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VERDE PUBBLICO E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE (NPRG 

approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 12/02/2008) 
 

 

Le aree con destinazione “Verde Pubblico e Servizi Pubblici di interesse locale” rispondono 

all’esigenza di reperire gli standard urbanistici necessari minimi per servizi pubblici di interesse 

locale, verde pubblico e parcheggi pubblici; costituiscono l’occasione per il Municipio di valorizzare 

ambiti urbanistici ancora non inseriti in programmi di interesse pubblico.  

Tali aree, se non di proprietà pubblica, possono essere acquisite tramite espropriazione per pubblica 

utilità una volta inserite all’interno di una programmazione di opere pubbliche per le quali si prevede 

l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio. 

 

Il Municipio può promuovere la realizzazione del Programma di acquisizione , utilizzazione e 

gestione delle aree così destinate all’interno del proprio territorio e sottoporlo all’approvazione del 

Consiglio Comunale. Le NTA del NPRG all’art.83 descrivono le modalità procedimentali di 

redazione del programma con indicazioni per le aree ricadenti nella città storica.   

Questo programma è infatti volto a conseguire i livelli e le partizioni degli standard urbanistici locali. 

Il Programma può inoltre prevedere, per tali aree che la realizzazione e gestione del verde pubblico, 

delle attrezzature sportive e per il tempo libero, oltre che ai soggetti terzi individuati 

dall’Amministrazione, sia consentita anche ai proprietari che ne facciano richiesta, sulla base di un 

piano di gestione da recepire in apposita convenzione; che allo scadere della convenzione, ove non 

rinnovata,  preveda la cessione dell’area al comune . 

 

Il programma si pone come obiettivo quello di riqualificare gli ambiti urbanistici di seguito descritti, 

ma anche di costituire la premessa di un programma ad evidenza pubblica di recepimento di proposte 

private per lo sviluppo degli stessi secondo percentuali di servizi e attrezzature come di seguito 

definite . 

 

 

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA 

 
Le aree individuate dal NPRG, ricadenti sotto la voce di “verde pubblico e servizi pubblici di 

interesse locale” situate all’interno del territorio  del II Municipio, si presentano spesso inserite in 

aree di notevole interesse per la cittadinanza perché occasione per rispondere alle esigenze di una 

comunità articolata, multiculturale ed internazionalizzata, le cui aspettative nel campo del sociale e 

del culturale sono mediamente molto vive, informate  ed avanzate.  

 

La sensibilità sociale di fronte all’ipotesi di dotare il Municipio dei servizi di cui è ancora carente in 

prossimità di aree densamente popolate e/o urbanisticamente interessanti fa si che l’aspettativa nei 

confronti di iniziative e proposte di natura economica e piani di sviluppo e gestione delle aree 

indicate, da recepire in apposita convenzione, proposte da beneficiari e/o promotori 

dell’espropriazione, nonché dai proprietari, siano molteplici. 
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NORME GENERALI DEL NPRG :  

GLI OBIETTIVI DI INTERESSE PUBBLICO 

 
 

Il Consiglio Comunale nel febbraio 2008 ha approvato il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG); Il 

NPRG è volto a frenare l’espansione a macchia d’olio della città e il consumo di suolo, e ad avviare 

politiche urbanistiche di riqualificazione, recupero, manutenzione urbana e programmi di 

riqualificazione delle periferie e della città storica. 

Il nuovo PRG ha esteso a 7.000 ettari la città storica da tutelare (dai 1.000 del vecchio centro storico) 

ed in particolare ricomprende all’interno del perimetro della città storica buona parte del territorio del 

II Municipio. 

 

Le NTA aggiornate all’art.24 definiscono le caratteristiche del tessuto urbano rientrante nel perimetro 

della città storica: 

… “Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle 

mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, 

e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità 

storico culturale definita da particolari qualità, riconoscibili …  “All’interno della Città storica, gli 

interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono 

finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti ….”. 

Il NPRG promuove iniziative per favorire l’integrazione degli interventi, la qualità urbana e 

ambientale, e la realizzazione di opere pubbliche anche attraverso il finanziamento privato . 

