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Pubblico, del Documento di Indirizzi e dei relativi allegati. 
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PREMESSO CHE 
 

 

l’area denominata P.V.Q. 13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta sita in Roma – ex Municipio XIII (ora X), di mq. 213.600 circa
e di proprietà capitolina sita in Roma, Municipio XIII (ora X), distinta al N.C.E.U. al foglio 1075 - allegato 887- partt.
2032 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 – 869 - 870 - 871 - 872 - 873 -1717 - 1718 e al foglio 1113- allegato 969 - partt. 13-14-
754 - 755 - 756 - 758 – 3299, rientrava tra quelle ricomprese nel programma Punti Verde Qualità di cui alla Del.C.C. n.
169/1995, e successiva Del. C.C. n. 84/1998;
con atto di concessione - convenzione sottoscritto il 28 dicembre 2001, ai sensi e per gli effetti della Del. C.C. n. 169
del 2.08.1995  e della successiva Del. C.C. n. 84/1998,
in data 28 dicembre 2001 è stato stipulato il contatto di concessione, ai sensi e per gli effetti della Del. C.C. n. 169 del
2.08.1995  e della successiva Del. C.C. n. 84/1998, relativo ala costruzione e successiva gestione del P.V.Q. 13.8 P.d.Z.
B/8 Madonnetta sita in Roma – ex Municipio XIII (ora X);
a seguito di inadempienze alle obbligazioni previste nei contratti di mutuo utilizzati per finanziare i lavori, ai sensi
dell’art. 30 della concessione-convenzione stipulata, con D.D. rep. n. LV/55 del 25.05.2015 è stata disposta la
decadenza revoca e conseguente risoluzione della concessione del compendio immobiliare denominato P.V.Q. 13.8
P.d.Z. B/8 Madonnetta nei confronti del concessionario;
con sentenza passata in giudicato è stato confermato il provvedimento di decadenza-revoca adottato
dall’Amministrazione Capitolina;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’ex PVQ 13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta, caratterizzato da opere realizzate e successivamente, in parte abbandonate e
vandalizzate, ovvero gestite provvisoriamente, sulla scorta della Memoria di Giunta prot. n. RC/21023 del 24.07.2015,
con la quale al fine di evitare l’interruzione dei servizi erogati e garantire il prosieguo delle attività, si stabiliva di
consentire ai gestori delle strutture di corrispondere a Roma Capitale un’indennità di occupazione, nelle more del
trasferimento agli uffici competenti e dell’espletamento delle procedure di gara per l’eventuale riassegnazione delle
concessioni;
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 dell’ 8.04.2016 (Ricognizione delle procedure poste in essere
nell'ambito del Programma Punti Verde Qualità di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 169 del 2 agosto
1995 e n. 84 del 7 maggio 1998) è stato demandando ad apposita “Conferenza di Servizi Interna” la valutazione dei
procedimenti posti in essere, nonché la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre per l’approvazione ai
competenti Organi Istituzionali dell’Amministrazione per la regolarizzazione degli interventi, istituita con
Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. RC/18 del 18.04.2016;
la predetta Del. C.S. n. 23/2016, per l’ex P.V.Q. 13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta, ha previsto, tra l’altro, di procedere al
riaffidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del Regolamento delle concessioni di beni
immobili appartenenti al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, della concessione dei soli immobili
completati prevedendo una loro utilizzazione coerente con le previsioni degli strumenti urbanistici e, ove
possibile, con l’onere per il concessionario di manutenere anche le aree destinate a parco pubblico;
la Conferenza dei Servizi interna a Carattere permanente per il P.V.Q. in questione nella seduta del 27.09.2016 ha
definito
le competenze gestionali tra gli Uffici di Roma Capitale sulla base di quanto stabilito nella Memoria di Giunta del
31.07.2015, e in attuazione della Delibera C.S. con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 8.04.2016, con D.D.
rep. n. LV/27 del 30.05.2017, ha confermato l’interesse pubblico alla regolarizzazione degli atti;
con D.D. rep n. QI/854 del 30.06.2020, avente ad oggetto la “Ricognizione e verifica urbanistica dei Titoli Abilitativi
che hanno autorizzato dal 1995 in poi la realizzazione delle Opere Pubbliche all’interno del P.V.Q. 13.8 - P.d.Z. B/8
Madonnetta sito nel Municipio X (ex XIII); il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  ha stabilito, tra
l’altro:
    • l’avvenuta ricognizione della legittimità urbanistica delle preesistenze e dei relativi titoli abilitativi sino ad
oggi emessi, al fine di consentire l’avvio delle successive attività per il futuro affidamento gestorio del servizio
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manutentivo delle aree verdi e delle attrezzature nel frattempo ivi realizzate, in concessione d’uso mediante
apposita procedura ad evidenza pubblica concorrenziale (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
    • di dare seguito, altresì, in considerazione dell’analisi urbanistica eseguita all’atto della ricognizione dei titoli
abilitativi approvati nel corso del tempo nonché dall’esame del loro potenziale sviluppo, alla proposta di variante
urbanistica che consenta di avviare un processo di programmazione per la ripianificazione secondo nuovi
parametri progettuali che coniughino la sostenibilità ecologico-ambientale, sociale ed economica necessaria per
rivitalizzare tali ambiti secondo modelli flessibili che prevedano anche la sperimentazione di utilizzi pubblici
alternativi, con l’introduzione di ulteriori nuove funzioni pubbliche o di interesse pubblico, al fine di rendere il
P.V.Q. Madonnetta economicamente più vantaggioso nella sua gestione per Roma Capitale.

