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4 Giugno 2019 

Incontro con cittadini, Associazioni e Comitati di Quartiere del Municipio XIII nella Sala Consigliare del 

Municipio XIII – Via Aurelia 470 ore 17.00. 

L’incontro, al quale è stata invitata la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, l’Assessore all’Urbanistica 

Luca Montuori (che non ha potuto partecipare), l’Assessore a Roma Semplice, Flavia Marzano (presente in 

sala), è stata presieduta dalla Presidente del Municipio, Giuseppina Castagnetta e dal Direttore del 

Municipio, Maria Rita Capponi. 

L’incontro ha visto la partecipazione di circa 80 persone anche in rappresentanza di Associazioni e Comitati 

di Quartiere. 

I lavori sono stati aperti dalla Presidente del Municipio che ha dato il  benvenuto e ha illustrato gli obiettivi 

principali del percorso di partecipazione: decidere insieme ai cittadini l’utilizzo futuro dell’ex auditorium 

Albergotti. 

La Sindaca di Roma ringrazia  i partecipanti e sottolinea come l’incendio della copertura dell’Albergotti sia 

stata una ferita avvenuta poco tempo dopo l’insediamento della sua Giunta.  

Illustra brevemente il lungo percorso di tre anni, fatto di cause penali e civili, che ha consentito al Municipio 

di arrivare a disporre dei finanziamenti utili alla riqualificazione della struttura che non può rimanere 

ulteriormente inutilizzata. 

Ribadisce l’importanza della partecipazione, l’importanza che la politica ascolti i cittadini.  

Sottolinea che ascoltare i bisogni degli abitanti, scegliere anche per quelli non presenti è un compito di 

responsabilità che i percorsi di partecipazione affidano ai cittadini stessi. È come dare le chiavi della 

macchina e questo è un bel modo di scrivere il rapporto tra amministratori e cittadini  

Si augura che il percorso sia molto partecipato e che possa portare al risultato migliore per gli abitanti e per 

l’Amministrazione. 

La Presidente del Municipio riprende la parola e spiega come il percorso partecipativo sia stata espressione 

delle Commissioni municipali che vorrebbero che siano i cittadini a decidere il futuro della struttura. 

Ripercorre la storia dell’incendio e di quanto è seguito per il risarcimento dei danni. Appena avuto la 

possibilità l’Amministrazione si è attivata subito per avviare un percorso di partecipazione con l’ obiettivo 

principale di avere delle scelte progettuali non calate dall’alto ma condivise con i cittadini 

Spiega che il risultato sarà rappresentato da un Documento della partecipazione che sarà la bussola 

dell’Amministrazione per le azioni future che verranno intraprese per la riqualificazione dell’Albergotti: una 

struttura importante per creare un luogo di aggregazione che contribuisca ad evitare che la zona diventi un 

quartiere dormitorio, e che si possa avere uno spazio dove fare cultura, musica, guardare un film. 

Ringrazia poi l’Assessore all’Urbanistica, Luca Montuori e l’Assessore Roma Semplice Flavia Marzano e 

Risorse per Roma che ha il ruolo di facilitatore del percorso. Ringrazia l’Ufficio Tecnico, l’ing. Gaudio, la 

dott.sa Capponi, Direttore del Municipio, tutti i consiglieri del Municipio, la Polizia locale. 

L’arch. Meola di Risorse per Roma presenta il percorso e gli obiettivi. 
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Spiega che si lavorerà sulle esigenze degli abitanti e, di conseguenza, sulle migliori destinazioni da dare alla 

struttura. A tal proposito sarà bene non intraprendere la via della variante al PRG, strada lunga e complessa 

che rischia di allungare i tempi di progettazione e di impegno dei fondi. 

Per evitare varianti, si dovrà lavorare entro il quadro normativo del PRG che dovrà farà da guida per 

scegliere i futuri usi dell’Albergotti e che, per questa area prevede la destinazione “Verde pubblico e servizi 

pubblici di livello locale” (Si riporta in allegato la normativa per consentire a chi legge di avere questo 

elemento di conoscenza). 

Altro vincolo è rappresentato dall’edificio stesso. Per evitare maggiori costi, non si potrà scegliere di 

demolire e ricostruire: si dovrà tener conto della forma e della superficie della struttura. 