In particolare per le aree a Servizi pubblici individuate dal piano regolatore all’interno del territorio 

municipale, al fine di acquisirne la pubblica disponibilità, vengono previsti  vari strumenti urbanistici 

quale anche la cessione compensativa di cui all’art. 22 - NTA; 

All’interno del territorio del municipio II si individuano - negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, 

rapp. 1:5.000 e 1:10.000 - varie aree con destinazione “verde pubblico e servizi pubblici di livello 

locale” - Esse sono destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici rispettivamente di interesse 

comunale o sovra comunale e di interesse locale, come specificati negli articoli 84 e 85 - NTA. 

Tali aree, se non sono già di proprietà di Enti pubblici, sono preordinate alla acquisizione pubblica da 

parte del Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell’esproprio, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 327/2001. 

Il NPRG prevede, comunque, importanti istituti  e criteri di perequazione che tengono conto degli 

obiettivi di interesse pubblico: ai fini dell’acquisizione delle aree destinate a servizi pubblici 

necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici sulla base delle indicazioni dell’elaborato 

G8  si può applicare la cessione compensativa in alternativa all’espropriazione per pubblica utilità.  

 

 

Nelle NTA troviamo indicate le tipologie dei servizi pubblici di livello locale che possono essere 

promossi dai Municipi e sottoposti all’approvazione della Giunta Capitolina: 

Si riporta integralmente l’art.85 delle NTA: 

 

 

 



  

 

Allegato alla Delibera: “Commissione Consiliare Permanente  III LL.PP. del 13.06.2011”                Il Dirigente       

 

5 

 

Art.85. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 

 
1. Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale sono individuate negli elaborati 2. e 

3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o 

attrezzature: 

a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, pubbliche e di interesse 

pubblico); 

b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, 

associative, sanitarie, assistenziali e ricreative, mercati in sede fissa o saltuari, altri locali di uso o di 

interesse pubblico; tra le attrezzature sociali, sanitarie e assistenziali, possono essere ricomprese le 

residenze sanitarie per anziani); 

c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali con le relative funzioni 

riconosciute: sociali, formative, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi connesse ai sensi 

della normativa di legge vigente); 

d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il 

tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, con 

esclusione del verde pubblico di arredo stradale; 

orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art. 75, comma 1, nota 14, in misura non 

superiore al 5%); 

e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 

 

f) Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 alberi ogni 100 mq); 

g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate all’art. 106, comma 

3); 

h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, 

della legge n. 122/1989). 

 

 

 

Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale – Municipio II 

 
Individuazione delle Aree destinate a “Verde Pubblico e servizi pubblici di livello locale”: 

 

- Villaggio Olimpico ( Fg. 529 p.lle 207, 212, 240)  

- Via Micheli (Fg. 547 p.lla 90) 

-  Via M. Pilsudski ( Fg. 529 p.lla 240) 

- Via Boito (Fg. 561 p.lla 189, 190, 972) 

- Prato della Signora (Fg. 561 p.lle varie) 

- Via Homs – Via Tripoli (Fg. 565 p.lla 486) 

 

Vedi allegati 01 (individuazione aree) e 02 ( stralci catastali ) in allegato. 

 

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO DELLE AREE INDIVIDUATE 

 
Si elencano i principali servizi pubblici / privati  presenti sulle aree 
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1 

2 

3 

Villaggio Olimpico 

 

Servizi pubblici esistenti: 

- Mercato settimanale 

- Parcheggi  

- Palazzetto dello Sport 

- Aree sportive (campi 

sportivi) 

- Federazione Coni 
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Villaggio Olimpico 

 

 
 

Via M. Pilsudski: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via M. Pilsudski: 

 

Servizi pubblici esistenti: 

- Auditorium 

- Accademia Santa Cecilia 

- Palazzetto dello Sport 

- Stadio Flaminio 

- Varie ambasciate (Via 

Archimede) 

- Istituto scolastico Santa G. 