l’area è in forte stato di degrado, pertanto si reputa opportuno esplorare soluzioni urbanistiche ed architettonico-
edilizie che, nell’ambito della più generale sostenibilità economica, possano consentire il raggiungimento dell’
interesse pubblico sotteso all’intervento di riqualificazione dell’area;

a tal fine, prima di procedere con la pubblicazione del bando di gara e in considerazione della complessità
dell’intervento di recupero dell’area,  si ritiene opportuno avviare una  consultazione preliminare di mercato ex art. 66
del vigente D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in grado di acquisire indicazioni sulle modalità tecniche ed economiche di
realizzazione e gestione, quindi, consentire alla A.C. di elaborare uno studio di fattibilità da porre a base di gara nella
successiva procedura di affidamento, da attuarsi attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, le cui
caratteristiche saranno definite all’esito della consultazione preliminare stessa;

per consentire l’elaborazione di proposte e linee di intervento coerenti con gli obiettivi di recupero e valorizzazione
dell’area, sono stati predisposti i seguenti documenti che saranno resi disponibili ai soggetti che intendono aderire alla
consultazione preliminare:
    • Avviso di Consultazione;
    • Documento di Indirizzi
    • Mod. 01 (Scheda di partecipazione);
    • Mod. 02 (Sintesi della proposta);
    • Documentazione tecnica così costituita:
             - Relazione Descrittiva;
             - Istruttoria Urbanistica;
             - Schede Descrittive;
             - Rilievi Planimetrici
             - Rilievo Topografico
             - Elaborati  planimetrici;
             - Carta Tecnica Regionale in scala 1: 5.000 su base vettoriale;

è stata predisposta la Check List di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot.
RC/15824 del 14.05.2018 e dal successivo Piano Dettagliato del Sistema dei Controlli di cui alla D.D. del Segretariato
Generale prot. n. RC/51 del 5.06.2019 aggiornato con D.D. del Segretariato Generale rep. n. 44 del 10.06.2020;

Visti
il D.Lgs. 67/2000; IL D. Lgs. 65/2001;
il Dlgs 50/2016;
le Linee Guida ANAC n. 14
lo Statuto di Roma Capitale approvato dal l’Assemblea Capitolina;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222/2017.
la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 23/2016
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
    1. di approvare l’Avviso di Consultazione, il Documento di Indirizzi, il Mod_01 (Scheda di Partecipazione), il
Mod_02 (Sintesi della proposta) e la Documentazione Tecnica (Relazione Descrittiva, Istruttoria Urbanistica, Schede
Descrittive, Rilievi Planimetrici, Rilievo Topografico, Elaborati planimetrici Carta Tecnica Regionale) per la
consultazione preliminare del mercato ex art. 66 del Codice, per il  “Recupero e la Gestione dell’ex Punto Verde
Qualità “13. 8 P.d.Z. B/8 Madonetta” , finalizzata ad acquisire proposte di valorizzazione del compendio immobiliare;
    2. di pubblicare gli atti di cui al punto 1 e la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale di Roma Capitale e nelle pagine web del Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative. L’Avviso di Consultazione è altresì pubblicato all’ Albo Pretorio on line di Roma Capitale;
    3. che la pubblicazione dell' Avviso e degli allegati costituisce esclusivamente un invito a partecipare alla
consultazione preliminare e, pertanto, i contributi forniti sono prestati gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese, né
determina alcun diritto o prelazione dei partecipanti nella successiva procedura concorsuale;
    4. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing.
Gelsomina Iannaccone.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CTRN_387013.pdf 

Elaborato_05_Rilievo_topografico.pdf 

Elaborato_04_Rilievi_planimetrici.pdf 

Elaborato_03_Schede_descittive.pdf 

Elaborato_02_Istruttoria_urbanistica.pdf 

Elaborato_01_Relazione_Descrittiva.pdf 

Mod_02_Sintesi_proposta.pdf 

Mod_01_Scheda_di_partecipazione.pdf 

Documento_di_Indirizzi.pdf 

Avviso_Consultazione.pdf 

Check_list.pdf 
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