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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì sedici del mese di novembre, alle ore 
21,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti,  Marzano, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott.  Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 207  

Processo partecipativo relativo al “Piano di Assetto e riqualificazione 
urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore”. Approvazione dell’elenco delle opere finanziabili. 

Premesso che: 

con DAC n. 12 del 20.03.2018, recante “Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli 
ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, approvato con Accordo di 
Programma ex art. 34 del D.lgs. 267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 10 del 10.04.2003 e oggetto di convenzione urbanistica stipulata in data 
25.03.2004 rep. 33206 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. 36/1987”  è stato disposto, tra le altre 
cose, che le risorse economiche pari a € 16.889.632,57, da corrispondere contestualmente 
alla sottoscrizione della nuova convenzione a saldo delle obbligazioni connesse ai titoli 
edilizi rilasciati, siano finalizzate, in tutto o in parte, per la realizzazione di opere ed 
interventi correlati agli Ambiti urbanistici di riferimento e comunque nell’ambito 
territoriale del Municipio VIII (anche eventualmente recependo le indicazioni espresse dal 
Collegio di Vigilanza nel parere prot. QI 212406 del 15.12.2017 indicato in premessa), 
tramite processo partecipativo, con modalità e criteri da definirsi con successivo 
provvedimento”;  

con ordine del giorno collegato alla detta deliberazione n. 12/2018, l’Assemblea Capitolina 
ha impegnato la Sindaca e la Giunta Capitolina a disciplinare, ove possibile, il processo 
partecipativo finalizzato all’individuazione delle opere e degli interventi da realizzare, 
correlati agli Ambiti urbanistici di riferimento e comunque nell’ambito territoriale del 
Municipio Roma VIII e finanziati, in tutto od in parte, con le risorse economiche fino ad 



un limite di € 16.899.632,57, in armonia con  apposite linee guida tematiche per 
l’individuazione degli obiettivi del processo partecipativo nonché le caratteristiche di 
massima delle opere e degli interventi urbanistici ammissibili;

con il sopradetto ordine del giorno, la Giunta Capitolina ha altresì stabilito, nell’ambito del 
processo partecipativo, che:

i partecipanti fossero selezionati casualmente da Roma Capitale tra i residenti, o 
comunque tra i titolari dei diritti di partecipazione di cui all’art. 6 dello Statuto di 
Roma Capitale, appartenenti all’Ambito urbanistico di riferimento e comunque 
nell’ambito territoriale del Municipio Roma VIII;

fosse prevista una apposita sessione di audizione degli stakeholder nonché 
assemblee pubbliche di informazione del processo partecipativo sul territorio;

i partecipanti al processo organizzassero le proposte, da sottoporre a consultazione 
online finale, in osservanza delle linee guida tematiche, tra quelle disponibili 
dell’amministrazione capitolina, tra quelle proposte e sostenute dalla cittadinanza, 
mediante strumenti informatici e telematici, tra quelle proposte dai partecipanti 
selezionati del processo partecipativo; 

le opere e gli interventi che potrebbero essere realizzati dall’amministrazione, 
nell’ambito delle risorse disponibili, fossero individuati, all’esito del processo 
partecipativo, mediante consultazione online finale degli iscritti al portale 
istituzionale di Roma Capitale ed esclusivamente appartenenti al territorio di 
riferimento Municipio Roma VIII;

l’Amministrazione garantisse il necessario supporto informativo, informatico e 
amministrativo, anche di valutazione di ammissibilità delle proposte pervenute, al 
processo partecipativo”;

con successiva DGC n. 87 del 09.05.2018 sono state approvate le linee di indirizzo ed 
individuati gli obiettivi del processo partecipativo relativo al “Piano di Assetto e 
riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore” di cui alla sopracitata DAC n. 12/2018, rinviando alla fase di predisposizione 
del Bilancio di previsione 2019 l’inserimento, nella parte in conto capitale, di un intervento 
destinato all’attuazione dei progetti individuati ad esito della procedura partecipata, 
prevedendo in quella sede, risorse economiche pari ad € 16.889.632,57;

le linee d’indirizzo del processo partecipativo di cui all’Allegato A alla DCG n. 87/2018, 
hanno stabilito che i cittadini coinvolti fossero soltanto quelli del Municipio VIII e che 
l’individuazione e la presentazione delle proposte progettuali fosse affidata ad un focus
group, con il supporto tecnico-amministrativo delle strutture capitoline competenti, 
attraverso una piattaforma digitale ubicata nel Portale di Roma Capitale;

premesso, inoltre, che:

il processo partecipativo si è svolto in diverse fasi e sottofasi, sulla base degli obiettivi 
individuati nell’Allegato B alla sopra richiamata DGC n. 87/2018 e con le tre modalità di 
partecipazione di seguito elencate:

fino al 12 luglio sono state aperte le autocandidature online sul sito istituzionale per 
entrare a far parte del focus group che ha elaborato le proposte da sottoporre alla 
valutazione dell’Amministrazione;

fino al 22 luglio è stato possibile partecipare attivamente caricando idee e progetti 
su un’apposita sezione del portale di Roma Capitale, in cui è stata prevista anche 
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l’opportunità di consultare e supportare le proposte progettuali via via pervenute dai 
cittadini.

