricole”. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20484 644/1 13444 XII Casal Brunori. 
Recepimento atto deliberato inerente la variante 
ter del PdZ C8 Casal Brunori, approvata con Del. 
C.C. n. 17 del 28.02.2003. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20487 1313/1 
 

14225 XII Tenuta Valleranno. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a “Nodo di 
scambio" 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20558 1361/1 14278 XII Trigoria. 
Recepimento atto deliberato inerente il PdZ 
Trigoria Via Trandafilo, adottato con Deliberazione 
del C.C. n. 174 del 15.07.2005. 
 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20487 1872/1 14842 XII Via Laurentina – Via Castel di Leva. 
Cambio di  destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Nodi di 
scambio”. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20488 1874/1 14844 XII Tenuta Vallerano. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato 
attrezzato”. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20487 1911/1 
 

14882 XII Tenuta Vallerano. 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale" a “Nodo di 
scambio" 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20484 3456/1 16647 XII Casal Brunori. 
Recepimento atto deliberato inerente la variante 
ter del PdZ C8 Casal Brunori, approvata con Del. 
C.C. n. 17 del 28.02.2003. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

20493 3676/1 16893 XII Trigoria. 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” a “Verde privato”. 
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Servizi pubblici di livello 

urbano 
20491 1382/1 14304 XII Via dei Grafici - Selcetta. 

Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di 
livello urbano" ad "Aree agricole". 

Verde privato attrezzato 20480 160/1 12774 XII PI prevalentemente per attività "Spinaceto est 2". 
Cambio di destinazione da "Verde privato 
attrezzato" a "Tessuti prevalentemente per 
attività", con conseguente ampliamento del 
perimetro del PI. 

Strade 20490 774/1 13596 XII Trigoria. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3” della Città consolidata. 

 
Le modifiche relative agli errori di controdeduzione, rif. cod. 20486 - 20492, graficizzate sull’elaborato 3*25 Sistemi e Regole 
1.10.000 non compaiono nel presente elaborato 3Σ di modifiche e integrazioni in quanto tali errori di controdeduzione comportano il 
ripristino dell’originaria componente così come adottata con Del.CC. 33/03. 
 
 

f. 3.26 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
20498 1437/1 

 
14366 XII PI prevalentemente residenziale n.2 "Divino 

Amore". 
Successivo recepimento nuova componente. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

20501 1912/1 14883 XII PI prevalentemente per attività "Cecchignola-Tor 
Pagnotta" 
Successivo recepimento nuova componente. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20494 519/1 
2461/2 
2461/4 

13300 
15449 
15449 

XII Radicelli - Consorzio Due Pini. 
Riduzione del perimetro del Nucleo di edilizia ex 
abusiva da recuperare “12.6 Radicelli - Consorzio 
Due Pini” e conseguente cambio di destinazione 
dell’area esclusa da “Nuclei di edilizia ex abusiva 
da recuperare” a “Aree agricole”. 
(cfr f.3.25) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20592 527/1 13309 XII Fosso della Castelluccia. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.3 Fosso della 
Castelluccia” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20593 532/1 13315 XII Via della Falcognana. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.17 Via della 
Falcognana” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
(cfr f.3.27) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20594 533/1 13316 XII Santa Fumia. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.8-9 Santa Fumia A-
B” e conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”.  
(cfr f.3.27) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

20595 535/1 
1839/1 
3782/1 

13318 
14808 
17065 

XII Via Ardeatina - Villa Balbotti. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.10 Via Ardeatina - 
Villa Balbotti” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 
(cfr f.3.27) 
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Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
20598 541/1 

1418/1 
1439/1 
1440/1 
2001/1 
2464/1 

13324 
14343 
14368 
14369 
14977 
15452 

XII Castel di Leva. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “Nucleo 12.4 Via di 
Castel di Leva” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 

Aree agricole 20887 
20888 

1365/1 14284 XII Fioranello. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20888 
20887 

534/1 
 

13317 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 536/1 
 

13319 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 20888 539/1 
 

13322 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a  " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20888 543/1 
 

13326 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a  " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20888 546/1 
 

13329 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a  " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 548/1 
 

13332 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 20887 550/1 
 

13335 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 20887 552/1 
 

13337 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 
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Aree agricole 20888 553/1 

 
13339 XII 

 
Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale”. 

Aree agricole 20888 554/1 
 

13340 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a  " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 
20888 

1074/1 
 

13931 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 
20888 

1153/1 
 

14020 XI 
XII 

Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 
20888 

1241/1 
 

14129 XI 
XII 

Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 1362/1 
 

14280 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 20888 1369/1 
 

14288 XII Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a  " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 1647/1 
 

14608 XI Fioranello 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a  "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 20887 1705/1 
 

14668 XI Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 
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Aree agricole 20888 2385/1 

 
15371 XII Fioranello. 

Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale ". 

Aree agricole 20887 3515/1 
 

16715 XII Fioranello. 
Inserimento in un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" a "Tessuti 
prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 20504 614/1 13408 XII Cecchignola. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera - T3” della Città consolidata. 

Aree agricole 20504 728/1 13544 XII Cecchignola, Prato Smeraldo. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
libera - T3” della Città consolidata. 

Aree agricole 20499 
20500 

1890/23 14860 XII Falcognana. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" ad 
"Infrastrutture tecnologiche" dell'area sulla quale 
effettivamente ricade il centro idrico ACEA; e 
cambio di destinazione ad “Aree agricole” 
dell’area erroneamente indicata nel NPRG come 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20372 
20373 

1896/1 14866 XII Ardeatina - GRA. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare con conseguente cambio di 
destinazione da "Aree agricole" parte a "Tessuti 
prevalentemente per attività” e parte a " Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale ". 
(cfr f.3.18) 

Aree agricole 20497 1900/1 14871 XII Divino Amore. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Verde privato". 

Aree agricole 20545 2207/1 15183 XII Tor Pagnotta, Via Castel di Leva. 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Aree agricole 20496 2452/1 15440 XII Paglian Casale. 
Individuazione di un nuovo “Ambito per 
Programmi integrati” della Città della 
trasformazione prevalentemente residenziale con 
conseguente cambio di destinazione da “Aree 
agricole” a “Programma integrato della Città della 
trasformazione”. 
(Successivo recepimento nuova componente) 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

20495 258/1 12978 XII Selvotta. 
Cambio di destinazione da” Infrastrutture 
tecnologiche” a “Aree agricole”. 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

20495 524/1 13305 XII Selvotta. 
Cambio di destinazione da” Infrastrutture 
tecnologiche” a “ Aree agricole”. 

Aree agricole 20527 E03 - XII Prato Smeraldo. 
Cambio di destinazione da "Aree agricole" a 
"Servizi pubblici di livello urbano". 
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f. 3.27 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20594 520/1 
533/1 

13301 
13316 

XII Santa Fumia . 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.8-9 Santa Fumia A-
B” e conseguente cambio di destinazione dell’area 
inclusa a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare” 
(cfr f.3.26) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20593 532/1 13315 XII Via della Falcognana. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.17 Via della 
Falcognana” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Aree agricole” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” 
(cfr f.3.26) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20595 535/1 
1839/1 
3782/1 

13318 
14808 
17065 

XII Via Ardeatina - Villa Balbotti. 
Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia 
ex abusiva da recuperare “12.10 Via Ardeatina - 
Villa Balbotti” e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 
(cfr f.3.26) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20596 537/1 13320 XII Palazzo Morgana. 
Cambio di destinazione da “Tessuti 
prevalentemente residenziali” e “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” in Ambito per 
Programmi integrati della Città da ristrutturare n.3 
e “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare” (Nucleo “12.12 Palazzo Morgana”).  

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

20597 538/1 13321 XII Fosso di Santa Palomba. 
Cambio di destinazione dell’area da “Tessuti 
prevalentemente residenziali” della Città da 
ristrutturare in Ambito per Programmi Integrati n.3 
a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”(Nucleo “12.13 Fosso di Santa 
Palomba”). 

 
(f. 3.28) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.31 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Verde pubblico e 
servizi pubblici di 

livello locale 

20502 39/1 
 

12191 XII Santa Palomba. 
Individuazione di un nuovo “Programma integrato” 
della Città da ristrutturare e conseguente cambio 
di destinazione dell’area da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale”  a “Tessuti 
prevalentemente per attività”. 
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a.2) graficizzate - Successivi approfondimenti 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n. 4166/2 Prot. 17625 
Oss. n. 4168/2 Prot. 17627 
Oss. n. 4174/2 Prot. 17634 
Oss. n. 4178/2 Prot. 17639 
Oss. n. 4187/2 Prot. 17649 
Oss. n. 4188/2 Prot. 17651 
Oss. n. 4190/2 Prot. 17653 
Oss. n. 4192/2 Prot. 17655 
Oss. n. 4204/2 Prot. 17667 

 XI/M01  
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(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.10) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città storica- 

Città consolidata 
20149 4166/2 17625 IV Vigne Nuove. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Vigne Nuove, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

Città storica- 
Città consolidata 

20531 4178/2 17639 VII Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Tor Sapienza, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
(cfr f.3.12,3.18,3.19) 
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Città Consolidata 20156 4168/2 17627 IV Serpentara. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Serpentara.  
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

Città consolidata 20171 4190/2 17653 V Colli Aniene. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Colli Aniene. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

 
f. 3.12 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città storica- 
Città consolidata 

20531 4178/2 17639 VII Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Tor Sapienza, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti 
di espansione novecentesca a impianto moderno 
e unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
(cfr f.3.11,3.18,3.19) 

 
(f. 3.13) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 
 

f. 3.16 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città storica 

 
20544 4204/2 17667 XV Corviale. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Corviale, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
(cfr f.3.17) 
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f. 3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Città storica 
 

20544 4204/2 17667 XV Corviale. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Corviale, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
(cfr f.3.16) 

Città Consolidata 20309 4192/2 17655 XII Laurentino. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Laurentino. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

Città Consolidata 20538 1 MUN  XI Clivo della Montagnola. 
Individuazione di un nuovo Ambito per  Programmi 
integrati della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città storica- 

Città consolidata 
20531 4178/2 17639 VII Tor Sapienza. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Tor Sapienza, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
(cfr f.3.11,3.12,3.19) 

Città storica 
 

20350 4188/2 17651 VI Casilino 23. 
Individuazione di  un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Casilino 23, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto moderno e 
unitario - T8” della Città storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
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f. 3.19 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Città storica- 
Città consolidata 

20531 4178/2 17639 VII Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ Tor Sapienza, con 
conseguente cambio di destinazione da “Tessuti 
di espansione novecentesca a impianto moderno 
e unitario - T8” della Città Storica a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia libera - T3” 
della Città consolidata. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 
(cfr f.3.11,3.12,3.18) 

Città consolidata 20539 4174/2 17634 VIII Tor Bella Monaca. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
dell’insediamento del PdZ Tor Bella Monaca. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

 
(f. 3.20) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.25 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Città Consolidata 20483 4187/2 17649 XII Spinaceto. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi 
integrati della Città consolidata con riferimento 
all’insediamento del PdZ  Spinaceto. 
Il perimetro dell’Ambito sarà successivamente 
individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 41 comma 1 e art. 46 comma 1 delle NTA. 

 
(f. 3.26) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
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(f. 3.29) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.31) 

Non contiene correzioni 
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b) da graficizzare successivamente - Successivi recepimenti 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n. 55/6  Prot. 12391 
Oss. n. 60/1  Prot. 12452 
Oss. n. 63/1  Prot. 12493 
Oss. n. 69/1  Prot. 12507 
Oss. n. 337/3  Prot. 13095 
Oss. n. 458/4  Prot. 13231 
Oss. n. 621/1  Prot. 13415 
Oss. n. 699/1  Prot. 13511 
Oss. n. 868/13  Prot. 13703 
Oss. n. 936/1  Prot. 13781 
Oss. n. 937/1  Prot. 13782 
Oss. n. 1165/1  Prot. 14035 
Oss. n. 1240/1  Prot. 14128 
Oss. n. 1242/1  Prot. 14130 
Oss. n. 1262/1  Prot. 14152 
Oss. n. 1264/1  Prot. 14154 
Oss. n. 1375/1  Prot. 14296 
Oss. n. 1625/1  Prot. 14585 
Oss. n. 1625/2  Prot. 14585 
Oss. n. 1625/3  Prot. 14585 
Oss. n. 1625/5  Prot. 14585 
Oss. n. 1625/6  Prot. 14585 
Oss. n. 1625/7  Prot. 14585 
Oss. n. 1793/7  Prot. 14759 
Oss. n. 1883/1  Prot. 14853 
Oss. n. 1890/2  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/7  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/12  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/13  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/14  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/15  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/17  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/21  Prot. 14860 
Oss. n. 1890/22  Prot. 14860 
Oss. n. 1892/51  Prot. 14862 
Oss. n. 1966/1  Prot. 14942 
Oss. n. 1974/1  Prot. 14950 
Oss. n. 2000/1  Prot. 14976 
Oss. n. 2016/1  Prot. 14992 
Oss. n. 2017/1  Prot. 14993 
Oss. n. 2224/42  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/44  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/45  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/46  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/47  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/48  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/49  Prot. 15200 
Oss. n. 2224/50  Prot. 15200 
Oss. n. 2440/1  Prot. 15428 
Oss. n. 2457/1  Prot. 15445 
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Oss. n. 2530/1  Prot. 15518 
Oss. n. 2535/1  Prot. 15523 
Oss. n. 3252/1  Prot. 16380 
Oss. n. 3310/1  Prot. 16448 
Oss. n. 3438/3  Prot. 16623 
Oss. n. 3589/1  Prot. 16793 
Oss. n. 3810/1  Prot. 17103 
Oss. n. 3825/2  Prot. 17118 
Oss. n. 3889/1  Prot. 17199 
Oss. n. 4015/1  Prot. 17342 
Oss. n. 4076/1  Prot. 17502 
Oss. n. 4234/1  Prot. 18014 

 XIII/M05    
 XIII/M06    
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(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 

 
f. 3.06 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Ambiti di trasformazione 

ordinaria 
2000/1 14976 IV Inviolatella Salaria. 

Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” “I1 
Inviolatella Salaria” allo strumento urbanistico esecutivo, 
nella fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

 
(f. 3.07) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.08) 

Non contiene correzioni 
 
f. 3.09 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Ambiti di trasformazione 

ordinaria 
69/1 12507 XIX Selva Nera. 

Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” “I17 
Selva Nera” allo strumento urbanistico esecutivo, nella 
fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

936/1 13781 XIX Via Ponderano. 
Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” 
“R51 Via Ponderano” allo strumento urbanistico esecutivo, 
nella fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata 

definita 

621/1 13415 XVIII P.P. Zona "O" 12 - Casalotti Mazzalupo. 
Modifica del perimetro del P.P. “O" 12 - Casalotti 
Mazzalupo in ampliamento. 
(Successivo recepimento). 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata 

definita 

1890/22 14860 XVII P.P. Zona "O" 10 – Palmarola/Selva Nera. 
Modifica azzonamento interno. 
(Successivo recepimento) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata 

definita 

2016/1 14992 XIX P.P. Zona "O" 12 - Casalotti Mazzalupo. 
Modifica del perimetro del P.P. “O" 12 - Casalotti 
Mazzalupo in ampliamento. 
(Successivo recepimento) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata 

definita 

3810/1 17103 XIX P.P. Zona "O" 12 - Casalotti Mazzalupo. 
Modifica del perimetro del P.P. “O" 12 - Casalotti 
Mazzalupo in ampliamento. 
(Successivo recepimento) 
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Aree agricole 868/13 13703 XIX S. Maria della Pietà. 

Successivo recepimento delle varianti approvate in sede 
dello specifico Accordo di programma ex art. 34 TUEL, a 
seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 22.12.04 
tra il Comune di Roma e la Provincia di Roma. 
(cfr f.3.10) 

Aree agricole 937/1 13782 XIX PdZ B45 Torresina 2. 
Nuovo Ambito a pianificazione particolareggiata definita. 
(Successivo recepimento) 

 
f. 3.10 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1883/1 14853 II PI prevalentemente per attività "Acqua Acetosa". 

Successivo recepimento. 
Ambiti di trasformazione 

ordinaria 
1892/51 14862 XX Via di Grottarossa. 

Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” 
“R28 Grottarossa” allo strumento urbanistico esecutivo, 
nella fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

1966/1 14942 XX Via di Grottarossa. 
Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” 
“R28 Grottarossa” allo strumento urbanistico esecutivo, 
nella fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

Aree agricole 868/13 13703 XIX S. Maria della Pietà. 
Successivo recepimento delle varianti approvate in sede 
dello specifico Accordo di programma ex art. 34 TUEL, a 
seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 22.12.04 
tra il Comune di Roma e la Provincia di Roma. 
(cfr f.3.09) 

 
f. 3.11 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città Consolidata 1890/21 14860 V Tiburtino Sud – Colli Aniene. 

Successivo recepimento atto deliberato. 
Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

3438/3 16623 V San Basilio. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 2 San Basilio.  
(Successivo recepimento) 
(cfr f.3.12) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

1262/1 14152 VII Centro Servizi Prenestino. 
Nuovo Ambito a pianificazione particolareggiata definita. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 
(cfr f.3.18) 

 
f. 3.12 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1625/1 14585 V PI prevalentemente residenziale n.12 "Salone". 

Successivo recepimento. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1625/2 14585 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - Salone". 

Successivo recepimento. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1625/3 14585 V PRUSST Asse Tiburtino. 

Recepimento delle varianti apportate al PRUSST Asse 
Tiburtino.  
(Successivo recepimento) 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1625/5 14585 V PI prevalentemente per attività "Tiburtino-Quarto-
S.Eusebio". 
Successivo recepimento. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1625/7 14585 V PI prevalentemente per attività "S. Eusebio - Salone". 
Successivo recepimento. 
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Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

3438/3 16623 V San Basilio. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 2 San Basilio.  
(Successivo recepimento) 
(cfr f.3.11) 

Verde privato attrezzato 1625/6 14585 V Settecamini, Caserosse. 
Successivo recepimento. 

 
f. 3.13 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Ambiti a pianificazione 

particolareggiata definita 
3589/1 16793 VIII P.P. Zona "O" 19 - Giardini di Corcolle. 

Modifica azzonamento interno.  
(Successivo recepimento) 

Aree agricole 458/4 13231 VIII Castelverde. 
Successivo recepimento. 

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.16 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

2457/1 15445 XV Magliana GRA. 
Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” “I67 
Magliana GRA” allo strumento urbanistico esecutivo, nella 
fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita 

1890/7 14860 XVII P.P. Zona "O" 13 - Montespaccato. 
Modifica azzonamento interno.  
(Successivo recepimento) 

 
f. 3.17 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città Consolidata 1165/1 14035 XII Torrino Sud. 

Adeguamento azzonamento rispetto al P.d.L. 14 Torrino 
Sud”. 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/42 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/44 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/45 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/46 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/47 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 
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Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/48 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/49 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

2224/50 15200 XV Corviale. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 6 Corviale 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

3310/1 16448 XII Laurentino. 
Recepimento delle varianti apportate al Programma di 
Recupero Urbano n. 5 Laurentino 
(Successivo recepimento) 

CUM a pianificazione 
definita 

1890/2 14860 XI Ostiense Marconi. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana pianificata “Ostiense” in riduzione.  
(Successivo recepimento) 

CUM a pianificazione 
definita 

1890/12 14860 XI Ostiense Marconi. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana pianificata “Ostiense” in riduzione.  
(Successivo recepimento) 

CUM a pianificazione 
definita 

1890/13 14860 XI Ostiense Marconi. 
Successivo recepimento 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana pianificata “Ostiense” in riduzione. 

CUM a pianificazione 
definita 

1890/14 14860 XI Ostiense Marconi. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana pianificata “Ostiense” in riduzione. 
(Successivo recepimento) 

CUM a pianificazione 
definita 

1890/15 14860 XI Ostiense Marconi. 
Modifica del perimetro della Centralità urbana e 
metropolitana pianificata “Ostiense” in riduzione. 
(Successivo recepimento) 

 
 

f. 3.18 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Città Consolidata 1264/1 14154 XI Tor Carbone. 
Adeguamento azzonamento rispetto al P.d.L. 78 Tor 
Carbone. 
(Successivo recepimento) 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

3825/2 17118 X Capannelle. 
Adeguamento dell’”Ambito di trasformazione ordinaria” “I5 
Capannelle” allo strumento urbanistico esecutivo, nella 
fase procedurale più avanzata. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita 

- Servizi pubblici di 
livello urbano 

3252/1 
3889/1 

16380 
17199 

X 
 

Quadrato. 
Successivo recepimento atto deliberato. 
(cfr f.3.19) 

CUM da pianificare 1974/1 14950 VII Torre Spaccata - Parco di Centocelle. 
Successivo recepimento della Del. CC n.69 del 10 aprile 
2003 “Adozione del Piano Particolareggiato per 
l’attuazione del comprensorio direzionale orientale 
Centocelle - Subcomprensorio Parco di Centocelle, 
avente destinazione I di Piano Regolatore Generale”, 
controdedotto con Del. CC n.22 del 31 gennaio 2005. 
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Verde pubblico e sevizi 
pubblici di livello locale 

1262/1 14152 VII Centro Servizi Prenestino. 
Nuovo APPD. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 
(cfr f.3.11) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2017/1 14993 XI Grottaperfetta - Granai. 
Stralcio della componente “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e ridestinazione dell’area. 
(Successivo recepimento ad esito istruttoria) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2440/1 15428 IX Nuovo Centro Appio. 
Nuovo APPD. 
(Successivo recepimento) 

 
f. 3.19 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Ambiti a pianificazione 

particolareggiata definita 
699/1 13511 VII Comprensorio Mistica. 

Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno, 
compresa la viabilità.  
(Successivo recepimento) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita 

1890/17 14860 XVII P.P. Zona "O" 15-16 Colle Mentuccia-Ponte di Nona.  
Modifica azzonamento interno. 
(Successivo recepimento) 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita 

– Servizi pubblici di 
livello urbano 

3252/1 
3889/1 

16380 
17199 

X 
 

Quadrato. 
Successivo recepimento atto deliberato. 
(cfr f.3.18) 

CUM a pianificazione 
definita 

63/1 12493 VIII Tor Vergata - Passolombardo. 
Modifica dell’azzonamento interno al PP - Accordo di 
programma ex art. 34 DL n.267/2000 per il Comprensorio 
universitario di Tor Vergata. 
(Successivo recepimento) 

CUM a pianificazione 
definita 

1375/1 14296 VIII Tor Vergata - Passolombardo. 
Modifica dell’azzonamento interno al PP - Accordo di 
programma ex art. 34 DL n.267/2000 per il Comprensorio 
universitario di Tor Vergata. 
(Successivo recepimento) 

CUM a pianificazione 
definita 

4015/1 
4234/1 

17342 
18014 

VIII Tor Vergata - Passolombardo. 
Modifica dell’azzonamento interno al PP - Accordo di 
programma ex art. 34 DL n.267/2000 per il Comprensorio 
universitario di Tor Vergata. 
(Successivo recepimento) 

 
f. 3.20 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Aree agricole 2530/1 15518 VIII Borghesiana. 

Inclusione di parte dell’area all’interno dell’”Ambito di 
trasformazione ordinaria” “R57 Borghesiana Pantano” da 
destinare a Programmi di edilizia residenziale pubblica, 
così come definito nella Delibera di controdeduzione C.C. 
n.80 del 03/05/04. 
(Successivo recepimento) 

Aree agricole 2535/1 15523 VIII Borghesiana. 
Inclusione di parte dell’area all’interno dell’”Ambito di 
trasformazione ordinaria” “R57 Borghesiana Pantano” da 
destinare a Programmi di edilizia residenziale pubblica, 
così come definito nella Delibera di controdeduzione C.C. 
n.80 del 03/05/04. 
(Successivo recepimento) 

 
(f. 3.21) 

Non contiene correzioni. 
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(f. 3.22) 
Non contiene correzioni. 
 

f. 3.23 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Questioni generali  337/3 13095 XIII Ostia. 
(Successivo recepimento Patto Territoriale) 

 
f. 3.24 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città Consolidata 55/6 12391 XIII AXA. 

