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PREMESSO

- Piano di assetto e di Riqualificazione
Urbana degli ambiti di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano lmperatore approvato con Accordo di
programma ex art. 34 del D. L9s26712000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10
aprile 2003, e oggetto di Convenzione Urbanistica stipulata in data 25 mazo 2004 rep. 32206. Approvazione
dello schema di Convenzione Novativa delle Opere Pubbliche da realizzare e delle conseguenti modifiche
urbanistiche, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2, lettere a) e o) della Legge Regione Lazio n. 36187 - prot. N.
4497 del 0710212018, è stato approvato lo schema novativo della Precedente Convenzione Urbanistica di
piazza dei Navigatori de|2510312004 (Notaio Arcangeli, Rep. 32206/2019);
Che con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12 de|2010312018

che la nuova Convenzione è stata stipulata con atto del 1610712018 (Notaio Scialpi, Rep. 6544
e prevede lo stanziamento di circa € 17 milioni per opere a scomputo;

-

Racc. 1 5845)

che con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 87 del 0910512018 sono state approvate le - Linee di indirizzo e
gli obiettivi del Progetto Partecipativo " # Roma decide: Riqualificazione di piazza dei Navigatori e di viale
Giustiniano lmperatore" - awiando in via sperimentale il Processo Partecipativo, nelle more di una sua
specifica regolamentazione;

che, alla luce dei risultati della suddetta consultazione, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 207 del
1611112018, è stato approvato l'elenco degli interventida inserire nel Bilancio di Previsione20lg-2021, per un
importo complessivo di € 1 6.889.632,57

;

che tra gliinterventiindividuatie prevista larealizzazione di un Centro Culturale Popolare Polivalente nel
quartiere di Tor Marancia;

,.

che Roma Capitale, su sollecitazione del Municipio, tenuto conto della natura e peculiarità del progetto, ha
ritenuto oppo(uno svolgere, tra il mese diottobre e novembre 2019, un nuovo e specifico processo
partecipltivg per
di proposte funzionali, frutto dell'interlocuzione con la cittadinanza;

1..:'.ib:ra='?.e
che da $!e processo'{i ascolto è emerso che il Centro Culturale Popolare Polivalente Tor Marancia debba
divenire uÉ purito dia§"§regazione e di incontro, un luogo diformazione e crescita cultùrale, un presidio vitale
sia per il quartiere sia;per I'intera città.
,, ,' I

CONSIDERATO

che il Municipio si e fgtto promotore presso Roma Capitale della necessaria individuazione di un Ente pubblico
di vocazione culturale che curi tutti gli aspetti manutentivi e organizzativo-gèstionali dell'intera Struttura,
garantendo così nel tempo, un alto profilo culturale, artistico e sociale del progetto e la sua sostenibilità
economica e funzionale
che pertanto la,progettazione del nuovo Centro Culturale dovrà necessariamente tener conto di tali emergenze
e specificità, coniugando flessibilità funzionale e condivisione degli spazi tra tutti i soggetti e le realtà territoriali
che lo animèranno

.

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA VIII

Tutto cio premqsso, chiede agli Assessorati capitolini all'Urbanisticae alle lnfrastrutture diimpegnarsi affinché
nella definizione delle linee guida del documento preliminare alla progettazione del realizzando polo civico, si
tenga conto della necessità di articolare più funzioni e livelli di interesse in un'unica struttura, ove, nel rispetto
delle vigenti norme e posto il principio di flessibilità e condivisione degli spazi sancito dal processo di ascolto,
convivano e trovino sede le attività della comunità territoriale compatibilmente con le specifiche necessità e
funzioni dell'Ente pubblico individuato da Roma Capitale.
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