al temine di queste fasi un tavolo tecnico interdipartimentale ha analizzato le 
proposte pervenute dal focus group, e quelle presentate online che hanno ottenuto 
almeno 50 consensi, per valutarne la fattibilità tecnico-economica, raffrontandole 
con i progetti preesistenti già sviluppati dall’Amministrazione;

la terza e ultima fase del percorso partecipativo si è svolta tra il 13 e il 26.09.2018,
intervallo di tempo in cui i cittadini hanno espresso la propria preferenza votando i 
progetti ritenuti più meritevoli;

l’Allegato A alla sopradetta DGC n. 87/2018 ha individuato due categorie di proposte:

a) le proposte e le idee di intervento da finanziare ritenute prioritarie dal focus group
e dai cittadini del Municipio VIII, approvate online;

b) le proposte di intervento da finanziare ritenute prioritarie ed individuate 
dall’Amministrazione, anche frutto di progettualità già esistenti, condivise da parte 
della cittadinanza ovvero coincidenti con i progetti già presentati dalla cittadinanza; 

il focus group, composto di 60 membri estratti sulla base delle condizioni stabilite dal 
Dipartimento Trasformazione Digitale nel documento “Disegno di estrazione”, è stato 
costituto ad esito delle procedure di estrazione dei giorni 13.07.2018 e 17.07.2018, come 
documentate sulle pagine del Portale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al processo 
partecipativo;

Il focus group si è riunito in 4 incontri assembleari, nei giorni 16, 18, 19 e 25.07.2018 e con 
il supporto di RPR sono state individuate 17 proposte da sottoporre alla votazione online;

a queste proposte se ne sono aggiunte ulteriori 67 da parte dei cittadini, attraverso la 
piattaforma tecnologica messa a disposizione dal Dipartimento Trasformazione Digitale. 
Un secondo gruppo di 47 proposte è pervenuto invece dall’Amministrazione, e più 
precisamente 22 proposte dai Dipartimenti e 25 dal Municipio;

con DD rep. 319 del 7.08.2018 è stato costituito il Tavolo Tecnico composto dai 
rappresentanti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, del 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, della Ragioneria 
Generale e della Direzione del Municipio VIII con la finalità di valutare l’ammissibilità 
tecnico-amministrativa-finanziaria delle proposte pervenute, ripartite nei due elenchi e per 
un totale di 131 proposte, così come previsto dall’Allegato A alla sopracitata DGC n. 
87/2018;

il Tavolo tecnico si è riunito nei giorni 9, 22, 30.08.2018, 3 e 10.09.2018 per l’esame delle 
proposte esprimendo, dal punto di vista tecnico-amministrativo-finanziario, un giudizio di 
fattibilità, non fattibilità e fattibilità condizionata, rinviando alla votazione online finale le 
proposte giudicate fattibili e quelle con fattibilità condizionata. I lavori del Tavolo sono 
puntualmente riportati nei verbali delle singole sedute e parte integrante del resoconto della 
seduta del Tavolo Tecnico del 10.09.2018 prot. RA/62221 del 26.09.2018;

le valutazioni di non fattibilità adottate dal Tavolo hanno riguardato sostanzialmente quelle 
proposte relative a:

1. Aree non di proprietà o comunque non disponibili nel patrimonio di Roma Capitale, 
su cui non possono essere impegnate e spese risorse economiche;

2. Interventi il cui finanziamento è già previsto nel piano degli investimenti 
dell’Amministrazione Capitolina;
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3. Interventi riguardanti la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. A questo 
proposito giova ricordare che i fondi provenienti dalla convenzione novativa 
riguardante il “Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei 
Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore” ammontanti ad € 16.889.632,57, per cui 
è stato attivato il processo partecipativo, giusta DGC n. 87/2018, rappresentano 
investimenti (Titolo II del bilancio Comunale) dell’Amministrazione con cui si 
possono eseguire manutenzioni straordinarie sul patrimonio esistente e disponibile 
di Roma Capitale e nuove realizzazioni. Tutto ciò che, invece, riguarda la 
manutenzione ordinaria del patrimonio è iscritto al Titolo I del bilancio Comunale 
e, pertanto, non è oggetto di valutazione di questo Tavolo;

