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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XI APPROVA DELIBERA PRINT MAGLIANA – VILLA BONELLI 

 

Roma, 28 novembre 2013 – Il Consiglio del Municipio Roma XI ha approvato, questo pomeriggio, la 

proposta di Delibera del PRINT Magliana – Villa Bonelli, riguardante la riqualificazione dell’area ex 

Buffetti. La proposta di Delibera di iniziativa Municipale rientra negli strumenti previsti dal regolamento per il 

decentramento e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. 

“Con l’approvazione del PRINT facciamo un passo molto importante per la riqualificazione del 

quadrante Magliana, introducendo servizi socio-culturali in un’area attualmente dismessa, ed 

importantissime opere infrastrutturali – dichiara Maurizio Veloccia, Presidente del Municipio Roma XI – Il 

voto positivo espresso all'unanimità da tutta la maggioranza di centrosinistra, conferma la nostra volontà di 

proseguire nel percorso partecipativo iniziato dalla precedente amministrazione municipale, facendoci 

promotori del programma integrato presso il Consiglio Comunale” spiega il Presidente Veloccia. 

I Programmi Integrati, detti PRINT, sono strumenti urbanistici innovativi caratterizzati dall’integrazione di 

diverse tipologie di intervento, comprese opere urbanistiche, e dal possibile concorso di diversi operatori  e 

risorse, anche privati. Nello specifico, il progetto in questione prevede la riqualificazione di una zona di circa 

15 mila metri quadrati di proprietà privata, racchiusa tra via della Magliana, via di Villa Bonelli e via della 

Magliana Nuova. Nell’area, oltre a servizi privati e nuove residenze, saranno realizzate importanti opere 

pubbliche: una piazza a verde di circa 5 mila metri quadrati, una sala polivalente per iniziative socio-culturali 

e un asilo nido. Il progetto prevede, inoltre, il fondamentale intervento infrastrutturale di allargamento 

del sottopasso ferroviario di via Baffi, oltre alla risistemazione di via di Villa Bonelli e la realizzazione 

di percorsi pedonali protetti. 

“Il nostro è il primo Municipio di Roma ad approvare questo importante strumento urbanistico attraverso una 

delibera di iniziativa Municipale, sottoponendolo all’Assemblea Capitolina. Seguiremo la vicenda in 

Campidoglio, certi che anche il Consiglio Comunale darà parere positivo. A questo punto chiediamo 

alla proprietà di onorare gli impegni presi con l'amministrazione e recedere dall'idea di applicare in 

quell'area il Piano casa, che al contrario priverebbe la Magliana di quelle importanti opere pubbliche 

che il PRINT garantisce" conclude il Presidente Veloccia. 
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