Un ulteriore criterio da utilizzare per definire i futuri usi dell’Albergotti potrebbe essere anche la facilità di 

gestione del bene una volta riqualificato. Per evitare che diventi un peso economico per l’Amministrazione, 

sarebbe meglio pensare a utilizzi che possano auto remunerarsi sempre nell’ottica del servizio pubblico. 

Ricorda che le risorse economiche ci sono e che questo dà forza al percorso. 

Parla della Centralità locale Cornelia che quando attuata diventerà l’asse portante del quartiere. 

Descrive velocemente i possibili usi consentiti dalla normativa di PRG (riportata in allegato) anche per 

consentire a chi non può partecipare agli incontri, di esprimere le proprie scelte sugli appositi volantini da 

restituire nel box messo all’entrata del Municipio 

Descrive la struttura dal punto di vista architettonico. 

Illustra sinteticamente alcuni dati statistici sulle caratteristiche socio demografiche della popolazione del 

Municipio XIII e sui servizi esistenti. 

Infine illustra il cronoprogramma del percorso che prevede, per il prossimo incontro la passeggiata 

conoscitiva alle 15,30 e, a seguire in Municipio, i lavori di gruppo. Si sofferma sull’importanza dell’ultimo 

incontro che servirà a definire e concordare il documento finale. 

Prega i partecipanti che interverranno di dire, a conclusione del loro intervento, una cosa positiva e una 

cosa negativa del proprio quartiere. 

Riprende la parola la Sindaca Raggi che prega di pubblicare la sintesi dell’incontro e un dettaglio su cosa 

sono i servizi pubblici di interesse locale per dar modo ai cittadini non presenti che vogliono venire al 

prossimo incontro di avere già una base di conoscenza comune dalla quale partire. 

Intervengono due giovanissimi cittadini che fanno alcune richieste in merito a: 

- installare delle telecamere per filmare chi non raccogli i bisogni dei cani 

- raccogliere le foglie 

- raccogliere la spazzatura 

- sistemare le buche 

- allungare la pista ciclabile che da Prati arriva nel quartiere 

- trasformare la zona antistante l’Albergotti in piccolo parco per chi frequenta la scuola vicina. 

La Sindaca risponde che l’Amministrazione sta lavorando: alcune cose sono più facili, quindi più veloci e  

vengono meglio; altre sono un po’ più difficili e ci vuole un po’ più di tempo ma si sta lavorando su tutto. 
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L’arch Meola fa iniziare gli interventi dei partecipanti e chiama in ordine di iscrizione 

- Franco Quaranta, Associazione che si occupa del Parco Pineto, dell’Auditorium e di questa parte di 

Municipio, invita a considerare nei ragionamenti che si faranno anche i dintorni dell’Auditorium, nello 

specifico il parcheggio di via Albergotti, il bar e l’area giochi di fronte alla Scuola, La Filastrocca 

Impertinente, riaperta da due anni e circondata dal degrado, ripulita tutte le mattine dagli anziani che 

giocano a carte nell’area. Per quanto riguarda il parcheggio, fa presente che questo è diventato una terra di 

nessuno, parcheggio di furgoni e camper che hanno distrutto l’area. Infine fa un appello per trovare le 

sinergie pubblico private che aiutino a riqualificare tutta l’area. 

Cosa negativa: parcheggio Albergotti, terra di nessuno; Cosa positiva: Straordinaria biodiversità del Parco 

Pineto. 

- Gianna Filardi, anche lei chiede un ragionamento complessivo per l’area. Per quanto riguarda le possibili 

destinazione d’uso dell’Albergotti, ritiene che data la configurazione del edificio la struttura dovrebbe 

rimanere con un uso legato alla musica: un punto di riferimento per questo territorio del mondo musicale 

in un circuito pubblico possibilmente insieme all’Auditorium e il Teatro d’Opera. Segnala la presenza di una 

Scuola di Musica molto importante nella zona e auspica infine che insieme all’utilizzo preferibilmente 

musicale, l’edificio possa essere un più ampio centro di aggregazione culturale per i giovani. 

Cosa negativa: parcheggio Albergotti terra di nessuno; Cosa positiva: Opportunità di avere una struttura 

culturale di tale portata, carente nella città di Roma. 