Adeguamento azzonamento rispetto al P.d.L. “AXA”  
(Successivo recepimento) 

Città Consolidata 60/1 12452 XIII AXA. 
Adeguamento azzonamento rispetto al P.d.L. “AXA” 
(Successivo recepimento) 

Città Consolidata 4076/1 17502 XIII AXA. 
Adeguamento azzonamento rispetto al P.d.L. “AXA” 
(Successivo recepimento) 

Programmi di recupero 
urbano Art.11 L.493/93 

M05 
M06 

- XIII Acilia - Dragona. 
Futuro recepimento atto deliberato Programmi di recupero 
urbano ex art. 11 n. 4 Acilia - Dragona. 

 
 

f. 3.25 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

1240/1 14128 XII Via di Trigoria. 
Inclusione dell’area all’interno del nuovo “Ambito di 
trasformazione ordinaria” da destinare a Programmi di 
edilizia residenziale pubblica denominato “Trigoria Via 
Trandafilo, di cui alla Deliberazione del C.C. n.174 del 
25.07.2005 e conseguente stralcio della componente 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

1242/1 14130 XII Via di Trigoria. 
Inclusione dell’area all’interno del nuovo “Ambito di 
trasformazione ordinaria” da destinare a Programmi di 
edilizia residenziale pubblica denominato “Trigoria Via 
Trandafilo, di cui alla Deliberazione del C.C. n.174 del 
25.07.2005 e conseguente stralcio della componente 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 
(Successivo recepimento atto deliberato) 

 
(f. 3.26) 

Non contiene correzioni. 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni. 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni. 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni. 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni. 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni. 
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Osservazioni di carattere generale, non riferibili ad un’area specifica 

 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Questioni generali  1793/7 14759  Successivo recepimento. 
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1.1.2 Osservazioni accolte e parzialmente accolte che non comportano modifiche grafiche 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n. 56/1 Prot. 12392 
Oss. n. 195/1 Prot. 12858 
Oss. n. 196/1 Prot. 12859 
Oss. n. 216/1 Prot. 12899 
Oss. n. 287/1 Prot. 13020 
Oss. n. 297/1 Prot. 13046 
Oss. n. 300/1 Prot. 13049 
Oss. n. 307/1 Prot. 13057 
Oss. n. 330/1 Prot. 13087 
Oss. n. 355/1 Prot. 13119 
Oss. n. 395/1 Prot. 13163 
Oss. n. 396/1 Prot. 13165 
Oss. n. 412/1 Prot. 13182 
Oss. n. 413/1 Prot. 13183 
Oss. n. 442/1 Prot. 13214 
Oss. n. 458/3 Prot. 13231 
Oss. n. 462/1 Prot. 13235 
Oss. n. 577/1 Prot. 13371 
Oss. n. 732/1 Prot. 13548 
Oss. n. 744/1 Prot. 13562 
Oss. n. 772/2 Prot. 13593 
Oss. n. 786/1 Prot. 13610 
Oss. n. 790/1 Prot. 13614 
Oss. n. 816/113 Prot. 13642 
Oss. n. 816/161 Prot. 13642 
Oss. n. 883/1 Prot. 13721 
Oss. n. 919/1 Prot. 13763 
Oss. n. 965/2 Prot. 13814 
Oss. n. 965/63 Prot. 13814 
Oss. n. 1077/1 Prot. 13935 
Oss. n. 1086/1 Prot. 13944 
Oss. n. 1113/1 Prot. 13975 
Oss. n. 1118/3 Prot. 13980 
Oss. n. 1119/3 Prot. 13981 
Oss. n. 1144/1 Prot. 14007 
Oss. n. 1214/1 Prot. 14089 
Oss. n. 1223/1 Prot. 14102 

Oss. n. 1224/1 Prot. 14103 
Oss. n. 1237/1 Prot. 14123 
Oss. n. 1304/1 Prot. 14215 
Oss. n. 1398/1 Prot. 14323 
Oss. n. 1417/1 Prot. 14342 
Oss. n. 1499/1 Prot. 14438 
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Oss. n. 1528/1 Prot. 14482 
Oss. n. 1530/1 Prot. 14484 
Oss. n. 1559/1 Prot. 14515 
Oss. n. 1570/1 Prot. 14526 
Oss. n. 1572/1 Prot. 14528 
Oss. n. 1629/1 Prot. 14589 
Oss. n. 1642/1 Prot. 14603 
Oss. n. 1751/1 Prot. 14715 
Oss. n. 1754/1 Prot. 14718 
Oss. n. 1757/1 Prot. 14721 
Oss. n. 1862/1 Prot. 14832 
Oss. n. 1873/1 Prot. 14843 
Oss. n. 1892/27 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/29 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/31 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/59 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/80 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/91 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/93 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/95 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/106 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/120 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/141 Prot. 14862 
Oss. n. 1905/1 Prot. 14876 
Oss. n. 1929/14 Prot. 14900 
Oss. n. 1943/1 Prot. 14915 
Oss. n. 2006/1 Prot. 14982 
Oss. n. 2075/5 Prot. 15048 
Oss. n. 2072/9 Prot. 15048 
Oss. n. 2074/1 Prot. 15050 
Oss. n. 2079/1 Prot. 15055 
Oss. n. 2080/1 Prot. 15056 
Oss. n. 2083/1 Prot. 15059 
Oss. n. 2086/1 Prot. 15062 
Oss. n. 2087/1 Prot. 15063 
Oss. n. 2091/1 Prot. 15067 
Oss. n. 2095/1 Prot. 15071 
Oss. n. 2097/1 Prot. 15073 
Oss. n. 2105/1 Prot. 15081 
Oss. n. 2121/1 Prot. 15097 
Oss. n. 2138/1 Prot. 15114 
Oss. n. 2170/2 Prot. 15146 
Oss. n. 2178/1 Prot. 15154 
Oss. n. 2180/1 Prot. 15156 
Oss. n. 2186/1 Prot. 15162 
Oss. n. 2194/1 Prot. 15170 
Oss. n. 2224/65 Prot. 15200 
Oss. n. 2232/1 Prot. 15208 
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Oss. n. 2239/1 Prot. 15215 
Oss. n. 2245/1 Prot. 15221 
Oss. n. 2247/1 Prot. 15223 
Oss. n. 2250/1 Prot. 15226 
Oss. n. 2252/1 Prot. 15228 
Oss. n. 2269/1 Prot. 15246 
Oss. n. 2274/1 Prot. 15252 
Oss. n. 2308/1 Prot. 15291 
Oss. n. 2384/1 Prot. 15370 
Oss. n. 2429/1 Prot. 15417 
Oss. n. 2459/4 Prot. 15447 
Oss. n. 2514/1 Prot. 15502 
Oss. n. 2568/1 Prot. 15556 
Oss. n. 2681/3 Prot. 15669 
Oss. n. 2850/1 Prot. 15889 
Oss. n. 2880/1 Prot. 15919 
Oss. n. 2892/1 Prot. 15931 
Oss. n. 2940/1 Prot. 15984 
Oss. n. 3320/1 Prot. 16458 
Oss. n. 3378/1 Prot. 16549 
Oss. n. 3381/2 Prot. 16552 
Oss. n. 3395/1 Prot. 16567 
Oss. n. 3428/1 Prot. 16610 
Oss. n. 3430/1 Prot. 16612 
Oss. n. 3438/1 Prot. 16623 
Oss. n. 3439/1 Prot. 16624 
Oss. n. 3466/1 Prot. 16657 
Oss. n. 3498/16 Prot. 16698 
Oss. n. 3527/1 Prot. 16727 
Oss. n. 3530/1 Prot. 16730 
Oss. n. 3532/6 Prot. 16732 
Oss. n. 3540/1 Prot. 16740 
Oss. n. 3548/1 Prot. 16749 
Oss. n. 3640/1 Prot. 16851 
Oss. n. 3666/1 Prot. 16883 
Oss. n. 3691/1 Prot. 16908 
Oss. n. 3702/1 Prot. 16919 
Oss. n. 3707/1 Prot. 16924 
Oss. n. 3783/1 Prot. 17067 
Oss. n. 3824/1 Prot. 17117 
Oss. n. 3848/3 Prot. 17147 
Oss. n. 3849/3 Prot. 17148 
Oss. n. 3856/1 Prot. 17155 
Oss. n. 3859/1 Prot. 17159 
Oss. n. 3951/2 Prot. 17274 
Oss. n. 3986/1 Prot. 17312 
Oss. n. 4085/1 Prot. 17526 
Oss. n. 4085/32 Prot. 17526 
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Oss. n. 4085/33 Prot. 17526 
Oss. n. 4085/35 Prot. 17526 
Oss. n.4233/1 Prot. 18010 
Oss. n. 4247/1 Prot. 18226 

              Oss. n.4263/1       Prot.4198 
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(f. 3.0) 

Non contiene osservazioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene osservazioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene osservazioni 
 

f. 3.03 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2074/1 15050 XIX Pian Saccoccia 
(cfr f.3.04) 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

2252/1 15228 XX Cesano 

 
f. 3.04 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città Consolidata 1223/1 14102 XX Olgiata 
Città Consolidata 1224/1 14103 XX Olgiata 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2074/1 15050 XIX Pian Saccoccia 
(cfr f.3.03) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2087/1 15063 XX La Storta - Via Riserva Campetti 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2121/1 15097 XX La Storta - Via Riserva Campetti 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

2247/1 15223 XX Cesano 

 
f. 3.05 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Parchi istituiti 1499/1 14438 XX Monte Oliviero 

 
(f. 3.06) 

Non contiene osservazioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene osservazioni 
 

f. 3.08 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2095/1 15071 XIX Via Boccea Km 13 

Aree agricole 3430/1 16612 XIX Via Boccea km 15 
 

f. 3.09 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

297/1 13046 XVIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Montespaccato". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

300/1 13049 XVIII PI prevalentemente residenziale n.4 "Montespaccato". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1417/1 14342 XVIII PI prevalentemente residenziale n.3 "Monte del Marmo". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

2940/1 15984 XVIII PI prevalentemente residenziale n.6 "S. Rufina". 
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Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
3395/1 16567 XVIII PI prevalentemente residenziale n.5 "Pineta Sacchetti". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3707/1 16924 XVIII PI prevalentemente residenziale n.3 "Monte del Marmo". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2079/1 15055 XIX Cerquette Grandi 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2080/1 15056 XIX Pantanelle - Via Montagnana 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2083/1 15059 XIX Palmarolina 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2097/1 
 

15073 XIX Fosso Pietroso 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2850/1 15889 XIX Cerquette Grandi 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2880/1 15919 XIX Cerquette Grandi 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2892/1 15931 XIX Cerquette Grandi 

Servizi privati 216/1 12899 XVIII Boccea Torrevecchia 
Ambiti di trasformazione 

ordinaria 
1629/1 14589 XIX ATO R75 Tenuta Massara 

CUM da pianificare 1113/1 13975 XIX S. Maria della Pietà 
(cfr f.3.10) 

CUM da pianificare 1118/3 13980 XIX S. Maria della Pietà 
(cfr f.3.10) 

CUM da pianificare 1119/3 13981 XIX S. Maria della Pietà 
(cfr f.3.10) 

Ambiti di riserva 2681/3 15669 XIX La Storta 
 

f. 3.10 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Città Consolidata 2429/1 15417 XX Balduina 
Città Consolidata 3527/1 16727 XIX Torrevecchia 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

816/161 13642 XX PI prevalentemente per attività "Grottarossa". 

Centralità locali 1751/1 14715 XX Fleming – Corso Francia. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
3320/1 16458 XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di Nerone". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3378/1 16549 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3428/1 16610 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3986/1 17312 XX PI prevalentemente residenziale n.1 "Labaro". 

CUM da pianificare 1113/1 13975 XIX S. Maria della Pietà 
(cfr f.3.09) 

CUM da pianificare 1118/3 13980 XIX S. Maria della Pietà 
(cfr f.3.09) 

CUM da pianificare 1119/3 13981 XIX S. Maria della Pietà 
(cfr f.3.09) 

CUM da pianificare 2138/1 15114 XX Saxa Rubra 
(cfr f.3.11) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

4247/1 
 
 

18226 XX Volusia 
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f. 3.11 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
287/1 13020 V PI prevalentemente residenziale n.6 "Monti Tiburtini". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1572/1 14528 V PI prevalentemente residenziale n.6 "Pietralata". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1892/120 14862 IV PI prevalentemente residenziale n.3 "Gronchi". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3848/3 17147 IV PI prevalentemente per attività "Castel Giubileo".     

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3849/3 17148 IV PI prevalentemente per attività "Castel Giubileo". 

CUM da pianificare 2138/1 15114 XX Saxa Rubra 
(cfr f.3.10) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2178/1 
 

15154 V Portonaccio 
(cfr f.3.18) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2194/1 
 

15170 V Casal Bertone 
(cfr f.3.18) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2274/1 
 

15252 V Tiburtino Colli Aniene 

 
f. 3.12 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
458/3 13231 VIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Lunghezza". 

(cfr f.3.13) 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1237/1 14123 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica - Tor 

Sapienza". 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1570/1 14526 VII PI prevalentemente residenziale n.1 "La Rustica". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1754/1 14718 V PI prevalentemente per attività "Tor Cervara".     

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1757/1 14721 V PI prevalentemente per attività "Tor Cervara".     

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3381/2 16552 VII PI prevalentemente per attività "La Rustica - Tor 
Sapienza". 

Aree agricole 1892/91 14862 IV Via Nomentana 
Servizi pubblici di livello 

urbano 
1892/93 14862 V Casal Monastero 

 
f. 3.13 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
458/3 13231 VIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Lunghezza". 

(cfr f.3.12) 
Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
2006/1 14982 VIII Castiglione - Via Polense km 19 

(cfr f.3.20) 
 

 (f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

 (f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.16 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Città consolidata 919/1 13763 XVIII Aurelia Hospital, via Aurelia 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
355/1 13119 XVI PI prevalentemente residenziale n.2 "Massimina Ovest". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3856/1 17155 XV PI prevalentemente residenziale n.6 "Corviale Nord". 
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Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
1398/1 14323 XVI Santa Cecilia 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2459/4 15447 XV Casali della Muratella 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

816/113 13642 XVIII La Monachina 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

4085/33 17526 XVIII La Monachina 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

4085/35 17526 XVI Massimina Santa Maria Nuova 

CUM da pianificare 1892/31 14862 XVI Massimina 
Ambiti di riserva 1892/27 14862 XVI Via di Brava, Pescaccio 

Aree agricole 1642/1 14603 XVI Via della Pisana 
Aree agricole 3666/1 16883 XVI La Pisana, Via del Pescaccio 
Aree agricole 4233/1 18010 XVIII Tenuta della Selce 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2224/65 15200 XV Corviale 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

2232/1 15208 XV Pisana Spallette 

 
f. 3.17 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città consolidata 1528/1 14482 XVIII Aurelia Km 7.32 
Città consolidata 1530/1 14484 XVIII Aurelia Km 7.32 
Città consolidata 3530/1 16730 XVIII Aurelia  
Città consolidata 3702/1 16919 XII Villaggio Giuliano 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

1304/1 14215 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.18) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2269/1 15246 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.18) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2568/1 15556 XVIII Gregorio VII 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3691/1 16908 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.18) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3824/1 17117 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.18) 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

883/1 13721 XI Laurentina 

 
f. 3.18 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città Consolidata 2186/1 15162 V Casal Bertone 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

786/1 13610 X PI prevalentemente residenziale n.1 "Quarto Miglio". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

790/1 13614 X PI prevalentemente residenziale n.1 "Quarto Miglio". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1086/1 13944 X PI prevalentemente residenziale n.1 "Quarto Miglio". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1144/1 14007 X PI prevalentemente residenziale n.1 "Quarto Miglio". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1892/59 14862 IX PI prevalentemente residenziale n.2 "Arco di Travertino". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3859/1 17159 IX PI prevalentemente residenziale n.2 "Arco di Travertino". 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

1304/1 14215 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.17) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2178/1 15154 V Portonaccio 
(cfr f.3.11) 
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Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2194/1 15170 V Casal Bertone 
(cfr f.3.11) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

2269/1 15246 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.17) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3691/1 16908 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.17) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3824/1 17117 XII Fosso della Cecchignola. 
(cfr f.3.17) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

4085/1 
 

17526 X Capannelle 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

1214/1 14089 VII Prenestina Est 

 
f. 3.19 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città Consolidata 744/1 13562 VIII Torre Gaia 
Città Consolidata 3640/1 16851 VIII Torre Gaia 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

2105/1 15081 X PI prevalentemente residenziale n.6 "Morena". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

2514/1 15502 VIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Lunghezza". 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3951/2 17274 X PI prevalentemente residenziale n.6 "Morena". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

56/1 12392 X Villa Senni - Valle Marciana 
(cfr f.3.27) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

330/1 13087 X Villa Senni - Valle Marciana 
(cfr f.3.27) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

412/1 13182 VIII Finocchio - Valle della Morte 
(cfr f.3.20) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

1892/106 14862 X Via Casal Morena - Colle Tappi 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2384/1 15370 VIII Colli della Valentina 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3466/1 16657 VII Tor Tre Teste 

Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita 

1892/80 14862 X GRA- Anagnina 

CUM da pianificare 1892/29 14862 X Anagnina Romanina 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
3439/1 16624 VIII Torre Angela 

Servizi pubblici di livello 
urbano 

1892/95 14862 X Settecamini 

Infrastrutture 
Tecnologiche 

2180/1 15156 VIII Torre Nova 

 
f. 3.20 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
396/1 13165 VIII Consorzio Valle della Borghesiana 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

412/1 13182 VIII Finocchio - Valle della Morte 
(cfr f.3.19) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

413/1 13183 VIII Finocchio - Valle della Morte 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

577/1 13371 VIII Finocchio - Valle della Morte 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2006/1 14982 VIII Castiglione - Via Polense km 19 
(cfr f.3.13) 

 
 (f. 3.21) 

Non contiene correzioni 
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 (f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.23 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

3540/1 16740 XIII PI prevalentemente residenziale n.8 "Ostia Antica". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

1929/14 14900 XIII Cimitero di Longarina 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2239/1 15215 XIII Dragona - Via di Bagnoletto 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2245/1 15221 XIII La Lingua – Aurora 
(cfr f.3.24) 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3498/16 16698 XIII Ostia Lido. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3532/6 16732 XIII Ostia Lido. 

Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

3548/1 16749 XIII Ostia Lido. 

 
f. 3.24 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
2308/1 15291 XIII PI prevalentemente residenziale n.1 "Acilia". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

307/1 13057 XIII La Lingua - Aurora 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

395/1 13163 XIII Infernetto - Ponte Olivella 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

442/1 13214 XIII Infernetto - Ponte Olivella 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

462/1 13235 XIII Infernetto - Ponte Olivella 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

772/2 13593 XIII Infernetto - Ponte Olivella 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

1077/1 13935 XIII Infernetto - Via Lotti 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2245/1 15221 XIII La Lingua – Aurora 
(cfr f.3.23) 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2250/1 15226 XIII Palocco - Via di Macchia Saponara 

 
f. 3.25 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Città da ristrutturare. 

Programmi integrati (PI) 
3783/1 17067 XII PI prevalentemente residenziale n.6 "Tor dé Cenci". 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2086/1 15062 XII Trigoria - Via Trandafilo 

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2091/1 15067 XII Trigoria - Via Trandafilo 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

195/1 12858 XII ATO R10 Selcetta 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

196/1 12859 XII ATO R10 Selcetta 

Parchi istituiti 1559/1 14515 XII Castel Brunori 
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f. 3.26 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
1905/1 14876 XII Via Castel di Leva 

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

4085/32 17526 XII Casal Giudeo Sud 

Aree agricole 1943/1 14915 XII Quarto della Selvotta 
 
f. 3.27 

Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 
Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
56/1 12392 X Villa Senni - Valle Marciana 

(cfr f.3.19) 
Nuclei di edilizia ex 

abusiva da recuperare 
330/1 13087 X Villa Senni - Valle Marciana 

(cfr f.3.19) 
 

 (f. 3.28) 
Non contiene osservazioni 
 

 (f. 3.29) 
Non contiene osservazioni 
 

 (f. 3.30) 
Non contiene osservazioni 
 

 (f. 3.31) 
Non contiene osservazioni 
 

 
 
Osservazioni non riferibili ad uno specifico foglio 

 
Componente Osservazione Protocollo Mun. Localizzazione. 

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

1862/1 14832   

Città da ristrutturare. 
Programmi integrati (PI) 

2075/5 15048   

Ambiti di trasformazione 
ordinaria 

732/1 13548   

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

1873/1 14843   

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2072/9 15048   

Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare 

2170/2 15146   

Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata 

965/63 13814   

Aree agricole 965/2 13814   
Servizi pubblici di livello 

urbano 
4263/1 4198   

Questioni generali 
(Varie) 

1892/141 14862  Flaminia antica 

Questioni generali 
(Varie) 

3438/1 16623  Casal Monastero 
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1.2 Città storica - extra 1:5.000 

1.2.1 Modifiche e integrazioni ad esito dell’accoglimento delle osservazioni  

presentate con ricadute grafiche 

 

a.1) graficizzate 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n. 715/1 Prot. 13531 
Oss. n. 868/6 Prot. 13703 
Oss. n. 868/7 Prot. 13703 
Oss. n. 1076/1 Prot. 13934 
Oss. n. 1378/13 Prot. 14300 
Oss. n. 1378/15 Prot. 14300 
Oss. n. 1378/17 Prot. 14300 
Oss. n. 1892/122 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/127 Prot. 14862 
Oss. n. 1892/133 Prot. 14862 
Oss. n. 2328/1 Prot. 15311 
Oss. n. 3406/1 Prot. 16586 
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(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.10 
 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20739 1076/1 13934 XX Centro residenziale “Ville della Camilluccia”. 

Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Spazi verdi privati di valore storico-morfologico-ambientale”. 

 
f. 3.11 

 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20639 1892/122 14862 IV Torre Salaria. 

Lo spostamento del tracciato comporta la modifica della destinazione da 
“Strade” a “Parchi istituiti” e a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” all’interno del PRINT per attività. 
La nuova posizione del tracciato comporta la modifica da “Ferrovie 
nazionali, metropolitane e in concessione, aree di rispetto” a “Strade”. 

 
(f. 3.12) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.13) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.15 

 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20642 1892/133 14862 XVI Malagrotta. 

Cambio di destinazione da “Ferrovie nazionali, metropolitane e in 
concessione, aree di rispetto” ad “Agro romano”. 

 
f. 3.16 

 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20642 1892/133 14862 XVI Malagrotta. 

Cambio di destinazione da “Ferrovie nazionali, metropolitane e in 
concessione, aree di rispetto” ad “Agro romano”. 

 
f. 3.17 

 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20742 868/6 13703 XI Tor Marancia. Via di Tor Marancia 103 – Liceo artistico 

Cambio di destinazione da “Edifici speciali isolati di interesse storico, 
archietettonico e monumentale” e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” a “Servizi pubblici di livello urbano”. 

CITTA’ 
STORICA 

20743 868/7 13703 XI Tor Marancia. Via C. T. Odescalchi  - ITC Spinelli Pertini 
Cambio di destinazione da “Edifici speciali isolati di interesse storico, 
archietettonico e monumentale” e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” a “Servizi pubblici di livello urbano”. 

