
1.2.8 Riqualificazione urbana, sviluppo delle periferie e piano casa  

Gli interventi che rientrano in tale ambito riguardano la gestione degli strumenti urbanistici finalizzati ad 
ampliare l’offerta alloggiativa, ridurre il disagio sociale e realizzare varianti al Piano Regolatore Generale, 
che si aggiungono a tutte le attività relative ai progetti di riqualificazione delle aree periferiche attraverso 
l'integrazione delle politiche urbanistiche con quelle sociali e culturali.  

Le strutture dell’Amministrazione capitolina a cui competono tali interventi sono il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il 
Dipartimento Politiche Abitative, il Dipartimento Politiche per la riqualificazione delle Periferie ed il 
Dipartimento Patrimonio. 

 

Edilizia privata 

Al fine di migliorare la qualità e la trasparenza dei servizi tramite lo snellimento delle procedure, è stata 
redatta una modulistica unificata pubblicata sul sito di Roma Capitale relativa ai permessi di costruire. A tal 
riguardo si evidenzia che nel 2013 sono stati rilasciati 459 Permessi di costruire di cui 41 Permessi ex art. 36 
D. P. R. 380/01. Sono state, inoltre, presentate 474 Denunce di Inizio Attività (DIA), in forte diminuzione 
rispetto all’anno 2012 (-82,5%), mentre i progetti proposti sono stati 730, di cui 48 ai sensi dell’art. 36 del 
D.P.R. 380/01. Infine, sono stati richiesti 3.239 certificati di destinazione urbanistica e ne sono stati rilasciati 
3.224, mentre le richieste di visura sulle tavole del Piano Regolatore Generale sono state 1.533. 

 

Tabella 1.2.8.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2012-2013 

Indicatori  2012 2013 Variazione % 
2012-2013 

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte 
(L.47/85-L.724/94-L. 326/03)  6.669 7.066 6,0 

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) 
respinte (L.47/85-L.724/94-L. 326/03) 1.637 731 -55,3 

Numero richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) 
istruttorie (L.724/94-L.326/93)  119.835 114.387 -4,5 

Numero certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 80 76 -5,0 

Numero permessi di costruire richiesti 926 730 -21,2 

Numero permessi di costruire definiti positivamente 533 459 -13,9 

Numero denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 
DPR 380/01 2.706 474 -82,5 

Numero certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): 
richieste 1.957 3.229 65,0 

Numero certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): 
rilasciate 1.907 3.234 69,6 

Numero visure di tavole di P.R.G. 2.172 1.533 -29,4 

Numero certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): richiesti 709 548 -22,7 

Numero certificati di agibilità (ex art. 24 del DPR 380/01): rilasciati 100 76 -24,0 

Numero certificazioni edilizie richieste 4.246 4.160 -2,0 

Numero certificazioni edilizie rilasciate 4.229 4.147 -1,9 

Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati Relazione al Rendiconto 2013 e Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana 
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Per quanto riguarda gli interventi relativi al Piano Casa nel corso del 2013 l’Amministrazione ha predisposto: 
un bando ERP al Quadraro con relativa cantierizzazione di 118 alloggi;  ha effettuato la riqualificazione di via 
Marica; ha definito la proposta n. 59/11 relativa a n. 20 Piani di Zona e atti conseguenziali provvedendo alla 
rimodulazione dei 20 progetti di variante già elaborati relativi ad interventi di densificazione per aumentare 
l’offerta alloggiativa. 

Lo scostamento che si registra nel suddetto ambito è principalmente dovuto a ritardi e presentazioni di 
varianti progettuali, come si evince dal grafico. In particolare per i lavori di restauro e riqualificazione degli 
spazi dell'ex Mattatoio e Monte dei Cocci si sono presentati dei rallentamenti nella verifica dei requisiti 
dell’aggiudicatario che ha, a sua volta, slittato l’avvio dell’appalto; per la riqualificazione di via della Croce, 
via della Fontanella, via Lamina, Via di Gesù e Maria, Via San Giacomo, Via dei Greci, via Vittoria, Vicolo del 
Lupo, vicolo delle Orsoline, via Mario de' Fiori II tratto, Via Bocca di Leone II tratto, via Belsiana l’avvio dei 
lavori è avvenuto con ritardo a causa del procrastino della stipula del contratto;  per la riqualificazione di via 
del Colosseo, su via di San Giovanni in Laterano è stata predisposta una bozza di progetto di variante. 

  

Grafico 1.2.8.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Riqualificazione urbana, sviluppo 
delle periferie e piano casa 

 

Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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