4. Interventi già in corso di realizzazione ovvero previsti all’interno di altre 
convenzioni urbanistiche in corso di esecuzione;

oltre a quelle con giudizio di non fattibilità, è stata riscontrata dal Tavolo anche la presenza 
di pro-poste ricorrenti, ossia proposte riguardanti lo stesso intervento, in questo caso si è 
proceduto ad accorpare i suddetti interventi in modo da sottoporne alla votazione finale on 
line solo uno, ed in questi casi il Tavolo ha adottato i seguenti criteri di accorpamento:

in caso di sovrapposizione tra una proposta on line ed una del focus group, quella 
da portare alla votazione finale è quella del focus group in quanto, per regola del 
processo partecipativo, il voto dato a quest’ultima ha una valutazione finale 
leggermente superiore alle altre;

in caso di sovrapposizione tra una proposta on line ed una dell’Amministrazione, si 
fa confluire tutto in quest’ultima in modo da liberare una posizione di voto 
all’interno dell’elenco delle proposte on line ammesse alla votazione finale;

la procedura di verifica dei lavori del Tavolo ha previsto anche una fase di confronto e 
discussione con gli stakeholder prima della formazione degli elenchi di proposte da 
sottoporre alla votazione finale online;

detto incontro si è svolto in data il 5.09.2018 con le associazioni del territorio, durante il 
quale sono stati resi noti i risultati della prima fase di lavoro del Tavolo ed è emersa la 
necessità di analizzare nel dettaglio le proposte giudicate non fattibili, al fine di 
confermarne l’esclusione dalla successiva fase di votazione e di rendere più comprensibili 
ai cittadini le motivazioni che hanno portato a questo risultato; 

a seguito di queste ulteriori valutazioni, le proposte ritenute fattibili dal Tavolo ed ammesse 
alla successiva fase di votazione online sono risultate complessivamente 80, di cui 37 del 
focus group e pervenute online dai cittadini e 43 dell’Amministrazione.

Considerato che:

gli elenchi delle proposte del focus group e pervenute online dai cittadini e 
dell’Amministrazione, sono stati sottoposti alla votazione finale online;

il 26.09.2018 si sono concluse le votazioni online con una affluenza di 2.256 votanti, così 
come documentato sulle pagine del Portale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al 
processo partecipativo;

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha comunicato, con nota 
pervenuta agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot.
QI 5743/2018, i risultati delle votazioni finali, trasmettendo due distinte graduatorie 
denominate “Progetti online e focus group” e “Progetti amministrazione”, ordinate secondo 
l’ordine decrescente dei voti ottenuti e riportanti per ogni proposta: il numero di voti 
ricevuto, il coefficiente di peso voto ed il voto pesato;
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l’Allegato A alla DGC n. 87/2018 prevede che la Direzione competente del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, con proprio provvedimento, nel dare conto 
dello svolgimento del processo di consultazione avvenuto, comunichi l’esito della 
votazione online, riportando la graduatoria delle proposte secondo l’ordine decrescente dei 
voti ottenuti;

con propria Determinazione Dirigenziale rep. QI 1611 del 9.10.2018 il Direttore del
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha preso atto:

dello svolgimento del processo di consultazione relativo al Piano di assetto e 
riqualificazione urbanistica degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale 
Giustiniano Imperatore di cui alla DAC n. 12/2018 ed alla successiva DGC 
n.87/2018;

dell’esito della votazione online, per come trasmessa dal Dipartimento 
Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità con nota prot. QI 5743/2018, 
secondo i due elenchi denominati “Progetti online e focus group” e “Progetti 
amministrazione”, nei quali le proposte sono riportate in ordine decrescente, con il 
numero di voti ricevuto, il coefficiente di peso voto ed il voto pesato;

l’art.2 dell’allegato A di ridetta Delibera G.C. n. 87/2018 ha previsto al punto 8 che “La 
Giunta Capitolina, nell’ambito dell’adozione degli atti relativi al Bilancio di Previsione, 
considerato l’esito della votazione, adotta gli atti di competenza per la realizzazione degli 
interventi votati dalla cittadinanza”;

nel piano investimenti allegato al bilancio di previsione 2018-2020 approvato con Delibera 
Assemblea Capitolina n. 100 del 31.07.2018/1.08.2018 è stata inserita l’opera OP 
1813960001 di importo complessivo pari a € 16.889.632,52 relativa al costo dell’intero 
programma di investimenti da dettagliare ad esito del processo partecipativo.