CITTA’ 
STORICA 

11004 1378/13 
 

14300 XII EUR – viale Oceano Pacifico. 
Inserimento del perimetro dell’Accordo di Programma “Velodromo” e 
conseguente cambio di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita”. 

CITTA’ 
STORICA 

da 
graficizz

are 

1378/15 
 

14300 XII EUR - via Laurentina. - Nodo di scambio. 
L’adeguamento delle tavole di PRG con “una classificazione conseguente 
ai risultati del costituendo Accordo di Programma” (cfr. 3c2 Elaborato di 
modifiche e integrazioni) sarà oggetto di una successiva graficizzazione, al 
momento dell’approvazione dell’AdP stesso. 
Successivo recepimento 

CITTA’ 
STORICA 

da 
graficizz

are 

1378/17 
 

14300 
 

XII EUR. Via Colle della Strega. 
L’adeguamento delle tavole di PRG con “una destinazione compatibile con 
l’Accordo di Programma in corso” (cfr. 3c2 Elaborato di modifiche e 
integrazioni) sarà oggetto di una successiva graficizzazione, al momento 
dell’approvazione dell’AdP stesso. 
Successivo recepimento 

CITTA’ 
STORICA 

20741 3406/1 16586 XV Via dei Pietramellara. 
Cambio di destinazione da “Spazi verdi privati di valore storico-morfologico-
ambientale” a “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia libera T3” 
della Città consolidata. 

 



 119 

f. 3.18 
 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20738 715/1 13531 XII Castello della Cecchignola. 

Cambio di destinazione da “Edifici speciali isolati di interesse storico, 
architettonico e monumentale” e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Spazi verdi privati di valore storico-morfologico e ambientale”. 

CITTA’ 
STORICA 

20640 1892/127 
 

14862 IX Appia - via Demetriade. 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” 

CITTA’ 
STORICA 

20740 2328/1 15311 IX Centro Elettrico Appio. 
Cambio di destinazione da “Edifici speciali isolati di interesse storico, 
architettonico e monumentale” ad “Infrastrutture Tecnologiche”. 

 
(f. 3.19) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.20) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.25) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.26) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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a.2) graficizzate - Successivi approfondimenti 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n. 1892/130 Prot. 14862 
Oss. n. 4177/1 Prot. 17637 
Oss. n. 4181/1 Prot. 17642 
Oss. n. 4185/1 Prot. 17647 
Oss. n. 4203/1 Prot. 17666 
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(f. 3.0) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.10) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20737 4177/1 17637 IV PdZ Vigne Nuove. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA 

CITTA’ 
STORICA 

20736 4181/1 17642 VII PdZ Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 
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f. 3.12 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CITTA’ 
STORICA 

20736 4181/1 17642 VII PdZ Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 

 
(f. 3.13) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.16 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20735 4203/1 17666 XV PdZ Corviale. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 
(cfr.f.3.17) 

 
f. 3.17 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CITTA’ 
STORICA 

20735 4203/1 17666 XV PdZ Corviale. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 
(cfr.f.3.16) 

 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CITTA’ 

STORICA 
20627 1892/130 14862 X - XI Sottopasso Appia antica, svincolo viale Londra. 

Eliminazione dello svincolo antistante viale Londra e interramento dello 
svincolo di via del Caravaggio. La definizione planimetrica dei tracciati sarà 
successivamente individuata a seguito di uno specifico approfondimento. 

CITTA’ 
STORICA 

20736 4181/1 17642 VII PdZ Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 
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CITTA’ 

STORICA 
20734 4185/1 17647 VI PdZ Casilino 23. 

Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 

 
f. 3.19 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CITTA’ 
STORICA 

20736 4181/1 17642 VII PdZ Tor Sapienza. 
Individuazione di un nuovo Ambito per Programmi integrati della Città 
consolidata con conseguente cambio di destinazione da Tessuti T8 della 
città storica a Tessuti T3 della Città consolidata. Il perimetro dell’ambito 
sarà successivamente individuato a seguito di uno specifico 
approfondimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 1 e art. 46 
comma 1 delle NTA. 

 
(f. 3.20) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.25) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.26) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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1.3 Infrastrutture per la mobilità 

1.3.1 Modifiche e integrazioni ad esito dell’accoglimento delle osservazioni  

presentate con ricadute grafiche 

 

a.1) graficizzate 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 
Oss. n. 14/1  Prot.  11717 
Oss. n. 14/2  Prot.  11717 
Oss. n. 504/1  Prot.  13283 
Oss. n. 741/1  Prot.  13558 
Oss. n. 816/169  Prot.  13642 
Oss. n. 833/1  Prot.  13661 
Oss. n. 869/1  Prot.  13704 
Oss. n. 1145/1  Prot.  14010 
Oss. n. 1211/1  Prot.  14084 
Oss. n. 1239/1  Prot.  14126 
Oss. n. 1263/1  Prot.  14153 
Oss. n. 1272/1  Prot.  14166 
Oss. n. 1318/5  Prot.  14231 
Oss. n. 1723/1  Prot.  14687 
Oss. n. 1751/2  Prot.  14715 
Oss. n. 1793/5  Prot.  14759 
Oss. n. 1953/3  Prot.  14927 
Oss. n. 1953/4  Prot.  14927 
Oss. n. 2038/1  Prot.  15014 
Oss. n. 2710/1  Prot.  15698 
Oss. n. 3179/2  Prot.  16274 
Oss. n. 3258/1  Prot.  16389 
Oss. n. 3305/12  Prot.  16440 
Oss. n. 3330/1  Prot.  16471 
Oss. n. 3332/1  Prot.  16473 
Oss. n. 3365/1  Prot.  16526 
Oss. n. 3367/1  Prot.  16530 
Oss. n. 3400/1  Prot.  16580 
Oss. n. 3511/1  Prot.  16711 
Oss. n. 3654/2  Prot.  16871 
Oss. n. 3672/5  Prot.  16889 
Oss. n. 4032/2  Prot.  17456 
Oss. n. 4235/1  Prot.  18021 
Oss. n. E1M  Prot.   - 
Oss. n. M2M  Prot.   - 
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(f. 3.0)                              
Non contiene correzioni 

  
(f. 3.01)                              

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.03 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20656 3258/1 16389 XIX Eliminazione del tratto di viabilità di previsione in corrispondenza 
dell’incrocio tra via di Tragliatella e via Braccianese. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20656 3365/1 16526 
 

XIX Eliminazione del tratto di viabilità di previsione in corrispondenza 
dell’incrocio tra via di Tragliatella e via Braccianese. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20656 3367/1 16530 XIX Eliminazione del tratto di viabilità di previsione in corrispondenza 
dell’incrocio tra via di Tragliatella e via Braccianese. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20656 3400/1 16580 XIX Eliminazione del tratto di viabilità di previsione in corrispondenza 
dell’incrocio tra via di Tragliatella e via Braccianese. 

 
(f. 3.04) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.06) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.08) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.10 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20678 833/1 13661 XIX Cambio di destinazione d’uso da “Strade” a”Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera T3 della Città Consolidata”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20903 1211/1 
 

14084 XX PI prevalentemente residenziale n.2 “Tomba di Nerone” 
 

Cambio di destinazione da “Strade” a “Tessuti prevalentemente residenziali 
della Città da ristrutturare” 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20623 
20897 

1145/1 14010 XX Cambio di destinazione da “Strade” in parte a “Verde privato” in parte a 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” in 
corrispondenza delle relative zone. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20649 
20902 

1751/2 14715 XX Eliminazione del cavalcavia di collegamento tra via di Vigna Stelluti e via 
Nitti e rappresentazione del sottopasso tra via Flaminia, via Cassia e Corso 
Francia. 
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INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20649 
20902 

2710/1 15698 XX Eliminazione del cavalcavia di collegamento tra via di Vigna Stelluti e via 
Nitti e rappresentazione del sottopasso tra via Flaminia, via Cassia e Corso 
Francia. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20649 
20902 

4032/2 17456 XX Eliminazione del cavalcavia di collegamento tra via di Vigna Stelluti e via 
Nitti e rappresentazione del sottopasso tra via Flaminia, via Cassia e Corso 
Francia. 

 
 
f. 3.11 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20626 1263/1 14153 IV Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Strade” sulla base del progetto definitivo dell’ampliamento di via 
Casal Boccone, approvato in Conferenza dei Servizi. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20643 1953/3 14927 IV Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Strade” dell’area compresa tra la “rampa 8” e l’attuale area di 
servizio come da progetto definitivo dell’”Intervento per la realizzazione 
delle complanari al GRA e dello svincolo Bufalotta dallo svincolo A1 a via 
della Bufalotta” approvato nella Conferenza dei Servizi del 16.06.2000. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20644 1953/4 14927 IV Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di livello urbano” a “Strade” 
come da progetto definitivo dell’”Intervento per la realizzazione delle 
complanari al GRA e dello svincolo Bufalotta dallo svincolo A1 a via della 
Bufalotta” approvato nella Conferenza dei Servizi del 16.06.2000. 

 
f. 3.12 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 741/1 13558 
 

VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Aree agricole” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20893 
20658 

3511/1 16711 V Cambio di destinazione da “Strade” a “Tessuti prevalentemente per attività” 
in funzione del fabbricato costruito con concessione del 2000-2001 e del 
progetto definitivo di “Adeguamento della via Tiburtina mediante la 
realizzazione della sede stradale a due corsie per senso di marcia, 
corridoio centrale per la sede dedicata al trasporto pubblico e sistemazione 
superficiale delle strade collaterali, nel tratto compreso fra le progressive 
km. 9+300 e km. 15+800”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20659 3654/2 16871 V Comporta verifica ai confini Comunali. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 4235/1 18021 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Aree agricole” a “Strade”. 

 
f. 3.13 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 741/1 13558 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Aree agricole” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 4235/1 18021 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Aree agricole” a “Strade”. 

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.16 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20679 869/1 13704 XVIII Cambio di destinazione da “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”, 
“Servizi pubblici di livello urbano” e “Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera - T3” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20679 2038/1 15014 XVIII Cambio di destinazione da “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”, 
“Servizi pubblici di livello urbano” e “Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera - T3” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20679 3305/12 16440 XVIII Cambio di destinazione da “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”, 
“Servizi pubblici di livello urbano” e “Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera - T3” a “Strade”. 

 
f. 3.17 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20670 504/1 13283 XVI Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di livello urbano” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20896 816/169 13642 XVI Cambio di destinazione da “Nodo di scambio” in parte a “Strada” e in parte 
a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20896 1272/1 14166 XVI Cambio di destinazione da “Nodo di scambio” in parte a “Strada” e in parte 
a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20681 E1M  XI Eliminazione della rampa di immissione da Via del Porto Fluviale, altezza 
Ponte dell’Industria, al Lungotevere di nuova previsione in direzione Nord. 

 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20637 1793/5 14759 XI Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e  “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - 
T3” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20630 1318/5 14231 XI Cambio di destinazione della viabilità di collegamento da largo Bompiani a 
Piazza Cesare Nerazzini da “strade” a “Verde pubblico e Servizi pubblici di 
livello locale”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20637 3179/2 16274 XI Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e  “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - 
T3” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20640 3672/5 
 
 
 

16889 IX Eliminazione del prolungamento di via Demetriade, tratto compreso tra la 
viabilità esistente e via Appia Nuova. Cambio di destinazione da “Strade” a 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20680 M2M  IX Individuazione della distinzione  tra il tracciato della Via Appia Nuova e 
quello del futuro sottopasso tangenziale Palmiro Togliatti – Eur. La 
soluzione tecnica necessita di un successivo approfondimento. 
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f. 3.19 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 741/1 13558 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Aree agricole” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20634 1723/1 14687 X Cambio di destinazione da “Strade” a “Tessuti di espansione novecentesca 
a tipologia edilizia libera - T3”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20653 3330/1 16471 VIII Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20654 3332/1 16473 VIII Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 4235/1 18021 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Aree agricole” a “Strade”. 

 
f. 3.20 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20632 14/1 11717 VIII Modifica dell’area destinata al Nodo di scambio Graniti con conseguenti 
modifiche di cambio di destinazione che saranno definite a seguito del 
recepimento del progetto nella fase procedurale più avanzata. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20633 
20894 
20895 

14/2 11717 VIII Eliminazione dell’infrastruttura viaria di progetto compresa tra l’innesto su via 
di Rocca Cencia ed il nuovo arco viario di collegamento tra via Roccaforte 
del Greco e via Graniti. Eliminazione  dell’infrastruttura viaria di progetto 
compresa tra il nuovo arco viario di collegamento tra via Roccaforte del 
Greco e via Graniti e il confine comunale. Le eliminazioni suddette 
comportano cambi di destinazione che saranno definiti a seguito del 
recepimento del progetto del Deposito Graniti di cui alla oss. N. 14/1. 
Inserimento del nuovo tracciato viario di collegamento tra via di Rocca 
Cencia e confine comunale, in parte in galleria. Cambio di destinazione 
d’uso: da “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” interno ad un 
Ambito a Pianificazione Particolareggiata definita a “strade”; da Ambiti di 
trasformazione Ordinaria prevalentemente residenziale n.57 a “strade”; da 
“aree agricole” a “strade”; da “verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 741/1 13558 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
e “Aree agricole” a “Strade”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20669 4235/1 18021 VIII Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
e “Aree agricole” a “Strade”. 

 
(f. 3.21) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.24) 

Non contiene correzioni 
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f. 3.25 

 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20625 1239/1 14126 XII Cambio di destinazione da “Strade” a “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” con esclusione della viabilità 
di collegamento con l’ATO n° 10. 

 
   (f. 3.26) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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a.2) graficizzate - Successivi approfondimenti 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n. 61/1   Prot. 12481 
Oss. n. 61/2  Prot. 12481 
Oss. n. 67/4  Prot. 12502 
Oss. n. 242/3  Prot. 12951 
Oss. n. 800/1  Prot. 13624 
Oss. n. 822/3   Prot. 13649 
Oss. n. 1011/1 Prot.  13866 
Oss. n. 1215/1  Prot.  14092 
Oss. n. 1269/1 Prot. 14160 
Oss. n. 1290/1 Prot.  14198 
Oss. n. 1308/4  Prot.  14219 
Oss. n. 1354/2  Prot.  14270 
Oss. n. 1793/2 Prot.  14759 
Oss. n. 1793/3  Prot.  14759 
Oss. n. 1885/3  Prot.  14855 
Oss. n. 2286/1  Prot.  15268 
Oss. n.  2695/1 Prot. 15683 
Oss. n.  3179/1  Prot. 16274 
Oss. n. 3664/10 Prot. 16881 
Oss. n. 3664/11 Prot. 16881 
Oss. n. 3808/12 Prot.  17100 
Oss. n. 3870/1  Prot.  17176 
Oss. n. 4067/1  Prot.  17493 
Oss. n. 4176/1 Prot. 17636 
Oss. n. 4183/1  Prot. 17645 
Oss. n. 4184/1  Prot. 17646 
Oss. n. 4198/1  Prot. 17661 
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(f. 3.0) 

Non contiene correzioni 
  
(f. 3.01) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.04) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.05) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.09 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20602 1011/1 13866 XIX Inserimento di un collegamento viario tra via Montagnana e via di Selva 
Nera - via della Riserva Grande il cui tracciato sarà oggetto di un 
successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20602 3808/12 17100 XIX Inserimento di un collegamento viario tra via Montagnana e via di Selva 
Nera - via della Riserva Grande il cui tracciato sarà oggetto di un 
successivo approfondimento.  

 
f. 3.10 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20612 
20660 

2695/1 15683 XX Individuazione della diramazione della linea metro C dalla stazione 
Farnesina alla stazione Grottarossa (incrocio via Cassia -  via di 
Grottarossa), con stazioni di Giuochi Istmici, Giuochi Delfici, Parco di Veio, 
Villa San Pietro e Tomba di Nerone. Il tracciato e le fermate  saranno 
oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20612 
20660 

3664/10 16881 XX Individuazione della diramazione della linea metro C dalla stazione 
Farnesina alla stazione Grottarossa (incrocio via Cassia -  via di 
Grottarossa), con stazioni di Giuochi Istmici, Giuochi Delfici, Parco di Veio, 
Villa San Pietro e Tomba di Nerone.  Il tracciato e le fermate  saranno 
oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20612 
20660 

3664/11 16881 XX Individuazione della diramazione della linea metro C dalla stazione 
Farnesina alla stazione Grottarossa (incrocio via Cassia -  via di 
Grottarossa), con stazioni di Giuochi Istmici, Giuochi Delfici, Parco di Veio, 
Villa San Pietro e Tomba di Nerone. Il tracciato e le fermate  saranno 
oggetto di un successivo approfondimento. 
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f. 3.11 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20604 1290/1 
 

14198 IV Individuazione di un collegamento viario tra via di Settebagni e via 
Melbourne. Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20617 4176/1 17636 II IV Individuazione di un collegamento viario diretto tra via dei Prati Fiscali e Via 
Olimpica. Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

 
(f. 3.12) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.13) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.16) 
Non contiene correzioni 

 
 

f.  3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

67/4 12502 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

242/3 12951 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

800/1 13624 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

822/3 13649 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

1215/1 14092 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

1308/4 14219 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

1354/2 14270 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20607 1793/3 14759 XI Individuazione del prolungamento della Linea Metro D da p.le 
dell'Agricoltura all'insediamento di Grottaperfetta. Il tracciato e le relative 
fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

1885/3 14855 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

2286/1 15268 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

3870/1 17176 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 
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INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20675 
20620 

4067/1 17493 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20607 4184/1 17646 XI XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro D da p.le 
dell'Agricoltura all'insediamento di Grottaperfetta. Il tracciato e le relative 
fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

 
f.  3.18 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio  
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20627 61/1 12481 XI Poligonale di “Circonvallazione interna”, tratta Sud: 
interramento della tratta compresa tra lo svincolo della via Ardeatina e 
l’Ambito I60; eliminazione dello svincolo antistante Viale Londra; 
interramento dello svincolo di Via del Caravaggio. 
Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20627 61/2 12481 XI Poligonale di “Circonvallazione interna”, tratta Sud: 
eliminazione dello svincolo antistante Viale Londra; 
Cambio di destinazione d’uso da “Strade” a “Parchi istituiti e tenuta di Castel 
Porziano”. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20627 1269/1 14160 XI Poligonale di “Circonvallazione interna”, tratta Sud: 
interramento della tratta compresa tra lo svincolo della via Ardeatina e 
l’Ambito I60; eliminazione dello svincolo antistante Viale Londra; 
interramento dello svincolo di Via del Caravaggio. 
Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20627 
20636 

1793/2 14759 XI Poligonale di “Circonvallazione interna”, tratta Sud: 
interramento della tratta compresa tra lo svincolo della via Ardeatina e 
l’Ambito I60; eliminazione dello svincolo antistante Viale Londra; 
interramento dello svincolo di Via del Caravaggio. 
Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20607 1793/3 14759 XI Individuazione del prolungamento della Linea Metro D da p.le 
dell'Agricoltura all'insediamento di Grottaperfetta. Il tracciato e le relative 
fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20627 3179/1 16274 XI Poligonale di “Circonvallazione interna”, tratta Sud: 
interramento della tratta compresa tra lo svincolo della via Ardeatina e 
l’Ambito I60; eliminazione dello svincolo antistante Viale Londra; 
interramento dello svincolo di Via del Caravaggio. 
Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20627 4183/1 17645 XI Poligonale di “Circonvallazione interna”, tratta Sud: 
interramento della tratta compresa tra lo svincolo della via Ardeatina e 
l’Ambito I60; l’eliminazione dello svincolo antistante Viale Londra; 
interramento dello svincolo di Via del Caravaggio. 
Il tracciato sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20607 4184/1 17646 XI XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro D da p.le 
dell'Agricoltura all'insediamento di Grottaperfetta. Il tracciato e le relative 
fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20601 
20668 

4198/1 17661 VI Individuazione di un tracciato viario alternativo a Via Romolo Lombardi in 
località Casilino. Il tracciato sarà oggetto di un successivo 
approfondimento. 

 
(f. 3.19) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.20) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.23) 

Non contiene correzioni 
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(f. 3.24) 

Non contiene correzioni 
 
 

f.  3.25 
 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio  

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
INFRASTRUT

TURE PER 
LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

67/4 12502 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

242/3 12951 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

800/1 13624 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

822/3 13649 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

1215/1 14092 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

1308/4 14219 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

1354/2 14270 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

1885/3 14855 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

2286/1 15268 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

3870/1 17176 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA MOBILITA’ 

20620 
20675 

4067/1 17493 XII Individuazione del prolungamento della Linea Metro B fino al Nodo di 
scambio localizzato in via Laurentina - Via Castel di Leva. Il tracciato e le 
relative fermate saranno oggetto di un successivo approfondimento. 

 
(f. 3.26) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.31) 

Non contiene correzioni 
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1.4 Centralità locali 

1.4.1 Modifiche e integrazioni ad esito dell’accoglimento delle osservazioni  

presentate con ricadute grafiche 

 

a.1) graficizzate 

Elenco delle osservazioni accolte e parzialmente accolte 

 
Oss. n.   664/1  Prot. 13470 
Oss. n.   665/1              Prot. 13471 
Oss. n.   1698/1              Prot. 14661 
Oss. n.   2034/1              Prot. 15010 
Oss. n.   2037/1              Prot. 15013 
Oss. n.   2224/66              Prot. 15200 
Oss. n.   2224/67               Prot. 15200 
Oss. n.   3896/1               Prot. 17206 
Oss. n.   3955/9              Prot. 17279 
Oss. n.   4114/1                Prot. 17567 
Oss. n.   4123/1                Prot. 17577 
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(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.10) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.11) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.12) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.13) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.16 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CL 20683 2034/1 
 

15010 XV Centralità locale XV-2 “Corviale”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione delle aree segnalate 
dall’osservazione (Verde pubblico, Servizi pubblici di livello locale e 
Strade), con esclusione di quelle ricadenti nel Programma di Recupero 
Urbano e nel “Tessuto di espansione novecentesca a impianto 
moderno e unitario -T8” della Città storica. 

 
f. 3.17 

Componente codice 
SS.RR 

Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 
Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CL 20682 1698/1 14661 XV Localizzazione  
Largo Ruspoli, Piazza Puricelli , Via Alibrandi, Via Jorini, Via Panigiani, 
Via Cucchini 
Nuova Centralità Locale “Ruspoli-Puricelli” XV - 7 

CL 20692 2037/1 15013 XV Centralità locale XV-3 “Trullo”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione dell’edificio ex Istituto 
Tecnico S. Marconi, la piazza antistante l’ufficio postale e la scuola di 
Via Monte delle Capre 39 (destinate a Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale, Strade e Spazi pubblici da Riqualificare 
all’interno dei Programmi Integrati). 

CL 20691 2224/66 15200 XV Centralità locale XV-5 “Largo La Loggia”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione di Via Statella (sino a 
Via Calzolaio), Via Calzolaio, Via Ribotti (da Via del Calzolaio a Via 
Benucci), slargo Via Frattini, Via Benucci, Via Montalcini e del tratto di 
Via Portuense che va da Largo La Loggia a Via dell’Imbrecciato, 
angolo Forte Portuense e relativi spazi ed edifici pubblici.  

CL 20690 2224/67 15200 XV Centralità locale XV-1 “Villa Bonelli”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione di Via della Magliana 
(da Via Miglioli a Via dei Grottini) e Via della Magliana nuova. 

CL 20685 4123/1 17577 XII Centralità locale XII-1 “Laurentina”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione di parte dell’area su Via 
Luca Gaurico, antistante la scuola materna, che non ricade nel 
perimetro interessato dalla Proposta programma di recupero urbano 
art. 11, L 493/93, “Laurentino”, adottato dal Consiglio Comunale. 