- Andreina Turco, consegna un progetto di gestione per l’Auditorium redatto da Marco Mondello, previsto 

prima che la struttura prendesse fuoco: sarebbe un centro culturale polifunzionale, che fa riferimento a una 

esperienza già esistente e che prevede il coinvolgimento di imprese sociali, associazioni, ecc. per fare 

attività culturali alla ricerca di coesione sociale. 

- Paolo Carlotti, docente dell’Università La Sapienza, illustra un progetto di ricerca sulle scuole come luoghi 

di ricentralizzazione, di formazione di luoghi centrali della città: la zona ovest è caratterizzata da aree verdi 

derivanti dal fatto che questo era territorio etrusco dove la via Pineta Sacchetti incrocia la via Aurelia (che 

da Trastevere arriva fino a Bracciano) e gode della presenza di moltissimi acquedotti che si incardinano nel 

sottosuolo proprio dove oggi si trova l’Albergotti. Nella loro ricerca le scuole risultano luoghi che si aprono 

ai territori e offrono le proprie strutture sportive e culturali alla città.  

Nell’ambito della ricerca effettuata, ha incontrato i professori e i ragazzi del Seneca. Questa partecipazione 

potrebbe essere l’occasione di usufruire di questa ricerca già fatta e di raccontarla ai cittadini. 

L’auditorium è un punto nodale che si trova su uno spartiacque, una autostrada che attraversa Roma. Da 

una parte c’è l’Aurelia, dall’altra la borgata di Primavalle, Boccea. La necessità è quella di rimettere insieme 

le parti, di ricostruire un centro. Anche il PRG esprime questa necessità con la Centralità locale.  

Per sviluppare la centralità dell’area si dovrebbero illustrare gli scenari tendenziali della zona, studiando gli 

impatti che si svilupperebbero a seconda delle scelte che verranno fatte. 

Sottolinea l’importanza della dimensione strategica del progetto: c’è bisogno della centralità, c’è bisogno 

del collegamento col parco. Forse bisogna ripensare tutto l’insieme perché questo quartiere ha molte 

criticità come il parcheggio di 700 posti fermo o il mercato che è un altro progetto fermo. 
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Fa l’esempio di altre città nel nord Europa dove le dinamiche sono molto più rapide e spera che potrà 

illustrare la ricerca che ha fatto. 

- Marco D’Amici, portavoce di una comunità di pratica dello skate, si auspica come gli altri che la 

riqualificazione dell’auditorium porti con sé la riqualificazione di tutta l’area. Vorrebbero la realizzazione di 

una struttura in cui si possa praticare lo skate come in altre città europee e americane dove in piccoli spazi 

si realizzano parchi giochi fruibili dalle due ruote (lo skate, i pattini, biciclette, bmx, ecc,.). In questo 

quadrante non ci sono aree dove praticare questo sport (che è da poco diventata disciplina olimpica e) che 

sono non solo luoghi dove praticare skate ma anche un luoghi di ritrovo all’aperto per una fascia di età (dai 

10 anni in poi) di solito non considerata e intorno alla quale di norma si sviluppano altre discipline culturali 

(street art, musica,…) che portano all’ integrazione tra ragazzi. 

Cosa negativa: degrado della zona; Cosa positiva: la centralità della zona rispetto a Monte Mario, Casalotti, 

Prati, ecc. e il Parco del Pineto. 

- Edoardo Mataletti, Associazione Aurelio in Comune, studente del quartiere, come Associazione sono 

interessati all’auditorium da sempre. Riflette sul progetto originale che ritiene funzionalmente riduttivo ed 

economicamente molto oneroso per cui richiede una gestione mista pubblica da parte del Municipio e dei 

cittadini: invita a trovare le modalità per ottimizzare l’uso di uno spazio così importante per il quartiere. 

Crede che questa partecipazione è un’occasione unica per riuscire a utilizzare lo spazio al 100% delle 

proprie possibilità; e invita a fare un ragionamento che tenda ad accontentare il più possibile tutte le 

esigenze dei cittadini (dallo skate park, al luogo di studio, ai concerti, …) dando spazio a tutte le realtà 

presenti sul territorio. 