Considerato che:

il Vice Direttore Generale per l’Area Servizi al Territorio, nella sua qualità di coordinatore 
del Tavolo Tecnico per la valutazione delle proposte, con nota prot. RA 69299 del 
22.10.2018 ha comunicato gli importi stimati per ciascun intervento, la struttura competente 
rationae materiae e l’annualità di possibile impegno di spesa;

nell’ambito della disponibilità complessiva del programma pari a € 16.889.632,57, ha 
ordinato gli interventi dei due elenchi - proposte online e focus group e proposte 
amministrazione - in un unico elenco, sulla base dei voti pesati conseguiti, pervenendo alla 
possibilità di inserire i seguenti tredici interventi per intero, tenuto conto anche delle spese 
per le prestazioni professionali esterne:

1. Montagnola - Parco a via Badia di Cava
2. Sistemazione dei marciapiedi nel territorio del Municipio VIII 
3. Messa in sicurezza stazione metro San Paolo
4. Riqualificazione del parco del Forte Ardeatino
5. Abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel territorio del Municipio 

VIII
6. Opere di sistemazione e messa a dimora di essenze arboree Tor Marancia, 

Giustiniano Imperatore, Garbatella e San Paolo
7. Riqualificazione delle piste ciclabili esistenti
8. Collegamento ciclopedonale Tenuta Tor Marancia - Parco Scott - Caffarella
9. Progetto di rilancio del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin
10. Demolizione e ricostruzione ex edificio scolastico via di Grotta Perfetta 302 per 

uffici e servizi del Municipio 
11. Pista ciclabile Grotta Perfetta - Appia Antica
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12. Riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico Ferrari/Ranocchio 
Scarabocchio e del giardino Piero Taruffi

13. Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e miglioramento della viabilità 
nei pressi delle scuole Roma 70 e Rinnovamento

14. Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico di Viale di Tor Marancia, 
103 per centro culturale popolare polivalente, di importo complessivo stimato di € 
4.800.000 (€ 300.000 IPE, € 400.000 demolizione, € 4.100.000 ricostruzione) 
rientra parzialmente nella disponibilità finanziaria del programma;

ritenuto che: 

con riguardo all’intervento n. 14, in questa fase sia comunque apprezzabile il risultato 
parziale della demolizione dell’ex edificio scolastico ivi esistente e la progettazione del 
nuovo edificio da destinare a centro culturale popolare polivalente, per un valore 
complessivo di € 700.000 (€ 300.000 IPE e € 400.000 demolizione), rinviando alle 
annualità successive il reperimento dei fondi per la ricostruzione del centro culturale;

con gli ulteriori fondi resi disponibili dalla suddetta parzializzazione di detto intervento n. 
14 sia possibile procedere al finanziamento dei seguenti ulteriori interventi classificati ai 
numeri da 15 a 18 della graduatoria 

15. Recupero del campetto di Piero e dell'area verde attigua 
16. Integrazione del Parco di Via Rosa Raimondi Garibaldi
17. Parco della Fotografia: giochi, arredi e recinzioni
18. Risistemazione di Via Leonardo Da Vinci e del Largo Leonardo Da Vinci

In considerazione delle risultanze emerse dal lavoro svolto si ritiene di prendere atto del 
Processo Partecipativo relativo al “Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti 
di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore” e successiva DGC 87/2018.

Preso atto:

che in data 2 novembre 2018 il Dirigente della U.O. Strumenti Attuativi ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: C. Esposito

che in data 2 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 1 lett.i) e j) del regolamento 
uffici e servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione 
in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: C. Esposito

che in data 5 novembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso:

di prendere atto delle risultanze del processo partecipativo relativo al “Piano di 
Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale 
Giustiniano Imperatore” di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 
12/2018 ed alla successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 87/2018, 
approvando l’allegato elenco degli interventi, parte integrante della presente 
delibera, da inserire nel bilancio di previsione 2019-2021 per un importo 
complessivo di € 16.889.632,57;

di dare mandato alle Strutture di Linea, competenti all’attuazione di singoli e 
specifici interventi, di procedere all’inserimento delle opere nella programmazione 
e nei centri di costo di propria competenza, secondo gli importi e l’articolazione di 
cui all’elenco allegato; 

di autorizzare il Municipio VIII a definire, in caso di progetti di carattere generale, 
interventi più specifici, ripartendone di conseguenza gli importi economici nel 
rispetto dell’importo totale indicato nell’elenco allegato, dando nel contempo 
mandato alla predetta struttura territoriale di procedere all’inserimento di dette 
opere nella programmazione e nei centri di costo di propria competenza;

di stabilire che tutte le 18 (diciotto) opere, al fine della loro riconducibilità ad un 
programma unitario di interventi, siano inserite in bilancio con la seguente dicitura: 
“Programma opere DAC n. 12/2018 Piazza dei Navigatori - nome dell’intervento”;

di stabilire, altresì, che per le opere n. 10 e n. 14, si valuti la possibilità di procedere 
alla progettazione facendo ricorso al concorso di progettazione di cui agli artt. 152 
e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 22 novembre 2018 e vi rimarrà fino al 7 dicembre 2018.

Lì, 22 novembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 2 dicembre 2018.

Lì, 3 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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