 
(f. 3.18) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.19 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CL 20684 664/1 13470 X Centralità locale X-2 “Casal Morena”. 

Modifica del perimetro della CL con inclusione di Via di Sette Metri, 
Via della Torre di Morena e delle aree segnalate dall’osservazione 
(Verde pubblico, Servizi pubblici di livello locale e Strade) con 
esclusione di quelle che il NPRG ha individuato come Tessuti 
prevalentemente Residenziali della città da Ristrutturare. 

CL 20684 665/1 13471 X Centralità locale X-2 “Casal Morena”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione di Via di Sette Metri e 
delle aree segnalate dall’osservazione (Verde pubblico,  Servizi 
pubblici di livello locale e urbano e Strade) con esclusione di quelle 
che il NPRG ha individuato come Tessuti prevalentemente 
Residenziali della città da Ristrutturare e di quelle aree che, seppur 
destinate a Verde pubblico e Servizi pubblici di livello locale, non sono 
in contiguità con l’asse o con le altre aree della CL. 
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CL 20684 3896/1 17206 X Centralità locale X-2 “Casal Morena”. 

Modifica del perimetro della CL con inclusione di Via di Sette Metri e 
delle aree segnalate dall’osservazione (Verde pubblico,  Servizi 
pubblici di livello locale e urbano e Strade) con esclusione di quelle 
che il NPRG ha individuato come Tessuti prevalentemente 
Residenziali della città da Ristrutturare e di quelle aree che, seppur 
destinate a Verde pubblico e Servizi pubblici di livello locale, non sono 
in contiguità con l’asse o con le altre aree della CL. 

CL 20684 3955/9 17279 X Centralità locale X-2 “Casal Morena”. 
Modifica del perimetro della CL con inclusione di Via di Sette Metri.  

 
(f. 3.20) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.22) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.25 
 
Componente codice 

SS.RR 
Osservazione Protocollo Municipio Localizzazione. 

Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
CL 20686 4114/1 

 
17567 XII Nuova Centralità Locale nel XII Municipio “Spinaceto Tre Pini”. 

Individuazione di una nuova Centralità con asse su Via Eroi di Rodi, 
Via Eroi di Cefalonia, Via di Mezzocamino. Il perimetro deve essere 
tracciato includendo le aree dotate dei necessari requisiti urbanistici, 
escludendo i tessuti e le aree incluse nell’APPD A5bis – Spinaceto 2  
in ampliamento all’ATO R65. 

 
(f. 3.26) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.30) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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2.  Recepimenti di atti e provvedimenti del Consiglio Comunale e di altri enti antecedenti alla 

Deliberazione del C.C. n.64 del 21-22 marzo 2006 

2.1 Componenti Sistemi e Regole 1:10.000…………………………………………………….pag. 141 

2.2 Infrastrutture per la mobilità………………………………………………………………….pag. 166 
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2.1 Componenti Sistemi e Regole 1:10.000 

 (f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
------- si conferma l’AT.ella Decisione di Giunta n.259/2005 

f. 3.03 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Aree agricole 10003 1 XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 19.8 

Tragliatella. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10002 2 XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 19.9 Fosso 
Pietroso. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10007 3 XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 19.11 Pian 
Saccoccia. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” e “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.04 correzione 4) 

Aree agricole 10001 4 XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 20.2A 
Pantarelli – Via Anguillarese. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10206 5 XX Zona O/2 Osteria Nuova. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 147 del 21/10/02, in 
corso di approvazione. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10211 6 
 

XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 20.2B 
Pantarelli – Via Anguillarese. 
Recepimento della Del. C.C. n. 189 del 02/08/05 
 

Aree agricole 10247 7 
 

XX Osteria Nuova 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 
Decreto n. 2195/97 del Presidente della GRL 
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f. 3.04 

Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 
graficizzazione 

Ambiti di 
riserva a 

trasformabilit
à vincolata 

10008 1 
 

XIX Olgiata - Accordo di Programma (compensazione E1 
Tor Marancia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata”, “Aree agricole”, “Strade”, 
“Nodi di scambio” e “Ferrovie” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
Ambiti di 

trasformazion
e ordinaria 

10009 2 
 

XIX B47 La Storta Stazione (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R34), “Aree agricole”, “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale” e “Strade” ad “Ambiti 
a pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Del. di Controdeduzione CC n. 75 del 03/05/04 e succ. 
modifica Del. CC n. 279 del 27/10/05 

(cfr.f. 3.09 correzione 4) 
Ambiti di 

trasformazion
e ordinaria 

10006 3 XIX B49 Pian Saccoccia (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R59) ed “Aree agricole” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Del. di Controdeduzione CC n. 76 del 03/05/04 e succ. 
modifica Del. CC n. 224 del 12/09/2005 

Aree agricole 10007 4 XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 19.11 Pian 
Saccoccia. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” ed “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” (ATO R59) a “Nuclei di edilizia 
ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.03 correzione 3) 

Aree agricole 10004 5 XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 20.9A 
Cesano Paese. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10005 6 XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 20.9B 
Cesano – Via Baccanello – Via Colle Febbraro. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10210 7 
 

XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 20.8 La 
Storta – Via Riserva Campetti. 
Recepimento della Del. C.C. n. 189 del 02/08/05 
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f. 3.05 

Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
riserva a 

trasformabili
tà vincolata 

10013 1 
 

XX Prima Porta - Accordo di Programma  
(compensazione E1 Tor Marancia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata”, “Strade” e ”Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” di Programma integrato 
prevalentemente residenziale n.1 della Città da 
ristrutturare ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10012 2 XX Zona O/4 Santa Cornelia. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione CC n. 200 del 20/10/03. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10010 3 XX Zona O/5 Sacrofanese Km 5. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione CC n. 199 del 20/10/03. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10011 4 XX Zona O/6 Sacrofanese Km 3. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione CC n. 202 del 20/10/03. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10214 5 XX Prima Porta – Artigiani 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente per 
attività” , “Tessuti prevalentemente residenziali” e “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato della Città da ristrutturare, “Servizi pubblici di 
livello urbano”, “Parchi istituiti” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 58 del 02/03/06 

(cfr.f.3.06 correzione 3) 
 
 

f. 3.06 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10015 1 
 

IV Inviolatella Salaria (Programma Integrato art. 16 L. 
179/92) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I1), “Tessuti prevalentemente 
residenziali”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” del Programma integrato n.7 della 
Città da ristrutturare e “Parchi istituiti” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 255 del 13/10/05 

Aree agricole 10014 2 XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 20.14 S. 
Isidoro. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
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Città da 

ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10214 3 XX Prima Porta – Artigiani 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente per 
attività” , “Tessuti prevalentemente residenziali” e “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato della Città da ristrutturare, “Servizi pubblici di 
livello urbano”, “Parchi istituiti” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 58 del 02/03/06 
(cfr.f.3.05 correzione 5) 

 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.08 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10017 1 XVIII Residenza Aurelia (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R25) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 99 del 02/05/05 
(cfr.f.3.15 correzione 1) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10016 2 XIX Zona O/67 Via Boccea Km 10 - 11 - 12. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 199 del 08/11/04 

 
 

f. 3.09 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazi

one 
ordinaria 

10027 1 
 

XVIII Boccea Candida PP 29F - Accordo di Programma 
(compensazione M2 Bonvisi). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I15) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 45 del 27/03/03 

Ambiti di 
trasformazi

one 
ordinaria 

10028 2 
 

XVIII Via Boccea n. 590 – Accordo di Programma 
(compensazione M2 Bonvisi). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I77) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 45 del 27/03/03 

Aree agricole 10030 3 
 

XVIII B44 Torresina 2 (Piano di Zona, compensazione G3 
Monte Oliviero). 
Individuazione di un nuovo “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”, “Strade” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - 
T3”della Città consolidata ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. di Controdeduzione CC n. 189 del 21/10/04 
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Ambiti di 

trasformazion
e ordinaria 

10009 4 
 

XIX B47 La Storta Stazione (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” (ATO R34), “Aree 
agricole”, “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con 
relativo azzonamento dell’ambito. 

Del. di Controdeduzione CC n. 75 del 03/05/04 e 
succ. modifica Del. CC n. 279 del 27/10/05 
(cfr.f.3.04 correzione 2) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10025 5 
 

XIX B51 Via Ponderano (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” (ATO R51), 
“Infrastrutture tecnologiche”, “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” di “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ed 
“Aree agricole” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Del. di controdeduzione CC n. 79 del 03/05/04 e 
succ. modifica Del. CC n. 194 del 02/08/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10022 6 
 

XIX B52 Palmarolina (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” (ATO R55), “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Del. di adozione CC n.143 del 17/07/03 e Del. di 
controdeduzione CC n. 77 del 03/05/04 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10156 7 XIX B48 Colle Fiorito (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” (ATO R56) 
“Infrastrutture tecnologiche” ed “Aree agricole” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 
Del. di adozione CC n. 139 del 17/07/03 e succ. 
modifica Del. CC n. 166 del 21/07/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10157 8 
 

XIX Selva Nera (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” (ATO I17), “Tessuti 
prevalentemente per attività” e “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato della Città da ristrutturare ed “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Del. di Controdeduzione CC n. 198 del 08/11/04 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10021 9 XIX Zona O/10 Palmarola Selva Nera. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento 
interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 58 del 14/03/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10026 10 
 

XIX Zona O/12 Casalotti Mazzalupo. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento 
interno con inclusione dei Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare “18.2 Casalotti - Via 
Forno Saraceno”, “19.1 Palmarola - Via 
Ponderano” e “19.16 Via Morsasco” e del 
Programma integrato prevalentemente per 
attività “Selva Nera”della Città da ristrutturare. 
Del. di controdeduzione CC n. 179 del 20/09/04 
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Ambiti a 

pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10031 11 
 

XVIII Zona O/13 Montespaccato. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento 
interno. 
Del. di approvazione CC n. 198 del 20/10/03 
(cfr.f.3.16 correzione 17) 

 
Aree agricole 10023 12 

 
XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 

19.15 Palmarolina. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio 
di destinazione da “Aree agricole” e “Strade” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

10029 13 XVIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 18.3 
Podere Zara - Via Fraconalto. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10018 14 
 

XIX Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare 19.3 
Colle Fiorito – Via della Storta, 19.4 Via Rivoli 
A – Via della Storta, 19.5 Via Rivoli B – Via 
della Storta, 19.14 Cerquette Grandi – Colle 
Selvotta. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio 
di destinazione da “Aree agricole” e “Strade” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10020 15 XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 19.6 
Pantanelle - Via Montagnana. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10024 16 XIX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 19.7 
Via Brozolo. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10032 17 
 

XVIII Boccea – Accordo di Programma 
(compensazione E1 Monti della Caccia). 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato prevalentemente residenziale n. 4 
della Città da ristrutturare ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con 
relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 102 del 25/05/05 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10155 18 
 

XVIII Via della Maglianella - Accordo di Programma 
(compensazione G3 Via delle Baleniere). 
Cambio di destinazione da “Tessuti 
prevalentemente per attività” di Programma 
integrato della Città da ristrutturare ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con 
relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 177 del 18/09/03 
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Città da 

ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10033 19 
 

XVIII Maglianella GRA - Accordo di Programma 
(compensazione G3 Riserva Cacciatora, G3 
Santa Lucia). 
Cambio di destinazione da “Tessuti 
prevalentemente per attività”, “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale” di 
“Programma integrato” ed “Aree agricole” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito 

Delibera CC n. 153 del 22/07/05 
Città da 

ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10034 20 
 

XIX Montespaccato - Accordo di Programma 
(compensazione E1 Monti della Caccia). 
Cambio di destinazione da “Tessuti 
prevalentemente residenziali”, “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale”e “Strade” del 
Programma integrato n. 4 della Città da 
ristrutturare ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 173 del 31/08/05 
Programmi di 

recupero 
urbano 

da graficizzare 21 XIX Programma di Recupero Urbano ex art.11 n.9 
Palmarola - Selva Candida. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento 
interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 143 del 
26/07/2004 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 22 XVIII - XIX Programma di Recupero Urbano ex art.11 n.10 
Primavalle - Torrevecchia. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento 
interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 84 del 
27/04/2005 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10212 23 
 

XVIII Montespaccato - ex stabilimento Campari 
Cambio di destinazione da “Tessuti 
prevalentemente residenziali” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” del 
Programma integrato prevalentemente 
residenziale n. 4 della Città da ristrutturare. 

Delibera CC n. 68 del 10/04/03 
Parchi istituiti da graficizzare 24 XIX - XX Riserva naturale dell’Insugherata. 

Modifica del perimetro. 
Piano d’Assetto approvato dalla RL in data 
13/01/2005 
(cfr.f.3.10 correzione 7) 

 
 

f. 3.10 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

10038 1 
 

II Collina Fleming- Accordo di Programma 
(compensazione F1 Monte Arsiccio) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R44) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito 

Delibera CC n. 46 del 27/03/03 
Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

10037 2 
 

XX Saxa Rubra (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di Trasformazione 
ordinaria” (ATO R27), “Tessuti prevalentemente 
residenziali” di Programma integrato della Città da 
ristrutturare, “Strade”, “Verde privato attrezzato” e 
“Parchi istituiti” ad “Ambiti a pianificazione 
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particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Del. di Controdeduzione CC n.  65 del 13/04/05, stipula 
24/05/05  

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

10036 3 
 

XX G3 Grottarossa (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R28), “Tessuti prevalentemente per 
attività” e “Strade” di Programma integrato della Città 
da ristrutturare, “Aree agricole”, “Verde privato” e 
“Parchi istituiti” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Del. di Controdeduzione CC n. 65 del 13/04/05 
Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

10035 4 
 

XX M2 Grottarossa (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di Trasformazione 
ordinaria” (ATO I18), “Aree agricole” e “Strade” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” con 
relativo azzonamento dell’ambito. 

Del. di Controdeduzione CC n. 38  del 22/03/04  
Programmi di 

recupero 
urbano 

da graficizzare 5 XIX Programma di Recupero Urbano ex art.11 n.8 Valle 
Aurelia. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 307 del 21/12/2004 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 6 XX Programma di Recupero Urbano ex art.11 n.11 Labaro 
- Primaporta. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 75 del 18/04/2005 

Parchi istituiti da graficizzare 7 XIX - XX Riserva naturale dell’Insugherata. 
Modifica del perimetro. 
Piano d’Assetto approvato dalla RL in data 13/01/2005 
(cfr.f.3.09 correzione 24) 

 
 

f. 3.11 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Ambiti di riserva 
a trasformabilità 

vincolata 

10043 1 
 

IV Cinquina – Bufalotta- Accordo di Programma 
(compensazione E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

10042 2 
 

IV Sambuca Pistoiese- Accordo di Programma 
(compensazione F1 La Storta) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I73) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Delibera CC n. 44 del 27/03/03 
Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

10047 3 
 

V Pietralata -Accordo di Programma (compensazione F1 
Monte Arsiccio). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R76), “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” ed “Edifici speciali isolati di 
interesse storico-architettonico e monumentale” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” con 
relativo azzonamento dell’ambito.  

Delibera CC n. 46 del 27/03/03 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggiat

a definita 

10045 4 
 

IV Parco Talenti- Accordo di Programma (compensazione 
F2 Borghetto San Carlo, E2-F1 Aguzzano). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno  

Delibera CC n. 109 del 24-25/06/04 
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Verde privato 
attrezzato 

10040 5 
 

IV Monti della Breccia -Accordo di Programma 
(compensazione E2 - F1 Tenuta Aguzzano) 
Individuazione di un nuovo “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde privato attrezzato” e “Strade” 
ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 40 del 09/02/06 
Città 

consolidata  
10048 6 

 
VII M2 Collatina -Accordo di Programma 

Individuazione di un nuovo “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” e conseguente cambio di 
destinazione da “Tessuti di espansione novecentesca 
a tipologia edilizia libera - T3”della Città consolidata, 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e 
“Strade” ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 106 del 12/05/05 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggiat

a definita 

10041 7 IV Zona O/8 Villa Spada Fidene. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 201 del 20/10/03 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 8 IV Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 1 Fidene 
Valmelaina. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 86 del 27/04/2005 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 9 V Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 2 S. 
Basilio. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 83 del 27/04/2005 
(cfr.f.3.12 correzione 8) 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10213 10 
 

V Via dei Monti Tiburtini – Via Feronia 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente 
residenziali”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” di Programma integrato della Città 
da ristrutturare e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” a “Nodi di Scambio”. 
Recepimento del Programma Urbano Parcheggi 
Legge 122/89  - Conferenza di Servizi convocata il 
30.06.2005 

 
f. 3.12 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

10054 1 
 

V Via Tor Cervara – Accordo di programma 
(compensazione G3 Tor Cervara 2) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R61), “Tessuti prevalentemente 
residenziali” di Programma integrato della Città da 
ristrutturare e “Parchi istituiti” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 41 del 27/03/03 
Ambiti di riserva 
a trasformabilità 

vincolata 

10049 2 
 

V Casal Monastero – Accordo di Programma 
(compensazione E1 Tor Marancia, E1 Monti della 
Caccia, E1 Malafede). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Delibera CC n. 126 del 22/06/05 
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Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

10055 3 
 

V C26 Via di Tor Cervara (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di Trasformazione 
ordinaria” (ATO R45), ”Tessuti prevalentemente per 
attività”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” di Programma integrato della Città 
da ristrutturare ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Del. di controdeduzione CC n. 82 del 03/05/04 e succ. 
variante Del. CC n.290 del 10/11/2005 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

10056 4 
 

VII C24 Via Longoni A - B (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di Trasformazione 
ordinaria” (ATO R47), “Tessuti prevalentemente per 
attività” e “Strade” di Programma integrato della Città 
da ristrutturare ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Del. di controdeduzione CC n. 81 del 03/05/04 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggiat

a definita 

10053 5 V Zona O/57 Case Rosse B. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di adozione CC n. 95 del 02/05/05 

Aree agricole 10051 6 V Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 5.2 Casal 
Monastero. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10052 7 
 

V Settecamini - Via Affile (Piano di Lottizzazione) 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente 
per attività” e “Strade” di Programma integrato della 
Città da ristrutturare ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 

Delibera CC n. 101 del 05/05/05 
Programmi di 

recupero 
urbano 

da graficizzare 8 V Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 2 S. 
Basilio. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 83 del 27/04/2005 
(cfr.f.3.11 correzione 9) 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

10060 9 
 

VIII Lunghezza – Accordo di programma (compensazione 
G3 - L1 Mistica). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” di Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.2 della Città da ristrutturare ed “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Del. C.C. n. 296 del 14/11/05 
(cfr.f.3.13 correzione 1) 
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f. 3.13 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10060 1 
 

VIII Lunghezza – Accordo di programma(compensazione G3 - 
L1 Mistica). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” di Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.2 della Città da ristrutturare ed “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 296 del 14/11/05 
(cfr.f.3.12 correzione 9) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10205 2 V Zona O/19 Giardini di Corcolle. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di adozione CC n. 64 del 07/04/03 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10058 3 VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.2 Casalone 
Castelverde. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10061 4 
 

VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.5 Fosso S. 
Giuliano - Via Polense Km 20. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” e ”Strade” del Programma 
integrato prevalentemente residenziale n. 10 della Città da 
ristrutturare a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 

Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
Città 

consolidata 
10204 5 

 
VIII Ponte di Nona (Piano di Zona n. 20) 

Recepimento della Variante sexies approvata con 
Deliberazione del C.C. n. 289 del 10/11/05 e conseguente 
riarticolazione tra Tessuti, Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale, Aree agricole e tracciati viari.  
Deliberazione del C.C. n. 289 del 10/11/05 
(cfr.f.3.20 correzione 8) 

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.15 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10017 1 XVIII Residenza Aurelia (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R25) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 99 del 02/05/05 
(cfr.f. 3.08 correzione 1) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10062 3 XV P.P. di Recupero Urbanistico Piana del Sole. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 114 del 01/07/04 
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Centralità 
urbane e 

metropolitane 
da pianificare 

10064 4 
 

XV Fiumicino Magliana. 
Cambio di destinazione da Centralità urbane e 
metropolitane “da pianificare” a Centralità urbane e 
metropolitane “a pianificazione definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 

Delibera CC n. 30 del 26/02/04 
(cfr.f.3.16 correzione 12, f.3.23 correzione 6, f. 3.24 
correzione 6) 

 
 

f. 3.16 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10074 1 
 

XV Via di Ponte Galeria – Accordo di Programma 
(compensazione M2 Bonvisi). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I71) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 45 del 27/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10079 2 
 

XV Muratella – Accordo di programma (compensazione E1 Tor 
Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I68), “Tessuti prevalentemente per attività” 
di Programma integrato della Città da ristrutturare , “Servizi 
privati”, “Ferrovie”, “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
(cfr.f.3.17 correzione 4) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10077 3 
 

XV Magliana - GRA  Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I67), “Tessuti prevalentemente per 
attività” e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” di Programma integrato della Città da ristrutturare, 
“Aree agricole”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”, “Strade” e “Ferrovie” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti di 
riserva a 

trasformabilit
à vincolata 

10072 4 
 

XVI Aldobrandeschi - Tenuta Rubbia -Accordo di programma 
(compensazione E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata” ed “Aree agricole” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10065 5 
 

XVIII Via Aurelia Km 13 -Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia, E1 Malafede). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R32) e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 e n. 99 del 14/05/03 
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Ambiti di 

trasformazion
e ordinaria 

10073 6 
 

XVIII Via di Villa Troili- Accordo di Programma  (compensazione 
E1 Tor Marancia, E1 Malafede). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R23) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 277 del 27/10/05 

Ambiti di 
riserva a 

trasformabilit
à vincolata 

10068 7 
 

XVI Casal Lumbroso- Accordo di programma (compensazione 
F1 Inviolatella, G3 La Pisana, E1 Marcigliana). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata”, “Aree agricole” e “Strade” ed 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” con 
relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 133 del 06/07/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10197 8 
 

XVI Stazione Aurelia – Accordo di Programma (compensazione 
F2-G3 Montecucco - Trullo). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera CC n. 40 del 27/03/03 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10220 9 XVI P.P. di Recupero Urbanistico Massimina Villa Paradiso. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione GR n. 476 del 01/04/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10196 10 XV Zona O/65 Portuense - Spallette. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione GR n. 1130 (ret.) del 29/11/04 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

10078 11 
 

XV Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 15.7 Casali 
della Muratella. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Parchi istituiti” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
L’ampliamento del perimetro del nucleo è in parte interno 
alla Riserva naturale “Tenuta dei Massimi”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

CUM da 
pianificare 

10064 12 
 

XV Fiumicino Magliana. 
Cambio di destinazione da Centralità urbane e 
metropolitane “da pianificare” a Centralità urbane e 
metropolitane “a pianificazione definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 30 del 26/02/04 
(cfr.f.3.15 correzione 4, f.3.23 correzione 6, f.3.24 
correzione 6) 

CUM da 
pianificare 

10066 13 
 

XVI Massimina- Accordo di programma (compensazione E1 Tor 
Marancia) 
Cambio di destinazione da Centralità urbane e 
metropolitane “da pianificare”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” di Programma integrato 
della Città da ristrutturare, “Ambiti di trasformazione 
ordinaria”, “Aree agricole”, “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale”, “Servizi pubblici di livello urbano”, “Strade” 
e “Ferrovie” a Centralità urbane e metropolitane “a 
pianificazione definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10067 14 XVI Massimina - Villa Paradiso (Piano di Zona). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento. 
Del. di controdeduzione CC n. 264 del 24/10/05 
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Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10070 15 
 

XVI Via del Pescaccio - Via di Brava (ex art. 81 D.P.R. 616/77). 
Individuazione di un nuovo “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” ed “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 110 del 24/05/01 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10228 16 XV B39 Ponte Galeria (Piano di Zona) 
Recepimento della Variante al Piano di Zona e 
conseguente modifica del perimetro e dell’azzonamento 
interno. 
Del. C.C. n. 08 del 13/01/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10031 17 
 

XVIII Zona O/13 Montespaccato. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
(cfr.f.3.09 correzione 11) 
Del. C.C. di approvazione n. 198 del 20/10/03 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10075 18 
 

XV B50 Monte Stallonara (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R53) , “Tessuti prevalentemente per 
attività” , “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
e “Strade”di Programma integrato della Città da 
ristrutturare, “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” e 
“Strade” ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Del. C.C. di controdeduzione n. 78 del 03/05/04 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10080 19 
 

XV Via delle Vigne – Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R72) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. C.C. n. 261 del 24/10/05 
(cfr.f.3.17 correzione 5) 

Nuclei di 
edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

10208 20 
 

XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 15.5 Consorzio 
Nuova Marani. 
Recepimento della Del. C.C. n. 189 del 02/08/05 

Nuclei di 
edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

10209 21 
 

XX Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 16.1 Santa 
Cecilia. 
Recepimento della Del. C.C. n. 189 del 02/08/05 

 
 

f. 3.17 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10086 1 
 

XII Pontina - Mostacciano – Accordo di programma 
(compensazione E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R70) e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10089 
10219 

2 
 

XII Torrino sud -Accordo di programma (compensazione E1 
Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R69), “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito e a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
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Ambiti di 

trasformazion
e ordinaria 

10084 3 
 

XI Grottaperfetta -Accordo di programma (compensazione E1 
Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I60), “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
(cfr.f.3.18 correzione 3) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10079 4 
 

XV Muratella-Accordo di programma (compensazione E1 Tor 
Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I68), “Tessuti prevalentemente per attività” 
di Programma integrato della Città da ristrutturare, “Servizi 
privati”, “Ferrovie”, “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
(cfr.f. 3.16 correzione 2) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10080 5 
 

XV Via delle Vigne - Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R72) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 261 del 24/10/05 
(cfr.f.3.16 correzione 19) 

CUM 
pianificate 

10081 6 XV Ostiense (Centralità Urbana e Metropolitana). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno della 
Centralità urbana e metropolitana Ostiense a seguito della 
stipula della convenzione relativa al progetto urbanistico 
“M2 Papareschi”. 
Delibera CC n. 116 del 01/07/04, Stipula 16/02/05 

CUM 
pianificate 

10085 7 XI Eur Sud Castellaccio “EUROPARCO” (Centralità Urbana e 
Metropolitana). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica CC n. 2 del 23/01/03 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 8 XV Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 6 Corviale. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 82 del 27/04/2005 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 9 XV Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 7 Magliana. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 85 del 27/04/2005 

Parchi istituiti da graficizzare 10 XV - XVI Riserva naturale Valle dei Casali. 
Modifica del perimetro. 
Piano d’Assetto controdedotto con Delibera di Roma Natura 
n.5 del 16/02/2004 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10082 11 
 

XI Piano di utilizzazione delle aree della via Cristoforo 
Colombo – Accordo di programma. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento. 