Falconieri 

- Fermata Metro Euclide 
 

4 
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Via Micheli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Via Micheli: 

 

- Liceo Ginnasio Mameli 

- Fermata Metro Piazza 

Euclide 

- Fermata Metro Euclide 
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Via Boito/Prato della Signora: 

 

 

 

 

 

6 

7 

Via Boito: 

 

- Asilo “Mirò” 

- Teatro Renato Greco 
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Via Homs: 
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Via Homs: 

 

- Asilo nido Pinocchio 

- Liceo Scientifico 

Avogadro 

- Uffici Municipali 

(Municipio II) 

- Asl 
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VEDI TAVOLE ALLEGATE: “ RILIEVO DELLO STATO DEI SERVIZI PRESENTI NEL 

MUNICIPIO II” 

 

- TAV. 00 

- TAV. 01 

- TAV. 02 

- TAV. 03 

 

 

PROPOSTE PER LE AREE INDICATE: 
 

Servizi Sociali – attrezzature verde pubblico per: 

- centro diurno minori 

- centro diurno terza età 

- brevi vacanze e sport disabili 

- laboratori ricreativi 

- centro accoglienza famiglie per minori con lunghe degenze ospedaliere 

 

Servizi scolastici 

- nido 

- scuola materna 

- scuola elementare 

- ludoteca 

- ludoteca per bambini diversamente abili 

- biblioteca 

- aree verdi/sportive di pertinenza 

 

Servizi per la mobilità 

- piazza con terminal bus 

- parcheggi pubblici 

- cordonate di collegamento tra aree su livelli diversi 

- passarelle pedonali di collegamento aree limitrofe alle scuole 

- collegamenti ciclabili 

 

Servizi e Strutture sportive 

- piscine 

- piscine per riabilitazione fisioterapica  sportiva 

 

Strutture di interesse comune 

- attrezzature partecipative 

- amministrative 

- culturali 

- sociali, associative, sanitarie 

- altri locali di uso o di interesse pubblico 
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PREVISIONE DI DESTINAZIONE 
 

Aree Villaggio Olimpico: le aree individuate si trovano all’interno di un quartiere selettivamente 

destinato ad accogliere iniziative ed attività legate allo sport, ed in particolare ad accogliere eventi di 

rilevanza internazionale ( vedi recente candidatura del Comune di Roma per le Olimpiadi 2020); 

Le aree suddette, per vocazione, sono da destinarsi a strutture sportive e/o di accoglienza di supporto 

per eventi e manifestazioni sportive. 

In particolare impianti sportivi coperti o scoperti o entrambi, integrati tra loro, su strutture 

polisportive multipiano in grado di rispondere a esigenze legate agli eventi di rilievo previsti, ma 

anche alle esigenze più ordinarie del territorio. Inoltre, tenendo conto della sempre maggiore 

attenzione rivolta a eventi quali le “Paraolimpiadi”, le eventuali strutture polisportive da realizzare ad 

integrazione di quelle presenti nel quartiere Flaminio, potrebbero offrire l’opportunità di accessibilità 

agli atleti diversamente abili. L’occasione  per la creazione di un’impiantistica senza barriere 

architettoniche, l’eliminazione degli ostacoli dalle strutture ricettive, la promozione di progetti 

sportivi per i disabili. 

Inoltre si deve tenere conto che attualmente l’ambito è carente di servizi scolastici e sociali necessari 

a completare la risposta di servizi pubblici del Villaggio Olimpico. 

 

Area di Via M. Pilsudski: l’area si trova lungo un pendio naturale e in corrispondenza di un 

parcheggio interrato già realizzato ed in uso. L’area si presta alla sola sistemazione a verde, visto 

l’inserimento della stessa in un contesto urbano che dialoga visivamente direttamente con il vicino 

centro della musica, auditorium, costituendone una quinta dominante e scenario contestuale. 

Inoltre l’area si trova immediatamente a ridosso dell’ambito di valorizzazione tipologia A: “A7 – 

Collina Parioli”, come previsto all’Appendice 1 delle NTA del NPRG del Comune di Roma – Schede 

degli Ambiti di valorizzazione….: Art.43 NTA”. 