Cosa negativa: non ci sono luoghi per studiare nel quartiere; Cosa positiva: l’Auditorium come luogo 

centrale per tutti i cittadini. 

- Giuseppe de Ruvo, denuncia le difficili condizioni di accessibilità alla metropolitana; si manifesta molto 

favorevole a questa partecipazione ma chiede allo stesso tempo che questa sia un punto di partenza del 

territorio per trovare un luogo di ritrovo per i ragazzi nel quartiere e per superare le attuali condizioni di 

degrado dell’auditorium. Chiede che questa partecipazione sia veramente utile e concreta dal punto di vista 

politico per fare le tante cose di cui il quartiere avrebbe tanto bisogno. 

Cosa negativa: le condizioni della metropolitana; Cosa positiva: che almeno esiste la metropolitana. 

- David Sbardella, fa notare il ruolo dell’Amministrazione come tramite legittimo del volere cittadino 

sottolineando il rischio che alcune persone senza i giusti strumenti possano rimanere fuori da questa 

partecipazione mentre a votare è un po' più facile partecipare. Richiama il ruolo dell’Amministrazione che 

dovrebbe avere una visione complessiva dei bisogni dei cittadini e pone l’esempio dello skate park che 

potrebbe essere collocato in un playground finanziato dal CONI. Ricorda la mancanza di un centro di 

aggregazione in questo territorio e fa appello all’Amministrazione per dare la possibilità ai cittadini di vivere 

il proprio territorio: l’Albergotti dovrebbe essere un centro polifunzionale messo a disposizione dei cittadini 

in un territorio che, colpito dalle varie crisi economiche, ha visto chiudere molte attività e che si è man 

mano degradato, pur essendo un’area molto ben collegata la cui vocazione è di centro sostanziale della vita 

del quartiere. Propone un modello di gestione che permetta un esercizio continuo dell’attività 

dell’Albergotti inserendola per esempio nel circuito dell’Auditorium e riservando alcuni giorni del mese a  
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progetti dei cittadini e delle scuole attraverso una gestione che possa superare la modalità di gestione 

prettamente privata o quella diretta, delle associazioni dei cittadini. 

- Danilo Amelia, CdQ Aurelio, ringrazia e fa presente che il quartiere soffre di mancanza di spazi e di servizi. 

A Casalotti sono stati creati spazi di aggregazione e di sport; anche a Monte Spaccato sono stati organizzati 

luoghi di aggregazione. Invece questa zona, più centrale, da una decina d’anni è stata abbandonata a se 

stessa. Non è stato completato il grande parcheggio sotterraneo, l’auditorium non è stato mai utilizzato. 

Riflette sui costi che avrebbe avuto la gestione dell’auditorium e cita i teatri di quartiere come l’Elsa 

Morante. 

Come Comitato, vorrebbero avere una sala polifunzionale in grado di soddisfare le tante esigenze del 

territorio. Sottolinea come la loro associazione che prima si chiamava Nostra Signora di Lourd Albergotti è 

nata prima dell’incendio in quanto già allora l’area era molto degradata con presenza di illegalità diffusa. 

Ora c’è la necessità urgente di operare su cose di base. C’è il problema delle polveri sottili: il Comitato ha 

raccolto 700 firme per rimuovere le parti bruciate o, al limite, per ricoprire con un telone la struttura ed 

evitare così la dispersione delle polveri inquinanti. Lo stesso documento delle 700 firme chiede che 

l’Albergotti diventi uno spazio polifunzionale, che ci sia trasparenza sui costi e sui tempi di esecuzione, che 

il Comitato e le altre Associazioni siano coinvolti nei percorsi di partecipazione, che venga realizzata un’isola 

pedonale adiacente l’auditorium. Tale spazio servirebbe agli studenti del Seneca che, usciti da scuola, 

avrebbero dei luoghi di ritrovo e scoraggerebbe episodi di illegalità. Si dovrebbero piantare anche degli 

alberi e mettere delle panchine nelle zone limitrofe e fare della zona un polo socio culturale che integri 

anche il gruppo di anziani che frequentano la piccola “capannetta” nelle vicinanze: potrebbe anche 

risolversi il problema del chiosco bar sequestrato. Si auspica che insieme all’Albergotti, si pensi ad un 

quadro di interventi più ampio. 