Delibera di controdeduzione CC n. 142 del 26/07/04 
(cfr.f.3.18 correzione 7) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10083 12 
 

XI Via Ravà 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I63) a “Tessuti di espansione novecentesca 
a tipologia edilizia libera - T3”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e Strade della Città consolidata 
Concessione edilizia n. 1282/C prot. 13183 del 19/12/01 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 13 XII Programma di Recupero Urbano ex art.11 n.5 Laurentino. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di ratifica dell' AdP n.62 del 13.03.2006. 
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f. 3.18  
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10096 1 
 

XII Colle delle Gensole- Accordo di Programma 
(compensazione E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I8) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10097 2 
 

XII Prato Smeraldo -Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R66) e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
(cfr.f.3.26 correzione 2) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10084 3 
 

XI Grottaperfetta -Accordo di programma (compensazione E1 
Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I60), “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
(cfr.f. 3.17 correzione 3) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10095 4 
 

XII Cecchignola Ovest - Accordo di programma 
(compensazione E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I7), “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito.  
Delibera CC n. 315 del 13/12/05 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale  

10094 5 
 

XI Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 11.3 Cava 
Pace. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Strade” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

CUM da 
pianificare 

10092 6 
 

VII - VIII Torre Spaccata (Centralità Urbana e Metropolitana) – Ex 
comprensori SDO 
Cambio di destinazione della parte di centralità relativa al 
parco archeologico di Centocelle da Centralità urbane e 
metropolitane “da pianificare” a Centralità urbane e 
metropolitane “a pianificazione definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 22 del 31/01/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10082 7 
 

XI Piano di utilizzazione delle aree della via Cristoforo 
Colombo – Accordo di programma. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento. 
Delibera di controdeduzione CC n. 142 del 26/07/04 
(cfr.f.3.17 correzione 11) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10200 8 
 

VI P.P. Sub comprensorio Quadraro (ex SDO)  
Modifica dell’azzonamento interno. 
Delibera GRL n. 297 del 11/04/03 
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Ambiti di 

trasformazion
e ordinaria 

10098 9 
 

X Capannelle 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I5) a “Tessuti di espansione novecentesca 
a tipologia edilizia libera - T3”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” della Città consolidata. 
Concessione edilizia n. 163/C prot. 41382 del 12/02/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10091 10 
 

VII B46 Casale Rosso 2 (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R49) e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” di Programma integrato della Città da 
ristrutturare ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Del. controdeduzione CC n.87 del 03.05.04 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

Cfr. 40025 5 X D6 Osteria del Curato 2 (Piano di Zona). 
Modifica dell’azzonamento. 
Del. CC n. 268 del 24/10/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

Cfr. 40023 3 VII B34 Casale Rosso (Piano di Zona). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento. 
Del. CC n. 243 del 22/09/05 

 
 

f. 3.19 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
riserva a 

trasformabilit
à vincolata 

10102 1 
 

VIII Fontana Candida- Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata” , “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale” di Programma integrato della Città da 
ristrutturare, “Aree agricole” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10099 2 
 

VII Tor Tre Teste - Accordo di programma (compensazione E1 
Monti della Caccia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I2),“Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e “Strade” di Programma integrato della Città 
da ristrutturare e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 318 del 13/12/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10198 3 X E1 Anagnina (compensazione G3 Salone) 
Modifica dell’azzonamento interno. 
Delibera CC n. 47 del 27/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10110 4 X B45 Anagnina 1 (Piano di Zona) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R30) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. di adozione CC n. 262 del 24/10/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10112 5 
 

X D8 Tor Vergata 2 (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R48, parte) e “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. C.C. di adozione n. 231 del 15/09/05 
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Ambiti a 

pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10100 6 VIII Zona O/24 Valle Fiorita - Capanna Murata. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 191 del 21/10/04 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10201 7 VIII Zona O/15 Colle Mentuccia, zona O/16 Ponte di Nona. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 113 del 01/07/04 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10106 8 VIII Zona O/59 Tor Vergata - Passolombardo. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione CC n. 29 del 10/02/05. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10107 9 X Zona O/60 A-B La Romanina. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 125 del 23/09/02, in corso di 
approvazione. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10101 10 
 

VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.13 Selvotta - 
Casilino. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” di Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.5 della Città da ristrutturare “Aree agricole” e 
“Servizi pubblici di livello urbano” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.20 correzione 7) 

Aree agricole 10103 11 
 

VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.14 Finocchio 
- Valle della Morte. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.20 correzione 9) 

Aree agricole 10104 12 VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.15 Via del 
Torraccio. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

CUM 
pianificate 

10105 13 
 

VIII Tor Vergata (Centralità Urbana e Metropolitana). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di ratifica CC n. 78 del 18/04/2005 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 15 XVIII Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 3 Tor Bella 
Monaca. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 74 del 18/04/2005 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10109 16 X Anagnina 
Cambio di destinazione da “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 
Delibera CC n. 40 del 09/02/06 

Città 
Consolidata 

10199 17 XI PdZ D3 Tor Vergata. 
Modifica dell’articolazione tra tessuti e tracciati viari. 
Delibera  CC n. 266 del 24/10/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10227 18 VII Mistica 
Recepimento dell’Accordo di Programma e conseguente 
modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. C.C. n. 79 del 18/04/05. 
Stipula convenzione del 20/06/06 
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f. 3.20 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10116 1 
 

VIII C25 Borghesiana - Pantano (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R57), “Aree agricole” ed “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Del. di controdeduzione CC n. 80 del 03/05/04 e succ. 
modifica Del. CC n. 165 del 21/07/05. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10202 2 VIII Zona O/85 Colle del Sole. 
Modifica dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 59 del 14/03/05 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10203 3 VIII Zona O/86 Pratolungo. 
Modifica dell’azzonamento interno. 
Del. di controdeduzione CC n. 107 del 12/05/05 

Strade 10118 4 VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.3 Fosso 
dell’Osa - Via Polense. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Strade” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

10113 5 
 

VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.6 Consorzi 
Valle della Borghesiana. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”, ”Verde privato” e “Verde privato attrezzato” a 
“Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10115 6 
 

VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.9 Finocchio - 
Via di Vermicino. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da ”Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” di Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.4 della Città da ristrutturare , “Aree agricole” 
e “Strade” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10101 7 
 

VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.13 Selvotta - 
Casilino. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” di Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.5 della Città da ristrutturare, “Aree agricole” e 
“Servizi pubblici di livello urbano” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.19 correzione 10) 

Città  
consolidata 

10204 8 
 

VIII Ponte di Nona (Piano di Zona n. 20) 
Recepimento della Variante sexies approvata con 
Deliberazione del C.C. n. 289 del 10/11/05 e conseguente 
riarticolazione tra “Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera (T3)” della Città consolidata, Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale, Aree agricole e 
tracciati viari.  
Del. C.C. n. 289 del 10/11/05  
(cfr.f.3.13 correzione 5) 
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Aree agricole 10103 9 

 
VIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 8.14 Finocchio - 

Valle della Morte. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Del. C.C. n. 189 del 02/08/05  
(cfr.f.3.19 correzione 11) 

 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.22) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.23 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10128 1 XIII B43 Borgo Pescatori (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R36) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. di controdeduzione CC n.154 del 4/08/04  

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10127 2 XIII A7 Idroscalo (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R46) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. di adozione CC n. 138 del 17/07/03 

Aree agricole 10123 3 
 

XIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 13.1 Cimitero di 
Longarina. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” e “Strade” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10126 4 
 

XIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 13.3 La Lingua 
- Aurora. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.24 correzione 4) 

Aree agricole 10119 5 
 

XIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 13.7 Dragona - 
Via di Bagnoletto. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” e “Strade” a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

CUM da 
pianificare 

10064 6 
 

XV Fiumicino Magliana. 
Cambio di destinazione da Centralità urbane e 
metropolitane “da pianificare” a Centralità urbane e 
metropolitane “a pianificazione definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 30 del 26/02/04 
(cfr.f.3.16 correzione 12, f.3.15 correzione 4, f.3.24 
correzione 6) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10122 7 XIII P.P. di Recupero Urbanistico Stagni di Ostia. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione GR n. 292 del 11/03/05 
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Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10120 8 
 

XIII Zona O/42 Dragona - Quartaccio. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. C.C. di approvazione n. 56 del 31/03/03  
(cfr.f.3.24 correzione 7) 

 
 

f. 3.24 
 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10135 1 
 

XIII Malafede (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R14), “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e ”Parchi istituiti” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 32 del 10/02/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10130 2 
 

XIII Castel Fusano Infernetto Sud – Accordo di Programma  
(compensazione E1 Monti della Caccia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R16) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 258 del 13/10/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10129 3 
 

XIII Riserva Verde B Accordo di Programma  
(compensazione E1 Monti della Caccia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I10) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 276 del 27/10/05 

Aree agricole 10126 4 
 

XIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 13.3 La Lingua 
- Aurora. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.23 correzione 4) 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

10131 5 
 

XIII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 13.6A Palocco - 
Via di Macchia Saponara. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” di Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.4 della Città da ristrutturare e “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale a “Nuclei di 
edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

CUM da 
pianificare 

10064 6 
 

XV Fiumicino Magliana. 
Cambio di destinazione da Centralità urbane e 
metropolitane “da pianificare” a Centralità urbane e 
metropolitane “a pianificazione definita” con relativo 
azzonamento della centralità. 
Delibera CC n. 30 del 26/02/04 
(cfr.f.3.16 correzione 12, f.3.23 correzione 6, f.3.15 
correzione 4) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10120 7 
 

XIII Zona O/42 Dragona - Quartaccio. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione CC n. 56 del 31/03/03 
(cfr.f.3.23 correzione 8) 
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Ambiti a 

pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10132 8 XIII Zona O/45 Malafede. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Del. di approvazione CC n. 55 del 31/03/03. 

Programmi di 
recupero 
urbano 

da graficizzare 9 XIII Programma di Recupero Urbano ex art.11 n. 4 Acilia - 
Dragona. 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica dell’AdP n. 308 del 21/12/2004 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10226 10 XIII Canale della Lingua – Palocco (Piano di Lottizzazione) 
Recepimento del Piano di Lottizzazione e conseguente 
cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R19) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Del. di approvazione C.C. n. 59 del 17/05/02 - Del. C.C. n. 
215 del 03/11/03 di autorizzazione della stipula. 

 
 

f. 3.25 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10139 1 
 

XII Via Laurentina Km. 12.8 - La Torretta -Accordo di 
programma (compensazione G3 S. Cornelia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R8) e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 42 del 27/03/03 
(cfr.f.3.26 correzione 3) 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

10137 2 XII Spinaceto  (compensazione F2 Volusia, conv. Pratone delle 
Valli). 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 
Delibera di Ratifica CC n. 2 del 23/01/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10138 3 XII Tor Pagnotta Est Sub 2 (Piano di Lottizzazione). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I42) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 148 del 11/07/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10136 4 XII Spinaceto 2 (Piano di Zona). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R65) e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera GRL ex lege 36/78 n. 6 del 13/01/05 e Variante bis 
alla Delibera di Approvazione CC n.263 del 24/10/05 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

10142 5 
 

XII Trigoria - Trandafilo (Piano di Zona). 
Individuazione di un nuovo “Ambito a pianificazione 
particolareggiata definita” e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 
Del. di adozione CC n. 174 del 25/07/05 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

10141 6 
 

XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.1 Trigoria - 
Via Trandafilo. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita”, “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
e “Servizi pubblici di livello urbano” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
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Verde 

pubblico e 
servizi 

pubblici di 
livello locale 

10143 7 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.6 Radicelli - 
Consorzio Due Pini. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f.3.26 correzione 9) 

 
 

f. 3.26 
Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti di 
riserva a 

trasformabilit
à vincolata 

10158 1 
 

XII Divino Amore- Accordo di programma (compensazione E1 
Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata”, “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” ed “Aree agricole” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10097 2 
 

XII Prato Smeraldo - Accordo di programma (compensazione 
E1 Tor Marancia). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R66) e “Strade” ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 53 del 28/03/03 
(cfr.f.3.18 correzione 2) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10139 3 
 

XII Via Laurentina Km. 12.8 - La Torretta - Accordo di 
programma (compensazione G3 S. Cornelia) 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R8) e “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 42 del 27/03/03 
(cfr.f.3.25 correzione 1) 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10144 4 
 

XII La Mandriola Sud - Est - Accordo di programma 
(compensazione F1 Monte Arsiccio). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R7) “Aree agricole” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 30 del 23/01/06 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10151 5 
 

XII Paglian Casale – Accordo di Programma (compensazione 
E1 Tor Marancia, G3-L1 Mistica, M2 Bonvisi). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO I64) ad “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
Delibera CC n. 299 del 30/11/05 

Ambiti di 
trasformazion

e ordinaria 

10154 6 
 

XII Casale Gasperini - Accordo di programma (compensazione 
G3 Casal Giudeo Sud). 
Cambio di destinazione da “Ambiti di trasformazione 
ordinaria” (ATO R4), “Aree agricole” e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
Delibera CC n. 285 del 27/10/05 

Aree agricole 10145 7 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.3 Fosso 
della Castelluccia. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 



 164 

 
Aree agricole 10146 8 

 
XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.4 Castel di 

Leva. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole”, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” di Programma integrato 
prevalentemente per attività della Città da ristrutturare e 
“Strade” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10143 9 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.6 Radicelli - 
Consorzio Due Pini. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.25 correzione 7) 

Aree agricole 10159 10 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.8-9 Via di 
Santa Fumia A-B. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.27 correzione 1) 

Aree agricole 10149 11 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.10 Via 
Ardeatina - Villa Balbotti. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.27 correzione 2) 

Aree agricole 10152 12 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.17 Via della 
Falcognana. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.27 correzione 5) 

Nuclei di 
edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

10207 13 
 

XII 
 

Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.7 Monte 
Migliore. 
Recepimento della Del. C.C. n. 189 del 02/08/05 
 

 
f. 3.27 

Componente Codice SS.RR N. Correzione Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Aree agricole 10159 1 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.8-9 Via di 
Santa Fumia A-B. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.26 correzione 10) 
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Aree agricole 10149 2 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.10 Via 

Ardeatina - Villa Balbotti. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.26 correzione 11) 
 
 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10150 3 
 

XII Palazzo Morgana. 
Individuazione del Nucleo di edilizia ex abusiva da 
recuperare 12.12 Palazzo Morgana e conseguente cambio 
di destinazione da “Tessuti prevalentemente residenziali” e 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” del 
Programma integrato n. 3 della Città da ristrutturare ed 
“Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 
recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

10153 4 
 

XII Fosso di Santa Palomba. 
Individuazione del Nucleo di edilizia ex abusiva da 
recuperare 12.13 Fosso di Santa Palomba e conseguente 
cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente 
residenziali” del Programma integrato n. 3 della Città da 
ristrutturare a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 

Aree agricole 10152 5 XII Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.17 Via della 
Falcognana. 
Modifica del perimetro e conseguente cambio di 
destinazione da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex 
abusiva da recuperare”. 
Delibera CC n. 189 del 02/08/05 
(cfr.f. 3.26 correzione 12) 

 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.29) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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2.2 Infrastrutture per la mobilità 
(f. 3.0) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.01) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.02) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.03 
Componente Codice SS.RR N.correzion

e 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture 
per la mobilità 

10231 1 XX Art. 24 dello Statuto del Comune di Roma - Indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. N. 
267/2000, per la realizzazione del collegamento viario Anguillara Scalo - 
Cesano Scalo e per la relativa Variante al P.R.G. delle aree interessate dal 
tracciato ricadenti nel territorio del Comune di Roma. 
Del. C.C. n. 72 del 10/04/2003 

 
(f. 3.04) 

Non contiene correzioni 
 
 

f. 3.05 

 
(f. 3.06) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.10) 
Non contiene correzioni 

Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 
Infrastrutture per 

la mobilità 
10241 
10246 
10238 

1 XX Recepimento del Progetto definitivo della Ferrovia Roma – Civita 
Castellana – Viterbo: “Interventi per l’efficientamento ed il risanamento della 
tratta piazzale Flaminio – Riano”. (Del. C.C. n.50 del 2/03/05) 
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f. 3.11 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10237 1 
 

V Controdeduzione all'osservazione d'ufficio presentata avverso la 
deliberazione C.C. n. 236 del 13 dicembre 2004 concernente:" 
Allargamento della Via Tiburtina, dal Km. 9+300 al Km. 15+800 ed 
adeguamento mediante realizzazione della sede stradale a due corsie per 
senso di marcia, "corridoio" centrale per la sede dedicata al trasporto 
pubblico e sistemazione superficiale delle strade collaterali, nel tratto 
compreso fra la progressiva Km. 9+300 - Km. 15+800 (stazione Metro 
Rebibbia - Via Casale S. Basilio - Via di Tor Cervara - G.R.A. - Via di 
Salone - Parco Tecnologico - Via Marco Simone - Attestamento nodo di 
scambio). Approvazione del progetto preliminare e della variante 
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327 e s.m.i. Importo complessivo intervento Euro 65.000.000,00 ed Euro 
390.000,00 per indennità occupazione aree". 
(cfr.f.3.12 correz.1) 

 
f. 3.12 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10237 1 
 

V Controdeduzione all'osservazione d'ufficio presentata avverso la 
deliberazione C.C. n. 236 del 13 dicembre 2004 concernente:" 
Allargamento della Via Tiburtina, dal Km. 9+300 al Km. 15+800 ed 
adeguamento mediante realizzazione della sede stradale a due corsie per 
senso di marcia, "corridoio" centrale per la sede dedicata al trasporto 
pubblico e sistemazione superficiale delle strade collaterali, nel tratto 
compreso fra la progressiva Km. 9+300 - Km. 15+800 (stazione Metro 
Rebibbia - Via Casale S. Basilio - Via di Tor Cervara - G.R.A. - Via di 
Salone - Parco Tecnologico - Via Marco Simone - Attestamento nodo di 
scambio). Approvazione del progetto preliminare e della variante 
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327 e s.m.i. Importo complessivo intervento Euro 65.000.000,00 ed Euro 
390.000,00 per indennità occupazione aree". 
(cfr.f.3.11 correz.1) 

Infrastrutture 
per la mobilità 

10236 2 V Ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, promosso 
dalla Regione Lazio ex art. 34 del D.Lgs. N. 267/2000, concernente:  "C. 
di Roma - PRUSST Fata viam invenient - Asse Tiburtino - Progetto codice 
GL1 Via Tiburtina effetto raddoppio - Nuova sede stradale parallela alla 
SS. Tiburtina da Via di Tor Cervara a Via di Salone, in variante di P.R.G. 
Del. C.C. n. 76 del 18/04/2005 

 
(f. 3.13) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.15 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10234 1 
 

XV Approvazione della variante al P.R.G. vigente per le aree ricadenti nel 
territorio del Comune di Roma e interessate dal progetto concernente la 
"Piattaforma logistica di Fiumicino"-Ratifica dell'adesione del Sindaco 
all'Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 stipulato il 13 
giugno 2003. 
Del. C.C. n. 118 del 08/07/2003 

  
(f. 3.16) 

Non contiene correzioni 
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f. 3.17 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10240 1 
 

XVIII Progetto per la realizzazione della strada di accesso all'Area Protetta della 
"Valle dei Casali" da L. Daga a Piazza G. Pace - Via Silvestri. Variante di 
P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i. 
Del. C.C. n. 216 del 18/11/ 2004 

 
 

f. 3.18  
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10239 1 
 

VII Recepimento del Progetto di interconnessione viaria tra via Tor Tre Teste, 
via Falck, via Targetti, via Molfetta, viale Alessandrino, via dei Meli, in 
seguito all’approvazione del progetto preliminare al fine della variazione 
urbanistica ai sensi dell’Art. 1 comma V Legge 3.01.1978 n. 1. 
(Deliberazione C.C. n. 3622/90 appr. con Deliberazione G.R.L. n. 596 del 
17.05.2002) 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10232 2 
 

X Ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 34 D.Lgs. N. 267/2000, relativo alla realizzazione del 
"programma degli interventi per le opere di riassetto e completamento della 
rete viaria, connesse alla localizzazione delle sedi degli Uffici del 
Dipartimento della P.S. 
Del. C.C. n. 161 del 01/08/2003 

 
f. 3.19 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10233 1 
 

X Recepimento del Progetto per la realizzazione della bretella di 
collegamento tra la S.S. Anagnina e la S.P. Pedemontana interno alla 
progettazione della razionalizzazione del nodo Squarciarelli. (Del. C.C. 
n.86 del 8/07/02) 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10239 2 
 