 

Area Via Micheli: L’area di V. Micheli, di proprietà privata e ricadente nella “città storica”, è 

attualmente già oggetto di presentazione di un P.U.P., previsto all’interno del programma di 

potenziamento dei parcheggi urbani del II Municipio. Il progetto si trova in una fase di studio ed è 

già all’attenzione del Dipartimento mobilità e trasporto del Comune di Roma. L’area, all’interno del 

quartiere Pinciano, si presta alla realizzazione di spazi destinati a verde pubblico e attrezzature 

sportive, attraverso la creazione di aree verdi per il gioco di bambini e tempo libero degli adulti: 

eventualmente attrezzate con chioschi, punti di ristoro , servizi igienici.  

 

Area di Via Boito: Le aree, di proprietà privata, sono situate tra V. Tripoli e V. Homs e ricadono 

nella “città storica” ; si prestano proprio alla possibilità di essere inserite, così come indicato all’art. 

83 c.6 e7 delle NTA , all’interno del “Programma” da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale. 

L’area di via Boito si presta alla realizzazione di servizi socio-culturali e vista la carenza , anche alla 

realizzazione di parcheggi pubblici e pertinenziali.  

 

Prato della Signora: l’area di Prato della Signora si presenta come l’occasione di realizzare 

attrezzature ricreative e sportive di servizio a tutto il quartiere. 

In particolare sulle aree si può realizzare e gestire verde pubblico, attrezzature sportive  e di tipo 

ricreativo  per il tempo libero, in regime di convenzione sulla base di un piano di gestione; le aree e le 
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attrezzature realizzate verranno poi eventualmente cedute al Comune al termine della convenzione, 

ove questa non fosse rinnovata. 

 

Area Via Homs: L’area è situata nel popolosissimo quartiere Trieste, limitrofa agli uffici direzionali 

del Municipio II; si presenta quale elemento di congiunzione e ricucitura urbana tra diverse zone del 

quartiere che sono attualmente articolate su diversi livelli stradali. Area fulcro tra le sedi principali 

del municipio stesso e tra diverse delle scuole più numerose del quartiere. Inoltre si trova inserita in 

un contesto ben servito già da aree a verde pubblico , parchi, biblioteca comunale e centro anziani. 

Attualmente l’area è in parte autonomamente utilizzata a parcheggio, in risposta alle esigenze del 

quartiere densamente popolato, ma si presta a più interessanti utilizzazioni proprio per la vicinanza 

alle sedi degli uffici pubblici e dei servizi pubblici municipali quali, ad esempio, il servizio ASL , che 

necessitano di ampliamenti per rispondere opportunamente alle richieste della collettività. 

L’area è di proprietà privata e per questo ripresta ad un discorso di convenzione con la pubblica 

amministrazione ( art. 85 c.1, 1.b NTA), come sopra già descritto per Via Boito. 

 

Tra le aree individuate dal NPRG come destinate a Verde pubblico e Servizi pubblici di interesse 

locale, si considerano, in particolare, quelle che si prestano ad essere realizzate mediante un progetto 

unitario atto a valorizzare gli ambiti di appartenenza: Ambito dell’area di Via Homs, Ambito 

dell’area di Via Boito, Ambito Prato della Signora, Ambito del Villaggio Olimpico. 

 

DESTINAZIONI D’USO: 
 

Si individuano, per tanto, all’interno del programma di acquisizione delle aree destinate a 

Verde Pubblico e Servizi Pubblici di livello locale,  per ciascun ambito le seguenti destinazioni d’uso 

secondo le percentuali sotto indicate: 

 

Ambito area di Via Homs 

         Servizi per l’infanzia  

       Servizi sportivi ricreativi   

       Servizi Socio Sanitari e assistenziali  

       Parcheggi pubblici e pertinenziali 

Ambito area di Via Boito 

       Servizi Socio Culturali, ricreativi  

       Attrezzature di interesse comune 

Parcheggi pubblici e pertinenziali 

 

Ambito Prato della Signora 

       Servizi ricreativi 

       Verde sportivo con impianti coperti e scoperti  

Parcheggi pubblici e pertinenziali 

Ambito del Villaggio Olimpico 

       Servizi Comunitari e sociali  

       Attrezzature di interesse comune  

Parcheggi pubblici e pertinenziali  