Cosa positiva: è l’ubicazione dell’area dell’Albergotti poiché si trova alla fine della tangenziale, all’incrocio di 

due Municipi, gode del parco del Pineto. La riqualificazione di questa area potrebbe essere un fiore 

all’occhiello per questa parte di città dove passano centinaia di persone al giorno. 

- Emanuele Bucci, Aurelio in comune, tra i promotori di una manifestazione il 30 novembre scorso che forse 

ha contribuito a risvegliare la speranza sull’auditorium. La proposta del Comitato: sono contrari a ogni 

forma di privatizzazione della struttura in quanto bene pubblico che deve stare lontano da ogni logica di 

accumulo del profitto privato. Propongono una gestione partecipata sul modello del teatro Valle dove 

l’Amministrazione non è ricorsa al bando ma ha messo in rete Associazioni, scuole, artisti, studenti che 

fanno costantemente cultura nel territorio; si augura che si pensi in modo integrato al futuro 

dell’auditorium con gli altri spazi che non vengono valorizzati come l’ex Campari.  

Positivo: presenza di tante realtà che fanno cultura e coesione sociale 

Negativa: mancano gli spazi, sono pochi e non vengono valorizzati e spera che questa partecipazione aiuti a 

rilanciare l’intera situazione degli spazi culturali del Municipio 

 

- Rino Donati, Comitato di Quartiere Roma Aurelio Roma XIII, concorda con altre Associazione, sulla 

destinazione d’uso di questa struttura, anche confortato dall’ arch. Meola, cioè si sta lavorando su una 
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struttura preesistente e quindi bloccata, e che per cambiare destinazione bisogna ricorrere ad una variante 

al PRG.  

Reputa positivamente il percorso partecipato con i cittadini ma con il dubbio che questo percorso rischi di 

diventare un alibi per giustificare le difficoltà che si incontreranno durante l’iter di attuazione, perché i 

tempi si potrebbero allungare ben oltre la durata di questa legislatura. Invita a fare attenzione a questo 

aspetto e a quello della gestione della struttura; auspica un futuro uso pubblico; è consapevole delle 

difficoltà della gestione pubblica ma ritiene che con un giusto coordinamento pubblico si possano ottenere 

delle buone soluzioni per la gestione che potrebbe altrimenti diventare caotica. 

Cosa Positiva: è la centralità del quartiere; è adiacente il centro, si pone come territorio di collegamento 

con un altro Municipio ed è localizzato su importanti direttrici di traffico.  

Cosa negativa: è la situazione di degrado che va avanti ormai da 20 anni, raggiungendo livelli incompatibili 

con la vita dei cittadini. Per quanto riguarda l’ Albergotti, e le aree circostanti si può parlare di danno 

erariale e anche dal punto di vista ambientale. La relazione dell’Arpa sulle polvere sottili si riferisce ad una 

centralina sita in via Cipro e come tale non esaustiva. Come Associazione chiesero una centralina mobile 

per avere risultati reali: ciò avrebbe tranquillizzato i cittadini e l’Amministrazione poiché c’è sempre il 

rischio che si possa fare un esposto e qualche problema lo crea. 

 

- Lorenzo Ianiro, ringrazia per l’incontro. Fa presente che i cittadini sono arrabbiati e delusi ma ora è 

arrivato il momento di lavorare insieme. Saranno testa e idee e cuori che ci si mettono. Chiede se ci sono 

idee sulla gestione. Nell’Albergotti non ci si può fare tutto e chiede se ci sono delle linee guida per lavorare 

bene. 

Cosa positiva: è che questo quartiere è una periferia ed è così. 

Cosa negativa: è che le persone non credono che lo sia. Invita invece a pensare il quartiere come una 

periferia e che si cominci a capire, nei prossimi incontri, che ci sono posti significativi dove poter creare 

qualcosa che serva veramente. 

 

- Urbano Cristini, CdQ Valle Aurelia. Comitato nato per combattere il centro commerciale. Tanto degrado e 

sicurezza sembra una falsa retorica per nascondere altri problemi come per esempio Monte Ciocci e la sua 

passeggiata lasciata al degrado. Come Associazione hanno fatto mettere dei cestini per i rifiuti e da allora il 

degrado è molto diminuito. È cosa piccola ma dimostra che qualcosa si può ottenere. 