VII Recepimento del Progetto di interconnessione viaria tra via Tor Tre Teste, 
via Falck, via Targetti, via Molfetta, viale Alessandrino, via dei Meli, in 
seguito all’approvazione del progetto preliminare al fine della variazione 
urbanistica ai sensi dell’Art. 1 comma V Legge 3.01.1978 n. 1. 
(Deliberazione C.C. n. 3622/90 appr. con Deliberazione G.R.L. n. 596 del 
17.05.2002) 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10243-10244 3 
 

VIII Metropolitane di Roma - Linea C - Approvazione, ai sensi dell'articolo 3 del 
Decreto Legislativo n. 190/2002, del progetto preliminare per 
l'adeguamento del tratto "Torrenova -Pantano" e del Deposito-officina di 
Graniti a linea metropolitana e inserimento quale tratta T7 nel "Tracciato 
Fondamentale" T2-T7 della linea C, definito da CIPE con delibera n. 65 dell' 
1 agosto 2003. 
Del. C.C. n. 46 del 25/03/2004 

 
(f. 3.20) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.21) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.22) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.23) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.24) 

Non contiene correzioni 
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f. 3.25 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10230 1 
 

XII Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 3 della Legge 15 
dicembre 1990, n. 396, relativo all'Intervento cod. 1.35 S.P. Laurentina dal 
GRA al Km. 28+200 - adeguamento alle norme tecniche del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti alla categoria "B" dal GRA al Km. 14+000 al 
tipo "C1" dal Km. 14+000 al Km. 28+200 (cod. int. VS 04  1083) 
Del. C.C. n. 230 del 15/09/2005 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10235 2 
 

XII Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma 
in funzione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/94. 
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio: progetto 
definitivo per la realizzione dei lavori di adeguamento e ripristino della 
strada comunale di Via del Risaro per il collegamento del complesso 
polifunzionale della Polizia di Stato. 
Del. C.C. n. 93 del 02/05/2005 

 
f. 3.26 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10229 1 
 

XII Lavori di adeguamento Via Ardeatina dal Km. 14.500 al Km. 23.500 e 
sistemazione incroci con le strade: S.P. Divino Amore, S.C. Via di Porta 
Medaglia, S.C. Santa Fumia, S.P. Albano - Torvajanica, S.P. Cancelliera. 
Variante urbanistica dal Km. 14.500 al confine comunale ex art. 19 del 
D.Lgs. n. 327/2001 s.m.i. 
Del. C.C. n. 153 del 11/07/2005 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10230 2 
 

XII Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 3 della Legge 15 
dicembre 1990, n. 396, relativo all'Intervento cod. 1.35 S.P. Laurentina dal 
GRA al Km. 28+200 - adeguamento alle norme tecniche del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti alla categoria "B" dal GRA al Km. 14+000 al 
tipo "C1" dal Km. 14+000 al Km. 28+200 (cod. int. VS 04  1083) 
Del. C.C. n. 230 del 15/09/2005 

 
 
f. 3.27 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10229 1 
 

XII Lavori di adeguamento Via Ardeatina dal Km. 14.500 al Km. 23.500 e 
sistemazione incroci con le strade: S.P. Divino Amore, S.C. Via di Porta 
Medaglia, S.C. Santa Fumia, S.P. Albano - Torvajanica, S.P. Cancelliera. 
Variante urbanistica dal Km. 14.500 al confine comunale ex art. 19 del 
D.Lgs. n. 327/2001 s.m.i. 
Del. C.C. n. 153 del 11/07/2005 

 
 (f. 3.28) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.29) 

Non contiene correzioni 
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f. 3.30 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10230 1 
 

XII Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 3 della Legge 15 
dicembre 1990, n. 396, relativo all'Intervento cod. 1.35 S.P. Laurentina dal 
GRA al Km. 28+200 - adeguamento alle norme tecniche del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti alla categoria "B" dal GRA al Km. 14+000 al 
tipo "C1" dal Km. 14+000 al Km. 28+200 (cod. int. VS 04  1083) 
Del. C.C. n. 230 del 15/09/2005 

 
f. 3.31 
Componente Codice SS.RR N.correzione Mun. Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture per 
la mobilità 

10229 1 
 

XII Lavori di adeguamento Via Ardeatina dal Km. 14.500 al Km. 23.500 e 
sistemazione incroci con le strade: S.P. Divino Amore, S.C. Via di Porta 
Medaglia, S.C. Santa Fumia, S.P. Albano - Torvajanica, S.P. Cancelliera. 
Variante urbanistica dal Km. 14.500 al confine comunale ex art. 19 del 
D.Lgs. n. 327/2001 s.m.i. 
Del. C.C. n. 153 del 11/07/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Errori materiali 



 172 

 
3.   Errori materiali 

3.1  Componenti Sistemi e Regole 1:10.000…………………………………………………….pag. 173 

3.2  Città storica - extra 1:5.000…………………………………………………...………………pag. 181 

3.3  Infrastrutture per la mobilità………………………………………………………………….pag. 184 

3.4  Centralità locali………………………………………………………………...……………….pag. 187 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 173 

 

3.1  Componenti Sistemi e Regole 1:10.000 
    

 
f. 3.0 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

/ 1 
 
 

/ Inserimento del codice identificativo relativo ai “Programmi integrati 
prevalentemente per attività”. 

 
(f. 3.01) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.03 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città da 
ristrutturare.Pr

ogrammi 
integrati (P.I.) 

50146 1 
 
 

XX Via della Stazione di Cesano 
Ampliamento del perimetro del Programma integrato prevalentemente 
residenziale n. 6 della Città da ristrutturare e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Servizi pubblici di livello urbano” a 
“Tessuti prevalentemente residenziali”. 

 
f. 3.04 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Parchi istituiti 50007 1 XX Cimitero di Cesano 
Inserire sigla identificativa “Ci” (Cimiteri). 

 
(f. 3.05) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.09 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Servizi 
pubblici di 

livello urbano 

50196 1 
 
 

XIX Via Grezzago 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di livello urbano” a “Verde 
privato”. 
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Ambiti a 

pianificazione 
particolareggi
ata definita 

50197 2 
 
 

XVIII PP Zona O/66 Casal Selce 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Fondiario" all’interno dell’Ambito a Pianificazione 
particolareggiata definita PP. O/66 Casal Selce. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50199 3 
 
 

XVIII PI prevalentemente residenziale n.3 "Monte del Marmo" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Tessuti prevalentemente residenziali". 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50200 4 
 
 

XVIII PI prevalentemente residenziale n.2 "Casalotti" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Tessuti prevalentemente residenziali". 

 
f. 3.10 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città da 
ristrutturare.Pr

ogrammi 
integrati (P.I.) 

50147 1 XX Labaro A 
Modifica del perimetro del Programma integrato prevalentemente 
residenziale n.1 con conseguente cambio di destinazione dell’area esclusa 
da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Città da 
ristrutturare.Pr

ogrammi 
integrati (P.I.) 

50148 2 XX Labaro B 
Modifica del perimetro del programma integrato prevalentemente 
residenziale n.1 con conseguente cambio di destinazione dell’area esclusa 
da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” di Programma 
integrato a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita  

50047 3 
 
 

XIX Trionfale 
Modifica del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita “Trionfale” con conseguente cambio di destinazione delle aree 
incluse da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale“ interno all’Ambito a 
pianificazione particolareggiata definita ed esclusione delle aree destinate 
a “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della 
Città consolidata dal perimetro del suddetto ambito. 

Servizi privati 50027 4 XVIII Cornelia 
Cambio di destinazione da “Servizi privati” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 
(cfr.f.3.17 correzione 1) 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50005 
50006 

5 
 
 

XX Via Cassia Antica – Piazza Giochi Delfici 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
“Verde privato” e “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libe
T3” della Città consolidata. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50160 6 
 
 

XX Via del Foro Italico - Via Pineta Sacchetti 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Strade”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50198 7 
 
 

XX PI prevalentemente residenziale n.2 "Tomba di Nerone" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Tessuti prevalentemente residenziali". 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50205 
50206 

8 
 
 

XX Volusia 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Tessuti prevalentemente residenziali", con conseguente 
ampliamento del PI n.2 "Tomba di Nerone". 
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f. 3.11 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città 
consolidata/ 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50011 
50012 

 

1 
 
 

V Collatina 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera - T3” della Città consolidata e “Ferrovie nazionali” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50149 2 
 
 

IV Casal Boccone 
Ampliamento del perimetro del Programma integrato prevalentemente 
residenziale n. 2 della Città da ristrutturare e conseguente cambio di 
destinazione dell’area inclusa da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” interno al 
Programma integrato. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50001 
50002 
50003 
50055 

3 IV Val Melaina 
Cambio di destinazione da “Strade” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50004 4 V Casal de Pazzi 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde privato attrezzato”. 

Ferrovie 
nazionali, 

metropolitane 
e in 

concessione, 
aree di 
rispetto 

50215 5 
 
 

IV Riserva Naturale “Valle dell’Aniene” 
Modifica del perimetro della Riserva “Valle dell’Aniene” e relativo cambio 
di destinazione da “Parchi istituiti - Ferrovie nazionali, metropolitane e in 
concessione, aree di rispetto” a “Ferrovie nazionali, metropolitane e in 
concessione, aree di rispetto”. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50195 6 
 
 

II Ponte Salario 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde privato”. 

 
 

f. 3.12 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città da 
ristrutturare.Pr

ogrammi 
integrati (P.I.) 

50150 1 
 
 

V Tiburtina GRA 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” del Programma integrato prevalentemente per attività della Città da 
ristrutturare “S. Eusebio Salone” a “Tessuti prevalentemente per attività”. 

Aree agricole 50010 2 VIII Salone 
Cambio destinazione da “Aree agricole” a “Servizi pubblici di livello urbano 
– Cimiteri”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati 
(P.I.) 

50144 3 
 
 

V Tor Cervara 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”, “Tessuti prevalentemente per attività” e “Strade” del Programma 
integrato prevalentemente per attività della Città da ristrutturare ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Città da 
ristrutturare.
Programmi 

integrati 
(P.I.) 

50186 4 
 
 

V PI prevalentemente per attività "S.Eusebio Salone" 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a “Tessuti prevalentemente per attività”della Città da ristrutturare. 
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Verde 
privato 

50209 5 
 
 

VIII Via di Salone 
Cambio di destinazione da “Verde privato” a “ Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città consolidata. 

Città da 
ristrutturare.
Programmi 

integrati 
(P.I.) 

50203 6 
 
 

V PI prevalentemente per attività " S.Eusebio Salone" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Tessuti prevalentemente per attività". 

 
f. 3.13 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

50037 1 
 
 

VIII Castelverde 
Modifica del perimetro dell’APPD “Zona O/18 Castelverde – Osa S. Eligio” 
e conseguente adeguamento del perimetro degli ambiti adiacenti. 
(cfr.f.3.20 correz. 3) 

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.15 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50213 2 
 
 

XV Portuense – Fiera di Roma 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Servizi privati”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50202 3 
 
 

XVI PI prevalentemente per attività "Pantano di Grano" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a Infrastrutture tecnologiche. 

 
f. 3.16 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Aree agricole 50204 1 
 
 

XVI Malagrotta 
Cambio di destinazione da “Aree agricole” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

 
 

f. 3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Servizi privati 50027 1 XVIII Cornelia 
Cambio di destinazione da “Servizi privati” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 
(cfr.f.3.10 correzione 4) 

Città da 
ristrutturare.
Programmi 

integrati 
(P.I.) 

50187 2 
 
 

XVI PI prevalentemente residenziale n.4 Bravetta 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a “Tessuti prevalentemente residenziali” della Città da ristrutturare. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50211 3 
 
 

XI P.zza A. Meucci 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde privato”. 
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Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50210 4 
 
 

XI Grottaperfetta-Granai 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - 
T3” della Città consolidata. 

 
f. 3.18 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città 
consolidata 

50022 1 XII Vigna Murata 
Cambio di destinazione da “Tessuti T3” della Città consolidata a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Città 
consolidata 

50017 2 IX Via Tuscolana 
Cambio di destinazione da “Tessuti T1” della Città consolidata a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50049 3 
 
 

X Appio Capannelle-Istituto Zooprofilattico della Regione Lazio 
Eliminazione del Programma integrato prevalentemente per attività della 
Città da ristrutturare e conseguente cambio di destinazione a “Servizi 
pubblici di livello urbano”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50040 4 
 
 

VI Pigneto 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno dell’Art 2 L.179/92 
“Pigneto” e conseguente adeguamento del Programma integrato P01 
della Città consolidata. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

50046 5 X Nucleo O/33 “Lucrezia Romana” 
Modifica del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita e dell’azzonamento interno. 
(cfr.f. 3.19 correzione 1) 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50021 6 
 
 

XI Colombo Navigatori - Via Eusebio Chini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia definita 
e ad alta densità insediativa - T2” della Città consolidata.. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50019 7 XI Fosse Ardeatine 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” ad “Edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e 
monumentale”. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50020 8 
 
 

XI Via delle Sette Chiese - Via Bompiani 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - 
T3” della Città consolidata. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50018 9 IX Caffarella 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Tessuti T1” della Città consolidata.  

Spazi 
pubblici da 
riqualificare 

50162 10 
 
 

X Via dei Consoli 
Cambio di destinazione da “Spazi pubblici da riqualificare” a “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Città 
Consolidata 

50163 11 
 
 

X Cinecittà 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera - T3” della Città consolidata a “Grandi attrezzature 
e impianti post-unitari (Servizi privati)”. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50185 12 
 
 

VII Via Tineo 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Strade”. 
(cfr.f.3.19 correz. 5) 

Servizi 
pubblici di 

livello 
urbano 

50188 13 
 
 

X Cinecittà 
Cambio di destinazione da “Servizi pubblici di livello urbano " a “Servizi 
privati”. 
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Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale 

50212 14 
 
 

XI Grottaperfetta 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde privato”. 

Verde 
privato 

attrezzato 

50208 15 
 
 

XII Via della Cecchignola 
Cambio di destinazione da “Verde privato attrezzato” a “Tessuti di 
espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città 
consolidata. 

 
f. 3.19 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

50046 1 X Nucleo O/33 “Lucrezia Romana” 
Modifica del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita e dell’azzonamento interno. 
(cfr.f.3.18 correzione 5) 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50145 
50183 

2 
 
 

X Morena - Centrone 
Riduzione del perimetro del Programma integrato prevalentemente 
residenziale n. 6 della Città da ristrutturare. 

Verde 
pubblico e 

servizi 
pubblici di 

livello locale / 
Città 

consolidata 

50013 
50014 
50015 
50016 

3 
 
 

VII Tor Tre Teste  
Recepimento della variante urbanistica del comprensorio Tor Tre Teste di 
cui alla Memoria GC approvata il 22.06.05 e Risoluzione Municipio Roma 
VII n. 1 approvata nella seduta del 10.01.06 e conseguente cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” a 
“Strade” (parcheggi) e da “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia 
edilizia libera - T3” della Città Consolidata a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati 
(P.I.) 

50164 4 
 
 

VIII PI prevalentemente residenziale n.5 Borghesiana 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a “Tessuti prevalentemente residenziali" all’interno del Programma 
integrato della Città da ristrutturare. 
(cfr.f.3.20 correzione 4) 

Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

50185 5 
 
 

VII Via Tineo 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Strade”. 
(cfr.f.3.18 correzione 12) 

 
f. 3.20 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

50038 1 VIII Zona O/25 “Borghesiana”  
Modifica del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita e dell’azzonamento interno. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

50034 
50155 
50156 

 
 

2 
 
 

VIII Rocca Cencia 
Cambio di destinazione da “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” (PdL “M2 Rocca Cencia”) ad “Ambiti per Programmi integrati 
prevalentemente per attività” della Città da ristrutturare. 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

50037 3 
 
 

VIII Castelverde 
Modifica del perimetro dell’APPD “Zona O/18 Castelverde – Osa S. Eligio” e 
conseguente adeguamento del perimetro degli ambiti adiacenti. 
(cfr.f.3.13 correzione 1) 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati 
(P.I.) 

50164 4 
 
 

VIII PI prevalentemente residenziale n.5 Borghesiana 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a “Tessuti prevalentemente residenziali" all’interno del Programma 
integrato della Città da ristrutturare. 
(cfr.f.3.19 correzione 4) 



 179 

Servizi 
pubblici di 

livello urbano 

50189 5 
 
 

VIII PI prevalentemente residenziale n.5 Borghesiana 
Cambio di destinazione da "Servizi pubblici di livello urbano" a “Tessuti 
prevalentemente residenziali" all’interno del Programma integrato della 
Città da ristrutturare. 
 

  
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.23 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50153 1 
 
 

XIII Ostia Antica - Riserva Naturale Statale del ‘Litorale Romano’ 
Ampliamento del perimetro della Riserva e riduzione del Programma 
integrato prevalentemente residenziale n.8 della Città da ristrutturare, con 
conseguente cambio di destinazione dell’area esclusa dal P.I. da “Tessuti 
prevalentemente residenziali” a “Parchi Istituiti”.. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50154 2 XIII Ostia Antica, Via Pericle Ducati 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente residenziali” e 
“Strade” del Programma integrato n.8 a “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale”. 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

50158 3 
 
 

XIII Ostia – Borgo dei Pescatori 
Modifica del perimetro dell’ATO R36 “Borgo dei Pescatori”, con 
conseguente cambio di destinazione delle aree escluse da “Ambiti di 
trasformazione ordinaria” a “Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia definita e a media densità insediativa - T1 ” della Città 
consolidata. 

Parchi istituiti 50031 4 
 
 

XIII Ostia Castel Fusano - Riserva Naturale Statale del ‘Litorale Romano’ 
Riduzione del perimetro della Riserva e conseguente cambio di 
destinazione delle aree escluse da “Parchi Istituiti” a “Strade”. 

Parchi istituiti 50041 5 
 
 

XIII Ostia - Programma di riqualificazione urbana art. 2 L.179/92 
Modifica del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita e cambio di destinazione interno da “Strade” a “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale”, mantenendo la destinazione a “Parchi 
istituiti”. 

Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

50032 
50033 

6 XIII Ostia - Ospedale Grassi 
Modifica dell’articolazione fra le aree a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” ed i tracciati viari antistanti l’Ospedale “G. Grassi”. 

Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

50161 7 
 
 

XIII Ostia Ponente 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" in “Parchi Istituiti” a “Parchi Istituiti”. 

 
f. 3.24 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50152 1 
 
 

XIII Dragoncello 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente residenziali” del 
Programma integrato n. 1f “Acilia ovest” della Città da ristrutturare ad 
“Infrastrutture tecnologiche”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50151 2 
 
 

XII Vitinia - Riserva Naturale Statale del ‘Litorale Romano’ 
Riduzione del perimetro della Riserva ed ampliamento del Programma 
integrato prevalentemente residenziale n.7 della Città da ristrutturare, con 
conseguente cambio di destinazione dell’area esclusa dalla Riserva da 
“Parchi Istituiti” a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” interno 
al Programma integrato. 
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Parchi istituiti 50029 

50030 
3 
 
 

XIII Malafede - Riserva Naturale Statale del ‘Litorale Romano’ 
Modifica del perimetro della Riserva e conseguente cambio di destinazione 
dell’area esclusa da “Parchi Istituiti” a “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale”, e dell’area inclusa da “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” a “Parchi Istituiti”. 

Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

50028 4 XIII Malafede – Convenzione Giardino di Roma 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde privato attrezzato”. 

Nuclei di 
edilizia ex 
abusiva da 
recuperare 

50184 5 
 
 

XIII Zona O/51 Infernetto Macchione 
Modifica del perimetro e dell’azzonamento interno. 

Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

50207 6 
 
 

XII Via di Acilia 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” a “Verde privato” con conseguente esclusione dell’area dal 
perimetro della centralità locale “XIII.5 Axa-Malafede”. 

 
f. 3.25 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggi
ata definita 

50048 1 XII Zona O/46 “Trigoria - Selcetta” 
Modifica del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita e dell’azzonamento interno. 

 
f. 3.26 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

50039 1 
 
 

XII Zona O/50 “Falcognana A - B” 
Riduzione del perimetro dell’Ambito a pianificazione particolareggiata 
definita con conseguente cambio di destinazione da “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” ad “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata”. 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

50201 2 
 
 

XII PI prevalentemente per attività "Cecchignola Torpagnotta" 
Cambio di destinazione da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" a "Tessuti prevalentemente per attività". 

 
(f. 3.27) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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3.2  Città storica - extra 1:5.000 

 
(f. 3.0) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.10) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.11) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.12) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.13) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.14) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.16 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CITTÀ 
STORICA 

50075 1 XVI Area adiacente il GRA in località via di Brava, ex Villa Brasini: cambio di 
destinazione da "Edifici speciali isolati di interesse storico, archietettonico e 
monumentale" a "Agro romano". Si tratta di un residuo di una precedente 
destinazione che, allo stato attuale, non risulta più in essere poiché l'edificio è 
stato demolito. 

CITTÀ 
STORICA 

50076 2 XVI Area adiacente il GRA, svincolo Pisana: cambio di destinazione da "Strade" a 
"Ville storiche". Si tratta di un'area senza destinazione che fa parte della 
pertinenza della Villa. 

 
(f. 3.17) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

CITTÀ 
STORICA 

50074 1 XI Scuola materna Mappamondo - via Odescalchi - Cambio di destinazione da 
Città storica, "Tessuti di espansione novecentesca ad impianto moderno e 
unitario - T8" a "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale". Su 
segnalazione del Municipio XI si ritiene di dover correggere un errore materiale. 

CITTÀ 
STORICA 

50194 14 
 
 

X Cinecittà 
Eliminazione della destinazione “Grandi attrezzature ed impianti post-unitari – 
C3” per le aree e gli edifici che non fanno parte del complesso originario degli 
stabilimenti cinematografici di Cinecittà, ferma restando la destinazione a 
“Servizi privati”. 

 
(f. 3.19) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.20) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.25) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.26) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
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(f. 3.28) 

Non contiene correzioni 
 

 
(f. 3.29) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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3.3  Infrastrutture per la mobilità 

 
(f. 3.0) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.10 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture 
per la mobilità 

50173 
50174 
50175 

1 XX Località: Svincolo Cassia Bis - GRA 
Graficizzazione della rampa esistente di accesso al GRA dalla Cassia Bis in direzione 
est con conseguente cambio di destinazione d’uso da “Parchi istituiti e tenuta di Castel 
Porziano” a “Strade”. 

Infrastrutture 
per la mobilità 

50166 
50167 
50168 
50169 

2 
 
 

XX Località: Svincolo via Cassia - GRA 
Graficizzazione della rampa di accesso al GRA dalla via Cassia in direzione ovest ed 
est e riduzione della sezione stradale della rampa in direzione est verso nord come da 
progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi il 19/12/2002, con conseguente 
cambio di destinazione d’uso da “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano” a “Strade” 
e da “Strade” a “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”. 

 
(f. 3.11) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.12) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.13 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture 
per la mobilità 

50176 
50177 
50178 
50179 
50180 

1 VIII Località: Svincolo Bretella - A24 
Completamento della graficizzazione dello svincolo Bretella - A24 con conseguente 
cambio di destinazione d’uso da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e 
“Aree agricole” a “Strade”.  

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.16) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.17) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture 
per la mobilità 

50172 1 XI Località: via Casali delle Cornacchiole - via delle Cornacchiole 
Eliminazione dell’attuale indicazione della prosecuzione di via delle Cornacchiole fino al 
GRA con conseguente cambio di destinazione d’uso da “Strade” ad “Aree agricole”. 

 
f. 3.19 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture 
per la mobilità 

50165 1 X Località: via Laerte – via Antonio Ingegnoli 
Eliminazione dell’indicazione di viabilità interrata relativamente all’opera pubblica n. 8 
dell’Art. 11  Tor Bella Monaca, nel tratto compreso tra via Laerte e via Casilina e tra 
via Casilina e via Gentilini Cirio. 
Comporta modifica grafica e cambio di destinazione d’uso da “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” dell’Art. 11 Tor Bella Monaca a “Strade” e da  
“Tessuto prevalentemente residenziale” e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” del Programma Integrato n.7 del Municipio VIII a “Strade”. 

 
(f. 3.20) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
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(f. 3.25) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.26 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

Infrastrutture 
per la mobilità 

50170 
50171 

1 XII Località: Sistema di svincolo Ardeatina – GRA 
Eliminazione dell’attuale rampa di ritorno della corsia esterna del GRA con 
conseguente cambio di destinazione d’uso da “Strade” a “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”; definizione della graficizzazione della rampa di accesso dal 
GRA allo svincolo con conseguente cambio di destinazione d’uso da “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale” a “Strade”. 

 
(f. 3.27) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni  
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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3.4  Centralità locali  

(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.09) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.10) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

"Centralità 
Locali” 

50064 
 50090 

1 V “Pietralata V-1” 
Modifica del perimetro della CL  in corrispondenza della via Tiburtina all’altezza del 
parcheggio della  stazione metropolitana B  S. Maria del Soccorso. 
 
Il perimetro della C.L. va adeguato al disegno della mobilità. 

 
 

(f. 3.12) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.13 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

"Centralità 
Locali” 

50121 1 VIII “Lunghezza” VIII - 4 
Modifica del perimetro della CL  con esclusione di un’area in corrispondenza della 
stazione “Lunghezza” della linea FR2 e la via Collatina. 
 
L’area da stralciare ha destinazione residenziale non compatibile con la 
centralità locale.  

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.15) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.16) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

"Centralità 
Locali” 

50094 1 XII “Laurentina ” XII – 1  
Modifica del perimetro della CL  con esclusione di un’area con ingresso su via dei 
Corazzieri, delimitata dall’acquedotto della Cecchignola e via Luigi Ziliotto. 
 
L’area da stralciare ha destinazione residenziale non compatibile con la 
centralità locale.  

"Centralità 
Locali” 

50159 2 XI “Grotta Perfetta” XI – 2  
Modifica del perimetro della CL  con esclusione di un’area in corrispondenza di 
via A. Ambrosini, via dell’Accademia degli Agiati e via dell’Accademia 
Peloritana. 
 
L’area da stralciare ha destinazione residenziale non compatibile con la 
centralità locale. 

 
f. 3. 18 

Componente codice 
SS.RR 

Numero 
correzione 

Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

"Centralità 
Locali” 

50092 1 VI “P.zza Marranella” VI -4  
Modifica del perimetro della CL con esclusione di un’area in corrispondenza di 
via Casilina e piazza M. Sanmicheli. 
 
L’area da stralciare ha destinazione residenziale non compatibile con la 
centralità locale. 

 
(f. 3.19) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.20) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.21) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 



 189 

 
 
(f. 3.23) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.24 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione 

"Centralità 
Locali” 

50132 1 XIII “Acilia Sud” XIII – 2  
Modifica del perimetro della C.L. con l’inclusione dell’area adiacente la via 
Ostiense delimitata da via Bepi Romagnoli  e la nuova strada di PRG che 
costeggia l’area a Servizi Pubblici di Livello Urbano. 
 
L’area da includere nella CL è un tratto di viabilità erroneamente escluso. 

"Centralità 
Locali” 

50096 2 XIII “Acilia P.zza Capelvenere ” XIII – 3   
Modifica del perimetro della C.L. con l’inserimento dell’ area a Verde e Servizi 
Pubblici di livello locale di Largo Girolamo da Montesarchio. 
 
L’ aree da inserire  era stata erroneamente esclusa. 

"Centralità 
Locali” 

50095 3 XIII “Acilia P.zza Capelvenere ” XIII – 3   
Modifica del perimetro della C.L. con l’inserimento dell’ area a Verde e Servizi 
Pubblici di livello locale di P.zza  S. Leonardo Da Porto Maurizio. 
 
L’ aree da inserire  era stata erroneamente esclusa. 

"Centralità 
Locali” 

50081 4 XIII “Acilia P.zza Capelvenere ” XIII – 3   
Modifica del perimetro della C.L. con l’inserimento della stazione ferroviaria 
Acilia. (linea  Roma – Lido di Ostia). 
 
L’ aree da inserire  era stata erroneamente esclusa. 

"Centralità 
Locali” 

50093 5 XIII “Infernetto ” XIII – 6   
Modifica del perimetro della C.L. con l’esclusione di parte del tessuto su Via 
Manuel de Falla. 
Il tessuto è stato erroneamente incluso nella centralità. 

 
(f. 3.25) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.26) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.27) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.28) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.31) 

Non contiene correzioni 
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4. Adeguamenti  
(art. 10 lett. d) L. 1150/42, Controdeduzioni delle NTA) 
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4.1   Componenti Sistemi e Regole 1:10.000 

(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.03 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40001 1 
 
  

XX Cesano (Piano di Zona B20) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 
(cfr.f.3.04 correzione 1) 

oss. 887/1 
prot. 13725 

 
f. 3.04 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40001 1 
 
  

XX Cesano (Piano di Zona B20) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 
 (cfr.f.3.03 correzione 1) 

oss. 887/1 
prot. 13725 

 
(f. 3.05) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.09 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Città da 

ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

40073 1 
 
  

XIX Via della Lucchina 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente 
residenziali" di Programma integrato della Città da 
ristrutturare a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40005 2 
 
  

XVIII Boccea (Accordo di programma-art.18 L.203/91) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

oss. 5/1 
prot. 10781 
 
oss. 295/1 
prot. 13048 
 
oss. 299/1 
prot. 13048 
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Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40002 3 
 
  

XIX Casal del Marmo (Piano di Lottizzazione)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40003 4 
 
  

XIX Torresina (Piano di Zona B32) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40004 5 
 
  

XIX Quartaccio II (Piano di Zona B33) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 

oss.1892/109  
prot. 14862 
 
oss. 1890/27 
prot. 14860 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40006 6 
 
  

XX Case e Campi (Piano di Lottizzazione- PdL 84) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 
 (cfr. f. 10 correz. 6) 

 

Parchi istituiti 40097 7 
 
  

XVIII Via di Nazareth 
Cambio di destinazione da “Parchi istituiti” a “Servizi pubblici 
di livello urbano" in Parchi istituiti. 
 

Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40078 8 
 
  

XIX Via Cardinal Capranica 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
f. 3.10 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Città 

Consolidata 
40074 1 

 
  

XIX  Via di Torrevecchia 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città 
consolidata a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Città 
Consolidata 

40092 2 
 
  

XX Via Cassia 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città 
consolidata, “Tessuti prevalentemente residenziali" di 
Programma integrato della Città da ristrutturare.a "Servizi 
pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

40087 3 
 
  

XVIII Via di Forte Braschi 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" di Programma integrato prevalentemente 
residenziale della Città da ristrutturare a "Servizi pubblici di 
livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

40077 4 
 
  

XIX Via Pietro Maffi 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" di Programma integrato prevalentemente 
residenziale della Città da ristrutturare a "Servizi pubblici di 
livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 
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Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40007 5 
 
  

XIX Trionfale (Piano di Lottizzazione- PdL 517) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40006 6 
 
  

XX Case e Campi (Piano di Lottizzazione-PdL 84) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 
 (cfr. f.3.09 correzione 6) 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40041 7 
 
  

II Via Pietro Antonio Micheli 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40042 8 
 
  

II Via Livenza 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40084 9 
 
  

XVII Viale Mazzini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 4209/1 
prot. 17672 
 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40085 10 
 
  

XVII Piazza del Risorgimento 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 4079/2 
prot. 17508 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40086 11 
 
  

XVII Via Caposile 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40090 12 
 
  

XVIII Via Stampini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 3984/1 
prot. 17310 
 
oss. 3958/1 
prot. 17283 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40075 13 
 
  
 

XIX Via delle Calasanziane 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città 
consolidata e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale"a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40076 14 
 
  

XIX Via Vinci 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città 
consolidata e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale"a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40093 15 
 
  

XX Via Serra 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 
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Verde pubblico 

e servizi 
pubblici di 

livello locale 

40094 16 
 
  

XX Via Malvano 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Servizi privati 
 

40089 17 
 
  

XVIII Via Monti di Creta 
Cambio di destinazione da “Servizi privati" a "Servizi 
pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Città storica 40046 1 

 
  

II Villa Paganini 
Cambio di destinazione da “Ville storiche” a “Servizi pubblici 
di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Citt 
à da 

ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

40049 2 
 
  

IV Via della Bufalotta 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” di Programma integrato 
prevalentemente residenziale della Città da ristrutturare a 
“Servizi pubblici di livello urbano”. 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

40051 3 
 
  

V Via Cannizzaro 
Cambio di destinazione da “Tessuti prevalentemente per 
attività" di Programma integrato della Città da ristrutturare a 
"Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40008 4 
 
  

IV Casale Nei (Piano di Zona C22) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 

oss. 1407/2 
prot. 14332 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40009 5 
 
  

IV L2 Bufalotta (Accordo di programma) 
 Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40010 6 
 
  

V Pietralata Vecchia (Accordo di programma) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata 

oss. 4196/1 
prot. 17659 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40038 7 
 
  

I Via Montebello 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40043 8 
 
  

II Corso Trieste 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40044 9 
 
  

II Via Asmara 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 
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Verde pubblico 

e servizi 
pubblici di 

livello locale 

40045 10 
 
  

II Via Novara 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40047 11 
 
  

II Via Casperia 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di livello urbano”. 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40050 12 
 
  

V Via Sommovigo 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di livello urbano”. 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

Oss.2260/1 
Prot. 15236 
 
oss. 4190/2 
prot. 17653 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40052 13 
 
  

V Via Capellini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di livello urbano”. 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40053 14 
 
  

V Via Spegazzini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” a “Servizi pubblici di livello urbano”. 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
 

f. 3.12 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40011 1 
 
  

V Settecamini Casalbianco (Piano di Zona B41) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40012 2 
 
  

VIII La Rustica (Piano di Lottizzazione) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

Oss. 4064/1 
prot. 17490 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40013 3 
 
  

VIII Ponte di Nona (Piano di Lottizzazione- PdL 76) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 
(cfr. f.3.13 correzione 1- f.3.19 correzione 1) 

oss. 1720/1 
prot. 14684 
 
oss.741/1 
prot. 13558 
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f. 3.13 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40013 1 
 
  

VIII Ponte di Nona (Piano di Lottizzazione-PdL 76) 
 Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
 (cfr.f.3.12 correzione 3 – f.3.19 correzione 1) 

oss. 1720/1 
prot.14684 
 
oss.741/1 
prot.13558 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40014 2 
 
  

VIII Lunghezzina (Piano di Zona C19)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  

 

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.15) 

Non contiene correzioni 
 
f. 3.16 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40021 1 
 
  

XV Muratella (Piano di Zona B38)  
 Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40019 2 
 
  

XVI Via di Villa Troili - La Vignaccia (Piano di Lottizzazione-PdL 
73) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40018 3 
 
  

XVI Pescaccio (Piano di Lottizzazione-PdL 74) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

oss. 1892/82 
prot. 14862 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40020 4 
 
  

XVI Via della Vignaccia (Piano di Lottizzazione -PdL 100 ) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40015 5 
 
  

XVI Massimina (Piano di Zona B25)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40016 6 
 
  

XVI Pisana Vignaccia (Piano di Zona C23)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40017 7 
 
  

XVI Ateneo Maria Mater Ecclesia (Accordo di programma) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

oss. 1523/1 
prot. 14476 
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f. 3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Città storica 40080 1 

 
  

XV Via Luigi Dasti 
Cambio di destinazione da “Edifici speciali isolati di interesse 
storico-architettonico e monumentale" a "Servizi pubblici di 
livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Città storica 40082 2 
 
  

XV Via Tajani 
Cambio di destinazione da "Ambiti di valorizzazione (Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale)” a "Ambiti di 
valorizzazione (Servizi pubblici di livello urbano)". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 788/2 
prot. 13612 
 
oss. 4228/1 
prot. 17998 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40022 3 
 
  

XII Casale di Castellaccio (Piano di Zona D4)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

oss. 1885/2 
prot. 14855 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40039 4 
 
  

I Via Daniele Manin 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

(cfr. f. 18 correz. 6) 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40040 5 
 
  

I Via della Paglia  
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40061 6 
 
  

XI Via Severo 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40066 7 
 
  

XII Via Brancati 19 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40065 8 
 
  

XII Via Brancati 20 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40067 9 
 
  

XII Via Comisso 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40068 10 
 
  

XII Piazzale Morante 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40081 11 
 
  

XV Via Paladini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 
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Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40083 12 
 
  

XV Via Greve 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 242/1 
prot. 12951 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40091 13 
 
  

XVIII Via Piccolomini 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40088 14 
 
  

XVIII Via S. Maria alle Fornaci 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Servizi privati 40096 15 
 
  

XI Viale S. Paolo 
Cambio di destinazione da “Servizi privati" a " Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Servizi privati 40079 16 
 
  

XV Via Fulda 
Cambio di destinazione da “Servizi privati" a "Servizi pubblici 
di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
 

f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Città 

Consolidata 
40058 1 

 
  

VIII Via Ponti 
Cambio di destinazione da “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera - T3” della Città 
consolidata a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Città 
Consolidata. 
Programmi 
integrati (PI) 

40054 2 
 
  

VI Circonvallazione Casilina 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" di Programma integrato della Città 
consolidata a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 188/4 
prot. 12840 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40023 3 
 
  

VII Casale Rosso (Piano di Zona B34)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40024 4 
 
  

VIII Torre Spaccata – Accordo di programma 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40025 5 
 
  

X Osteria del Curato 2 (Piano di Zona D6)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
(cfr. f.3.19 correzione 3) 

oss. 779/1 
prot. 13603 
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Verde pubblico 

e servizi 
pubblici di 

livello locale 

40039 6 
 
  

I Via Daniele Manin 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
(cfr. f.3.17 correzione 4) 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40055 7 
 
  

VII Via Sestio Menas 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40056 8 
 
  

VIII Via Rugantino 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40059 9 
 
  

VIII Via Gianquinto 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
 
 

f. 3.19 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40013 1 
 
  

VIII Ponte di Nona (Piano di Lottizzazione -PdL 76) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
 (cfr. f.3.12 correzione 3 – f. 3.13 correzione 1) 

oss. 1720/1 
prot. 14684 
 
oss. 741/1 
prot. 13558 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40026 2 
 
  

VIII Torre Maura - Via del Pettirosso (Piano di Lottizzazione -PdL 
77) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40025 3 
 
  

X Osteria del Curato 2 (Piano di Zona D6)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
(cfr. f.3.18 correzione 5) 

oss. 779/1 
prot. 13603 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40028 4 
 
  

X Anagnina 2 (Piano di Zona B37)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  

oss. 618/1 
prot. 13412 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40027 5 
 
  

X Romanina (Piano di Zona D5)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40029 6 
 
  

X Barcaccia (Accordo di programma-art.18 L.203/91) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 



 201 

 
Verde pubblico 

e servizi 
pubblici di 

livello locale 

40057 7 
 
  

VIII Via Olina 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Servizi pubblici 
di livello 
urbano 

40095 8 
 
  

VIII Via Casilina 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale", “Tessuti prevalentemente 
residenziali” e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale" di Programma integrato della Città da ristrutturare a 
"Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 1992/1  
prot. 14968 

 
 

f. 3.20 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40030 1 
 
  

VIII Borghesiana – Programma di riqualificazione urbana art.2 
l.179/92 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

 
(f. 3.21) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.22) 

Non contiene correzioni 
 

f. 3.23 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40031 1 
 
  

XIII Acilia Saline (Piano di Zona B36)  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata. 

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40036 2 
 
  

XIII Acilia (Pip 11L) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
(cfr. f. 3.24 correzione 2) 

oss. 214/9  
prot. 12896 
 
oss. 4144/7  
prot. 17602 
 
oss. 1929/16 
prot. 14900 
 
oss. 1191/4  
prot. 14062 
 
oss. 3605/39  
prot. 16809 
 
oss. 3498/15  
prot. 16698 

 
oss. 1192/1 
prot. 14063 
 
oss. 723/3  
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prot. 13539 
 
oss. 4076/8  
prot. 17502 
 
oss. 3364/1  
prot. 16523 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40070 3 
 
  

XIII Via dell'Idroscalo 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40072 4 
 
  

XIII Via Baffigo 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

Ferrovie 
nazionali, 

metropolitane 
e in 

concessione, 
aree di rispetto 

40069 5 
 
  

XIII Viale Vega 
Cambio di destinazione da “Ferrovie nazionali, metropolitane 
e in concessione, aree di rispetto" a "Servizi pubblici di livello 
urbano". 
 
 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
f. 3.24 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio  Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti di 

trasformazione 
ordinaria 

40032 1 
 
  

XIII Infernetto  
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  

oss. 816/106 
prot. 13642 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40036 2 
 
  

XIII Acilia (Pip 11L) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
 (cfr. f.3.23 correzione 2) 

oss. 214/9  
prot. 12896 
 
oss. 4144/7  
prot. 17602 
 
oss. 1929/16 
prot. 14900 
 
oss. 1191/4  
prot. 14062 
 
oss. 3605/39  
prot. 16809 
 
oss. 3498/15  
prot. 16698 
 
oss. 1192/1 
prot. 14063 
 
oss. 723/3  
prot. 13539 
 
oss. 4076/8  
prot. 17502 
 
oss. 3364/1  
prot. 16523 
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Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40033 3 
 
  

XIII Infernetto - Castel Porziano (Piano di Lottizzazione- PdL 514) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  

 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40034 4 
 
  

XIII Riserva Verde (Piano di Lottizzazione- PdL 504) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40071 5 
 
  

XIII Largo Herzl 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 
 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

 

 
 f. 3.25 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di graficizzazione Rif. 

Osservazione 
Ambiti a 

pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40035 1 
 
  

XII Vallerano (Piano di Lottizzazione -PdL 75) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
 

oss. 123/1 
prot. 12697 
 
oss. 121/1  
prot. 12695 
 
oss. 2339/1 
prot. 15322 

Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

40037 2 
 
  

XII Campus Biomedico Trigoria (Accordo di programma) 
Adeguamento all’art.41, comma 9 delle NTA controdedotte - 
“Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera 
- T3”, "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e 
"Strade" della Città consolidata.  
 

 

Verde pubblico 
e servizi 

pubblici di 
livello locale 

40064 3 
 
  

XII Via Carlo Avolio 
Cambio di destinazione da “Verde pubblico e servizi pubblici 
di livello locale" a "Servizi pubblici di livello urbano". 

 
Presa d’atto dello stato di fatto e di diritto. 

oss. 1885/2 
prot. 14855 

 
(f. 3.26) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.27) 

Non contiene correzioni 
 

 (f. 3.28) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.29) 

Non contiene correzioni 
 

 (f. 3.30) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.31) 

Non contiene correzioni 
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5.1   Componenti Sistemi e Regole 1:10.000 

(f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.03 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Aree agricole 30002 1 
 
  

XIX Tragliatella 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

 Del. GRL 
n.923 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B61 

 Aree agricole  30001 2 
 
  

XIX Tragliatella 3 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss.1721/1 
prot. 14685 

Del. GRL 
n.924 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B62 

 
f. 3.04 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Aree agricole 30003 1 
 
  

XIX Pian Saccoccia 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

 Del. GRL 
n.928 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B63 

 Aree agricole 30004 2 
 
  

XIX Pian Saccoccia sud 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
(cfr. f.3.09 correzione 3) 

oss.2783/1  
prot. 15811 
 
oss. 2814/1 
prot.15847 
 
oss. 2815/1  
prot. 15849 

Del. GRL 
n.929 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B67 

 
(f. 3.05) 

Non contiene correzioni 
 (f. 3.06) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.09 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30007 1 
 
  

XVIII Maglianella 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
(cfr. f.3.16 correzione 1) 

oss. 152/3 
prot. 12763 
 
oss. 1535/1 
prot. 14490 
 
oss. 1613/1 
prot. 14571 
 
oss. 2607/1 
prot. 15595 
 
oss. 2700/1 
prot. 15688 
 
oss. 2726/1 
prot. 15714 
 
oss. 2729/1 
prot. 15717 
 
oss. 3305/4 
prot. 16440 
 
oss. 3659/1 
prot. 16876 

Del. GRL 
n.927 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C33 

 Aree agricole 30005 2 
 
  

XIX Cerquette 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1160/1 
prot. 14030 
 
oss. 2646/1 
prot. 15634 

Del. GRL 
n.926 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B71 

 Aree agricole 30004 3 
 
  

XIX Pian Saccoccia sud 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
 (cfr. f.3.04 correzione 2) 

oss. 2783/1  
prot. 15811 
 
oss. 2814/1 
prot. 15847 
 
oss. 2815/1  
prot. 15849 

Del. GRL 
n.929 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B67 

 
(f. 3.10) 

Non contiene correzioni 
 

 
f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
DeliberazioneP
dZ 

 Ambiti di 
riserva a 

trasformabilità 
vincolata 

30010 1 
 
  

IV Cinquina 1 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
 

oss. 1892/28 
prot. 14862 
 
oss. 3103/1 
prot. 16179 
 
oss. 3999/12 
prot. 17325 
 
oss. 4051/12 
prot. 17477 

Del. GRL 
n.900 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B58 
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 Ambiti di 
riserva a 

trasformabilità 
vincolata 

30008 2 
 
  

IV Cinquina 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
 

oss. 1892/28 
prot. 14862 
 
oss. 3103/1 
prot. 16179 
 
oss. 3999/12 
prot. 17325 
 
oss. 4051/12 
prot. 17477 

Del. GRL 
n.895 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B59 

 
f. 3.12 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Ambiti di 
riserva a 

trasformabilità 
vincolata 

30013 1 
 
  

V Casal Monastero 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
 

oss. 1261/1 
prot. 14150 
 
oss. 1269/17 
prot. 14160 
 
oss. 1725/1 
prot. 14689 
 
oss. 3113/1 
prot. 16190 

Del. GRL 
n.892 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C34 

 Ambiti di 
riserva a 

trasformabilità 
vincolata 

30012 2 
 
  

V Casal Monastero 3 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
 

oss. 1206/1 
prot. 14078 
 
oss. 1261/1 
prot. 14150 
 
oss. 1269/17 
prot. 14160 
 
oss. 1725/1 
prot. 14689 
 
oss. 2257/1 
prot. 15233 
 
oss. 3113/1 
prot. 16190 

Del. GRL 
n.894 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C35 

 Servizi 
pubblici di 

livello urbano 

30011 3 
 
  

V Casal Monastero 4 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
 

oss. 465/1 
prot. 13238 
 
oss. 891/1 
prot. 13729 
 
oss. 1261/1 
prot. 14150 
 
oss. 1892/93 
prot. 14862 

Del. GRL 
n.891 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B70 

 



 209 

f. 3.13 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Osservazione 

Rif. 
DeliberazioneP
dZ 

Aree agricole - 
Ambiti di 
riserva a 

trasformabilità 
vincolata 

30015 1 
 
  

VIII Monte Michelangelo 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento del perimetro di accoglimento 
dell’oss. 2107/1 
(prot. 15083) e cambio di destinazione da 
“Aree agricole” e “Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata” a “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita” 

oss. 2107/1 
prot. 15083 
 
oss. 2483/1 
prot. 15471 

Del. GRL 
n.979 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ D10 

Verde privato 
attrezzato 

30016 2 
 
  

VIII Lunghezzina Castelverde 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento dei perimetri di accoglimento 
dell’oss. 475/1 (prot.13249) e 
dell’oss.1575/1 (prot.14531) e cambio di 
destinazione da “Verde privato attrezzato” 
ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita”. 

oss. 475/1 
prot. 13249 
 
oss. 1575/1 
prot. 14531 

Del. GRL 
n.952 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ D12 

 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.15) 

Non contiene correzioni 
 
f. 3.16 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30007 1 
 
  

XVIII Maglianella 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 
 
(cfr. f.3.09 correzione 1) 

oss. 152/3 
prot. 12763 
 
oss. 1535/1 
prot. 14490 
 
oss. 1613/1 
prot. 14571 
 
oss. 2607/1 
prot. 15595 
 
oss. 2700/1 
prot. 15688 
 
oss. 2726/1 
prot. 15714 
 
oss. 2729/1 
prot. 15717 
 
oss. 3305/4 
prot. 16440 
 
oss. 3659/1 
prot. 16876 

Del. GRL 
n.927 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C33 
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Verde pubblico 

e servizi 
pubblici di 

livello locale 

30017 2 
 
  

XV Monte Stallonara 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento del perimetro di accoglimento 
dell’oss. 1556/1 (prot. 14512) e cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita”. 

oss. 1556/1 
prot. 14512  
 
oss. 3850/57 
prot. 17149 

Del. GRL 
n.959 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B69 

 
 (f. 3.17) 

Non contiene correzioni 
 
f. 3.18 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Ambiti a 
pianificazione 
particolareggia

ta definita 

30019 1 
 
  

VI Casilino 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1045/1 
prot. 13902 

Del. GRL 
n.953 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ A8 

 Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

30020 2 
 
  

X Via Lucrezia Romana 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 47/1 
prot. 12346 

Del. GRL 
n.899 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ A11 

 Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

30021 3 
 
  

XII Cecchignola Nord 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1209/1 
prot. 14082 
 
oss. 2285/1 
prot. 15267 
 
oss. 3294/18 
prot. 16429 
 
oss. 4090/1 
prot. 17539 

Del. GRL 
n.896 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C28 

 
 

f. 3.19 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Verde 
pubblico e 

servizi pubblici 
di livello locale 

30022 1 
 
  

VII Tor Tre Teste 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1926/1 
prot. 14897 
 
oss. 3376/14 
prot. 16546 
 
oss. 3475/1 
prot. 16668 
 
oss. 3850/68 
prot. 17149 
 
oss. 3991/6 
prot. 17317 

Del. GRL 
n.957 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B68 
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 Ambiti di 
riserva a 

trasformabilità 
vincolata 

30023 2 
 
  

VIII Grotte Celoni 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 74/1 
prot. 15456 
 
oss. 154/1 
prot. 12765 
 
oss. 240/1 
prot. 12947 
 
oss. 1892/77 
prot. 12566 
 
oss. 2468/1 
prot. 14862 

Del. GRL 
n.956 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ D11 

Aree agricole 30024 3 
 
  

VIII Casale Cesaroni 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento del perimetro di accoglimento 
dell’oss. 240/1 (prot.12947) e cambio di 
destinazione da “Aree agricole” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita”. 

oss. 240/1 
prot. 12947 

Del. GRL 
n.893 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B64 

Aree agricole –  
Città da 

ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30026 4 
 
  

VIII Borghesiana 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento del perimetro di accoglimento 
dell’oss.2546/1(prot.15534) e cambio di 
destinazione da “Aree agricole” e “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
del Programma Integrato prevalentemente 
residenziale .n 5 della Città da ristrutturare 
ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita”.  
 