Cosa negativa: è la scuola Seneca che 2 anni fa ha subito un crollo con grave rischio per i ragazzi e il 

Ministero ha risposto mettendo delle telecamere contro i problemi della scuola invertendo così i piani di 

priorità. Altro esempio: due settimane prima dell’incendio ci fu una occupazione da parte di SCOMODO, 

giornale romano di giovani della scuola e dell’università per fare una serata di musica e cultura e la risposta 

fu lo sgombero da parte delle forze dell’ordine e della Digos. 

Rileva poi come parlare di ex auditorium sembri che il progetto dell’auditorium sia già da abbandonare. 

Mentre rimane prioritario preservare questa struttura per mantenere la ricchezza e le possibilità che può 

offrire.  
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Per la gestione l’unica possibile è del “completamente pubblico” poiché qualsiasi tipo di privatizzazione, 

anche quella che si ammanta delle più belle intenzioni, ha interesse a egemonizzare tutta l’area. Propone 

quindi di cercare di mantenere pubblica la gestione da affidare al Municipio e coinvolgere una rete di 

Associazioni per promuovere musica, teatro, cultura e quello che ci verrà in mente nel prossimo futuro. 

Infine, nominando  l’ex Campari di Monte Spaccato, edificio che sorge sotto la fornace Veschi che è edificio 

pubblico, auspica che si lavori in sinergia per dare una offerta culturale che non si sovrapponga 

- Guido Silipo, Aurelio in comune, ribadisce che la gestione deve rimanere pubblica adottando, per 

esempio, un modello già sperimentato per il teatro pubblico partecipato. Modello che potrebbe essere 

adeguato alle esigenze specifiche e ampliato anche agli altri spazi come l’ex Campari e la Fornace che sono 

inutilizzati e se ne ha un bisogno enorme. Rimarca che nel territorio c’è fame di cultura. Se ci fosse più 

offerta culturale sarebbe molto frequentata. Anni fa il festival cinematografico e concerti jazz a Villa 

Carpegna è stato un evento molto positivo e amato. C’è bisogno di questi spazi. Nel quartiere c’è la sede 

della quadriennale di Roma, una delle scuole di danza più importanti di danza, ci sono talenti, giovani e 

artisti. Vale la pena di costituire una rete per gestire questi spazi e farli fruire a tutti quanti 

Cosa positiva: nel quartiere si parlano una dozzina di lingue diverse, sono presenti culture diverse che 

potrebbe essere un punto di forza. 

Cosa negativa: è che questa caratteristica non è un punto di forza e via Aurelia spacca in due il territorio ed 

è come vi siano due quartieri: la parte sinistra e la parte destra dell’Aurelia. Si potrebbe migliorare creando 

dei punti di aggregazione per tutti. 

 

La Presidente del Municipio riprende la parola. Si dice emozionata e spera che questo percorso possa 

guidare le scelte dell’Amministrazione fin dalla progettazione. 

L’Auditorium è stata una grande ferita perché l’incendio ha negato la possibilità di avere un luogo dove fare 

cultura. Come Assessore alla Cultura, capisce profondamente il fatto di non avere luoghi di aggregazione. 

Grazie alle Associazioni sono riusciti a fare alcune cose. Le nuove normative sulla sicurezza durante gli 

eventi, che prevede il coinvolgimento di tecnici, ha complicato un po’ le procedure. 

Dà una anticipazione: il Municipio ospiterà l’Opera Camion. Il teatro dell’Opera ha scelto il Municipio per 

rappresentare “Figaro” il 30 giugno, spettacolo gratuito che si svolgerà a Casalotti, Borgo Ticino. 

È sua volontà arrivare a metà luglio a una direttiva di giunta che dia un mandato chiaro per la 

progettazione. Nonostante i vincoli che ci sono si auspica un progetto che risponda alle necessità dei 

cittadini, che sia sostenibile dal punto di vista energetico.  

Ringrazia ancora e dà appuntamento davanti l’Albergotti il martedì successivo alle 15,30 

L’incontro si conclude alle 20,00 circa 
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Allegato  

Normativa tecnica del PRG di Roma Capitale 

Art. 85 delle NTA 

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). 

 