(cfr.f.3.20 correzione 2) 

 

oss. 197/1 
prot. 12860 
 
oss. 1341/2 
prot. 14256 
 
oss. 1341/3 
prot. 14256 
 
oss. 1425/1 
 prot. 14352 
 
oss. 1425/3 
prot. 14352 
 
oss. 2546/1 
prot. 15534  

Del. GRL 
n.897 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ D9 

 
f. 3.20 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30028 1 
 
  

VIII Graniti 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. 

oss. 1774/1 
prot. 14738 
 
oss. 2126/1 
prot. 15102 
 
oss. 2491/2 
prot. 15479 

Del. C.C. n. 
170 del 
25/07/2007 di 
adozione del 
PdZ B72 
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Aree agricole –  
Città da 

ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI 

30026 2 
 
  

VIII Borghesiana 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento del perimetro di accoglimento 
dell’oss.2546/1(prot.15534) e cambio di 
destinazione da “Aree agricole” e “Verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” 
del Programma Integrato prevalentemente 
residenziale .n 5 della Città da ristrutturare 
ad “Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita”. 
 
(cfr.f.3.19 correzione 4) 

 

oss. 197/1 
prot. 12860 
 
oss. 1341/2 
prot. 14256 
 
oss. 1341/3 
prot. 14256 
 
oss. 1425/1 
 prot. 14352 
 
oss. 1425/3 
prot. 14352 
 
oss. 2546/1 
prot. 15534 

Del. GRL 
n.897 del 
16/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ D9 

 
(f. 3.21) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.22) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.24 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

30035 1 
 
  

XIII Riserva Verde A (I11) 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1706/1 
prot. 14669 
 
oss. 3296/5 
prot. 16431 

Del. GRL 
n.950 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B55 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30032 2 
 
  

XIII Acilia - Madonnetta 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i., conseguente 
adeguamento del perimetro di accoglimento 
dell’oss. 376/1 (prot.13141) e cambio di 
destinazione da “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” del Programma 
Integrato prevalentemente residenziale n.4 
"Acilia-Madonnetta” della Città da 
ristrutturare e “Strade” ad “Ambiti a 
pianificazione particolareggiata definita”con 
conseguente riduzione del perimetro del PI . 
 

oss. 376/1 
prot. 13141 
  
oss. 3954/3 
prot. 17277  

Del. GRL 
n.960 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B57 

 Aree agricole 30033 3 
 
  

XIII Infernetto nord 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 2650/1 
prot. 15638 
 
oss. 3850/79 
prot. 17149 

Del. GRL 
n.931 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B60 

Verde pubblico 
e servizi pubblici 
di livello locale 

30030 4 
 
  

XIII Casette Pater 4 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1481/1 
prot. 14415 

Del. GRL 
n.930 del 
23/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ A9 

 Verde pubblico 
e servizi pubblici 
di livello locale 

30029 5 
 
  

XIII Dragoncello 2 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

 Del. GRL 
n.954 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ A10 
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Aree agricole 30037 6 
 
  

XIII Infernetto ovest 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

 Del. GRL 
n.962 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B65 

Aree agricole 30036 7 
 
  

XIII Infernetto est 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1154/1 
prot. 14021 

Del. GRL 
n.958 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ B66 

 
f. 3.25 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

30038 1 
 
  

XII Tenuta Vallerano 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 567/1 
prot. 13359 
 
oss. 822/2 
prot. 13649 
 
oss. 1269/8 
prot. 14160 
 
oss. 1308/1 
prot. 14219 
 
oss. 1308/4 
prot. 14219 
 
oss. 3294/43 
prot. 16429 

Del. GRL 
n.955 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C30 

 
 

f. 3.26 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
Deliberazione 
PdZ 

 Ambiti di 
trasformazione 

ordinaria 

30039 1 
 
  

XII La Mandriola Nord-Est 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 116/1 
prot. 12687 
 
oss. 1351/1 
prot. 14266 
 
oss. 3294/34 
prot. 16429 
 
oss. 3490/6 
prot. 16690 

Del. GRL 
n.976 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C29 
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f. 3.27 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Osservazione 

Rif. 
DeliberazioneP
dZ 

 Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30040 1 
 
  

XII Villa Balbotti 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 537/1 
prot. 13320 
 
oss. 1395/1 
prot. 14320 
 
oss. 1813/1 
prot. 14780 
 
oss. 2434/1 
prot. 15422 

Del. GRL 
n.951 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C31 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 
integrati (PI) 

30043 2 
 
  

XII Fosso di Santa Palomba 
Recepimento della Del. C.C. n. 65 del 21/22 
marzo 2006 e s.m.i. e conseguente cambio 
di destinazione a “Ambiti a pianificazione 
particolareggiata definita” 

oss. 1712/1 
prot. 14675 
 
oss. 3850/83 
prot. 17149 

Del. GRL 
n.949 del 
29/11/2007 di 
approvazione 
del PdZ C32 

 
 (f. 3.28) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.29) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.30) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.31) 
Non contiene correzioni 
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6.1 Elenco dei programmi di intervento 

 
Lettera 
comma 

3ter 

Descrizione dell’intervento Decisione 
di Giunta 

Delib. C.C. 
di Indirizzi 
al Sindaco 

Pubblicazi
one 

Conferenz
a di Servizi 

Sottoscriz. 
Accordo 

Delib. C.C. 
diRatifica 

a Indirizzi programmatici ex art.452 del D.Lgs. 
n. 267/2000, Delib. C.C di Indirizzi al 
Sindaco. n. 313 del 12/12/05 per la 
trasformazione e la riqualificazione dei 
complessi edilizi del “Centro Carni” 
dell’attuale sede del Municipio e dei 
capannoni del Teatro dell’Opera di proprietà 
comunale e per la definizione di interventi 
finalizzati alla riduzione del debito comunale  

n. 249 
del 

22/12/04 

     

b Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto comunale, per la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma ex art.34 del 
D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione, nel 
quadro di interventi di riordino e 
riqualificazione edilizia e urbanistica, di 
edilizia residenziale con cessione di alloggi 
al Comune di Roma per far fronte 
all’emergenza abitativa 

n. 113 
del 

12/07/06 

n. 171 
del 

27/10/06 

17/01/07 inizio 
25/05/07 

fine 
22/06/07 

  

c Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto comunale, per la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma ex art.34 del 
D.Lgs. n. 267/2000 concernente il 
programma di interventi per il recupero e 
trasformazione del Velodromo Olimpico e la 
nuova edificazione dell’area denominata 
“Oceano Pacifico”  

n. 245 
del 

23/12/05 

n. 84 del 
03/04/06 

22/05/06 inizio 
07/07/06 

fine 
04/09/06 

01/06/07 n. 118 
del 

25/06/07 

d Indirizzi al Sindaco ex art.24 dello Statuto 
comunale ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma, ex art. 34 
TUEL, concernente il programma di 
trasformazione urbanistica “Cittadella dello 
Sport” in località Torrevecchia  
 
 
 

n. 288 
del 

30/12/05 

n. 101 
del 

12/04/06 

16/06/06    

e Approvazione schema di assetto con valore 
programmatico relativo all’ambito di 
valorizzazione Città Storica delle Provincie 
– Lega Lombarda. Indirizzi al Sindaco ai 
sensi dell’art.24 dello Statuto Comunale per 
la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
di intervento con valore di progettazione 
urbanistica esecutiva sub-ambito 1 – ATAC 
– Via della Lega Lombarda  

n. 63 del 
15/03/06 

n. 118 
del 

10/05/06 

12/06/06 inizio 
28/07/06 

fine 
16/12/06 

  

f Indirizzi al Sindaco per la valorizzazione 
delle aree del Comune di Frascati a 
Cinecittà 
 

 
 

 
 
 
 
 

n. 192 
del 

28/09/05 
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Lettera 
comma 

3ter 

Descrizione dell’intervento Decisione 
di Giunta 

Delib. C.C. 
di Indirizzi 
al Sindaco 

Pubblicazi
one 

Conferenz
a di Servizi 

Sottoscriz. 
Accordo 

Delib. C.C. 
diRatifica 

g Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34 
del D.Lgs. n. 267/2000, per l’aggiornamento 
di precedente Accordo di Programma ex 
art. 27 L. n.142/90 relativo al piano 
denominato “Città della Piccola e Media 
Impresa” nel comprensorio già “Nuova 
Fiorentini” con l’acquisizione di un edificio 
per la nuova sede del V Municipio, 
l’acquisizione dell’area per la realizzazione 
dei nuovi uffici del V Gruppo della Polizia 
Municipale e per la cessione dell’immobile 
comunale già sede del Gruppo, su cui 
localizzare abitazioni e residenze 
universitarie 

 

n. 144 
del 

04/08/06 

n. 194 
del 

06/12/06 

26/02/07 inizio 
26/07/04 

fine 
26/09/07 

  

h Indirizzi al Sindaco a norma dell’art.24 dello 
Statuto comunale, per l’accordo ai sensi 
dell’art.34 del D.Lgs. n. 267/00 per un 
programma di edilizia residenziale nel 
settore urbano “Bufalotta-Casal Boccone” 
(Municipio IV) e per un programma di opere 
pubbliche, con finanziamento privato, 
comprensivo della realizzazione del Museo 
della Shoah, del tratto Bufalotta - Viadotto 
dei Presidenti, dell’infrastruttura viaria 
interquartiere Bufalotta - Ponte Mammolo - 
Viale Togliatti, di una nuova sede per uffici 
del Municipio IV e di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 

n. 178 
del 

10/10/07 

     

i Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto comunale, per l’Accordo di 
programma, ex art.34 D.Lgs n. 267/2000, di 
approvazione del Piano di assetto per la 
riqualificazione urbanistica, architettonica 
ed ambientale del Comprensorio “Muratella-
Magliana” (ex “Alitalia”) denominato 
Progetto Millennio e di ampliamento della 
volumetria dell’area di casale Somaini 

n. 16 del 
24/01/07 

     

j Indirizzi al Sindaco, ex art.24 dello Statuto 
comunale, per la definizione dell’Accordo di 
programma da sottoscrivere, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.34 TUEL-D.Lgs. n. 
267/2000, per l’approvazione del progetto in 
variante al PRG vigente di demolizione 
delle torri di viale Europa n. 242 e di 
costruzione di un complesso edilizio per 
residenze, uffici e commercio 

n. 28 del 
21/02/07 

     

k Indirizzi al Sindaco a norma dell’art. 24 dello 
Statuto comunale per l’Accordo di 
programma ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267 per il Piano di riqualificazione 
urbanistica in località Collatina (Municipio 
VII) per la realizzazione di nuove residenze 
e di un edificio per depositi e allestimenti 
scenici del Teatro dell’Opera. 
 

n. 145 
del 

04/08/06 

n. 168 
del 

23/10/06 

07/12/06 inizio 
12/07/04 

fine 
19/07/07 
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Lettera 
comma 

3ter 

Descrizione dell’intervento Decisione 
di Giunta 

Delib. C.C. 
di Indirizzi 
al Sindaco 

Pubblicazi
one 

Conferenz
a di Servizi 

Sottoscriz. 
Accordo 

Delib. C.C. 
diRatifica 

l Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto 
comunale per la definizione dell’Accordo di 
programma da sottoscrivere, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 34 TUEL D.Lgs. n. 267/00, 
per la ristrutturazione del residence Roma 
di via Bravetta n.415 e la sua destinazione 
ad uso abitativo, bonifica aree ad esso 
contermini e dotazione servizi e verde 
pubblico 

n. 195 
del 

25/10/06 

n. 47 del 
20/03/07 

21/05/07 inizio 
21/10/05 

fine 
09/02/06 

  

m Indirizzi al Sindaco ex art.24 dello Statuto 
comunale, per la definizione dell’Accordo di 
programma da sottoscrivere, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.34 TUEL – D.Lgs. n. 
267/00 per il cambio di destinazione da 
ricettivo ad abitazioni di complesso 
immobiliare esistente in via Tiburtina n. 
994/D ed alla ristrutturazione ed 
adattamento a Museo Multimediale dell’ex 
Mercato comunale via Mozart 

n. 68 del 
02/05/07 

n. 128 
del 

04/07/07 

17/09/07 inizio 
04/07/04 

fine 
26/09/07 

  

 
 

Programmi di intervento per i quali si sono verificate le condizioni prescritte dall’art.105 comma 3 ter delle NTA  
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6.2 Programmi di intervento per i quali si sono verificate le condizioni prescritte dall’art. 105 

comma 3ter delle NTA. Modifiche e integrazioni 

 
6.2.1 Città storica  1:5.000 

 
(f. 2.0) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 2.01 – 10 II) 
Non contiene correzioni 
 

 (f. 2.02 – 10 III) 
Non contiene correzioni 
 

f. 2.03 – 11 III 
Componente codice 

SS.RR 
Lettera 

comma 3ter 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città Storica 11002 e 
 
  

III ATAC – Via della Lega Lombarda 
Recepimento dell’Accordo di Programma 
e conseguente  cambio di destinazione da 
“Ambiti di valorizzazione” e “Edifici isolati 
– T9” della Città Storica, “Verde pubblico 
e servizi pubblici di livello locale” e 
“Strade” all’interno della Centralità Urbana 
e Metropolitana Pianificata “Pietralata” ad 
“Ambiti a pianificazione particolareggiata 
definita” con relativo azzonamento 
dell’ambito. 
 
(cfr. Componenti Sistemi e Regole 
1.10.000 – f.3.11) 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco n.118 
del 10/05/06. 
Pubblicazione 
del 12/06/06. 
Conferenza di 
Servizi inizio 
28/07/06 
fine 
16/12/06 
 

oss. 1094/1 
prot. 13955 
 

 
(f. 2.04 – 11 IV) 

Non contiene correzioni 
 

 (f. 2.05 – 17 I) 
Non contiene correzioni 
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 f. 2.06 – 17 II 
Componente codice 

SS.RR 
Lettera 

comma 3ter 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città Storica 11004 c 
 
  

XII Velodromo Olimpico 
Recepimento dell’Accordo di Programma e 
conseguente cambio di destinazione da 
“Edifici isolati di interesse storico-
architettonico e monumentale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto 
moderno e unitario – T8” della Città Storica”, 
“Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera – T3” della Città 
Consolidata, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade”ad “Ambiti 
a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 
 
(cfr. Città storica 1.5000- f. 2.06-17 III e  
cfr. Componenti Sistemi e Regole 1.10.000 
– f.3.17) 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco n. 84 
del 03/04/06. 
Pubblicazione 
del 22/05/06. 
Conferenza di 
Servizi inizio 
07/07/06 
fine 
04/09/06. 
Del. C.C. di 
Ratifica n. 118 
del 25/06/07 
 

oss. 1378/13 
prot.14300 
 
oss. 1378/16 
prot.14300 

 
 

f. 2.07 – 17 III 
Componente codice 

SS.RR 
Lettera 

comma 3ter 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città Storica 11004 c 
 
  

XII Velodromo Olimpico 
Recepimento dell’Accordo di Programma e 
conseguente  cambio di destinazione da 
“Edifici isolati di interesse storico-
architettonico e monumentale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto 
moderno e unitario – T8” della Città Storica”, 
“Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera – T3” della Città 
Consolidata, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade”ad “Ambiti 
a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 
 
(cfr. Città storica 1.5000- f. 2.06-17 II e 
cfr. Componenti Sistemi e Regole 1.10.000 - 
f.3.17) 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco n. 84 
del 03/04/06. 
Pubblicazione 
del 22/05/06. 
Conferenza di 
Servizi inizio 
07/07/06 
fine 
04/09/06. 
Del. C.C. di 
Ratifica n. 118 
del 25/06/07 
 

oss. 1378/13 
prot.14300 
 
oss. 1378/16 
prot.14300 

 
 (f. 2.08 – 17 IV) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 2.09 – 18 I) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 2.10 – 18 IV) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 2.11 – 23 II) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 2.12 – 23 III) 
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6.2.2 Componenti Sistemi e Regole 1:10.000 
 
 (f. 3.0) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.01) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.02) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.03) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.04) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.05) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.06) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.07) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.08) 
Non contiene correzioni 
 

f. 3.09 
Componente codice 

SS.RR 
Lettera 

comma 3ter 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 

Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

11003 d 
 
  

XVIII 
XIX 

Torrevecchia – Cittadella dello Sport 
Recepimento dell’Accordo di Programma e 
conseguente  cambio di destinazione da 
“Tessuti prevalentemente residenziali”, 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” all’interno dell’ambito per 
Programmi integrati prevalentemente 
residenziale della Città da ristrutturare n.3, 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale”, “Tessuti di espansione 
novecentesca a tipologia edilizia libera – T3” 
della Città Consolidata e “Strade” ad “Ambiti 
a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco n.101 
del 12/04/06. 
Pubblicazione 
del 16/06/06. 
 

 

 
(f. 3.10) 

Non contiene correzioni 
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 f. 3.11 
Componente codice 

SS.RR 
Lettera 

comma 3ter 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città Storica 11002 e 
 
  

III ATAC – Via della Lega Lombarda 
Recepimento dell’Accordo di Programma e 
conseguente  cambio di destinazione da 
“Ambiti di valorizzazione” e “Edifici isolati – 
T9” della Città Storica, “Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale” e “Strade” 
all’interno della Centralità Urbana e 
Metropolitana Pianificata “Pietralata” ad 
“Ambiti a pianificazione  
particolareggiata definita” con relativo 
azzonamento dell’ambito. 
 
(cfr. Città storica 1.5000- f. 2.03-11 III) 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco n.118 
del 10/05/06. 
Pubblicazione 
del 12/06/06. 
Conferenza di 
Servizi inizio 
28/07/06 
fine 
16/12/06 
 

oss. 1094/1 
prot. 13955 
 

  
f. 3.12 
Componente codice 

SS.RR 
Lettera 

comma 3ter 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città da 
ristrutturare. 
Programmi 

integrati (P.I.) 

11001 k 
 
  

VII Collatina – Via Longoni 
Recepimento dell’Accordo di Programma e 
conseguente  cambio di destinazione da 
“Tessuti prevalentemente per attività”, 
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale” e “Strade” all’interno di un ambito per 
Programmi integrati prevalentemente per 
attività della Città da ristrutturare ad “Ambiti 
a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco n. 168 
del 23/10/06. 
Pubblicazione 
del 07/12/06. 
Conferenza di 
Servizi inizio 
12/07/04 
fine 
19/07/07 

oss. 1626/1 
prot. 14586 
 

 
(f. 3.13) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.14) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.15) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.16) 
Non contiene correzioni 
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f. 3.17 
Componente codice 

SS.RR 
Numero 

Correzione 
Municipio Descrizione dell’area e delle variazioni di 

graficizzazione 
Rif. 
Deliberazione 

Rif. 
Osservazione 

Città Storica 11004 c 
 
  

XII Velodromo Olimpico 
Recepimento dell’Accordo di Programma e 
conseguente  cambio di destinazione da 
“Edifici isolati di interesse storico-
architettonico e monumentale” e “Tessuti di 
espansione novecentesca a impianto 
moderno e unitario – T8” della Città Storica”, 
“Tessuti di espansione novecentesca a 
tipologia edilizia libera – T3” della Città 
Consolidata, “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale” e “Strade”ad “Ambiti 
a pianificazione particolareggiata definita” 
con relativo azzonamento dell’ambito. 

 
(cfr. Città storica 1.5000- f. 2.06-17 II– f. 
2.06-17 III) 

Del. C.C. di 
Indirizzi al 
Sindaco  n. 84 
del 03/04/06. 
Pubblicazione 
del 22/05/06. 
Conferenza di 
Servizi inizio 
07/07/06 
fine 
04/09/06. 
Del. C.C. di 
Ratifica n. 118 
del 25/06/07 

 

oss. 1378/13 
prot.14300 
 
oss. 1378/16 
prot.14300 

 

 
 (f. 3.18) 

Non contiene correzioni 
 

(f. 3.19) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.20) 

Non contiene correzioni 
 

 (f. 3.21) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.22) 

Non contiene correzioni 
 

 (f. 3.23) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.24) 
Non contiene correzioni 
 

(f. 3.25) 
Non contiene correzioni 

 
(f. 3.26) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.27) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.28) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.29) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 3.30) 

Non contiene correzioni 
 
(f. 31) 

Non contiene correzioni 




