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 L’anno 2019, il giorno di giovedì 31 del mese di ottobre, alle ore 11,11 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,43 – la Vice Presidente Vicario dispone 
che si proceda al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 25 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Angelucci Nello, Ardu Francesco, 
Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi 
Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, 



Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno 
Enrico, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'On.le Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina,
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini 
Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, 
Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la
Consigliera Penna ha giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore
Montuori Luca.

(OMISSIS)

La VICE PRESIDENTE VICARIO pone quindi in votazione, con procedimento 
elettronico, la 123a proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento di 
emendamenti:

123a Proposta (Dec. G.C. n. 47 dell’8 ottobre 2019)

Approvazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata 
inseriti nella Città da Ristrutturare come Tessuto prevalentemente 
Residenziale ai sensi del comma 1, dell’art. 1bis, della L.R. 36/1987.
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate al Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 
Integrato 6a, adottato con D.A.C. n. 18 del 4.04.2013. 
Approvazione della Modalità di Attuazione del Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 
Integrato 6a per Fasi e Stralci ai sensi del comma 4 dell’art. 14 delle NTA 
del P.R.G. vigente.
Attuazione della FASE A - Stralcio di prima attuazione del Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e delle proposte 
di intervento privato assentibili.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 24 maggio 2006 di 
“Approvazione del Programma Urbanistico Preliminare del Programma Integrato della 
Città da ristrutturare – Tessuto prevalentemente residenziale Pietralata e adozione del 
bando tipo di sollecitazione di contributi partecipativi e di proposte private di 
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intervento” sono stati definiti l’iter di formazione, gli obiettivi ed i caratteri principali 
del Programma di Assetto Urbanistico di che trattasi; 

l’Ufficio procedente, conclusa la valutazione delle proposte acquisite in seguito alla 
pubblicazione del detto Programma Preliminare e relativo Bando, aveva dichiarato che 
era in corso l’approvazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo di che 
trattasi e che aveva già soddisfatto le esigenze di pubblicità e di sostenibilità ambientale, 
come espresso dal Dirigente dell’allora U.O. Programmi Complessi del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con nota prot. QF/20907 del 16 novembre 
2009, indirizzata alla Regione Lazio – Area Valutazione Impatto Ambientale – Ufficio 
VAS;

la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010 
che recita “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”, al paragrafo 1.3, 
punto 7, lett. p, ha precisato che non sono assoggettati a VAS, fra l’altro, i 
Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, 
alla data di approvazione di detta deliberazione di Giunta Regionale, il loro iter sia in 
uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l’adeguato svolgimento 
delle procedure di VAS, in quanto i Piani/Programmi devono essere valutati “all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione”. Il citato dettato recepisce l’art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. che recita: “La fase di valutazione è effettuata anteriormente 
all'approvazione del piano o del programma.”;

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18 del 4 aprile 2013 è stato adottato il 
Programma di Assetto Urbanistico definitivo del Programma Integrato della Città da 
Ristrutturare - Tessuto prevalentemente Residenziale - PRINT "Pietralata”, di cui 
all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

con la sopra richiamata deliberazione, l’Assemblea Capitolina ha provveduto, in 
particolare, a:

assentire le 36 (trentasei) proposte private d’intervento ricomprese nel Programma;

estendere il perimetro del Programma Integrato alle seguenti aree esterne:
a. aree intercluse tra il perimetro del PRINT n. 6 e quello del sub-ambito n. 6a, 

interessate dall’O.P. n. 22 del Programma nonché dalla proposta di intervento 
privato n. 33, ai sensi di quanto consentito dall’art. 53, comma 17, del PRG 
vigente;

b. area contigua al perimetro del Programma interessata dalla proposta privata n. 
32, ai sensi di quanto consentito dall’art. 53, comma 17, del PRG vigente;

consentire alle proposte private n. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26/8, 28a, 28b, 28c, 
28d, 30a, 30b, 30c, 31a e 32 la realizzazione degli interventi medesimi mediante 
sola Denuncia di Inizio Attività, verificato che contenessero le necessarie 
disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi di 
quanto prescritto dall’art. 22, comma 3), lett. b) del DPR 380/2001; 

adottare lo schema di convenzione tra Roma Capitale e i soggetti proponenti privati;
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destinare gli introiti relativi alla quota di contributo relativa al costo di costruzione, 
di cui all'art. 16, terzo comma, del DPR n. 380/2001, a completamento del Piano 
Finanziario del Programma;

autorizzare che gli importi dovuti per la monetizzazione potessero essere scomputati 
mediante la diretta realizzazione, nei limiti ed alle condizioni di legge, di opere 
pubbliche eccedenti le Opere di Urbanizzazione, ordinariamente a cura e spese del 
soggetto attuatore;

destinare le eventuali economie rispetto agli importi delle opere pubbliche previste 
dal programma, che dovessero maturare ad esito delle fasi di progettazione, di 
aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, od i maggiori introiti derivanti da oneri 
ordinari e straordinari a cura e spese dei  soggetti privati,  al finanziamento di 
eventuali maggiori costi sopravvenuti per la realizzazione delle opere pubbliche del 
programma e/o  per finanziare eventuali ulteriori opere, previste ed impreviste, 
necessarie a completamento del Programma medesimo;

prevedere la possibilità di affidamento della gestione delle aree a verde pubblico di 
cui alle OO.PP. 20 e 22, a singoli soggetti attuatori degli interventi tramite 
convenzione e con le modalità definite dall’art. 13, comma 14, delle NTA del PRG 
vigente;

condizionare l'attuazione delle singole proposte di intervento, alla presentazione da 
parte del soggetto proponente, prima dell'approvazione definitiva del Programma 
medesimo, di specifico Atto d'Obbligo unilaterale in cui si impegna a cedere e 
trasferire a titolo non oneroso il diritto di piena ed esclusiva proprietà a Roma 
Capitale, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche;

il Programma di assetto urbanistico, adottato con deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 18 del 4 aprile 2013, si sviluppava all’interno di un perimetro che includeva gli 
ambiti individuati dal PRG vigente denominati “6 – 6a Pietralata” e dall’area che li 
collega denominata Parco dell’Acqua Vergine; i dati generali del Programma 
Urbanistico medesimo erano i seguenti:

Superficie territoriale Totale mq 644.947,00
articolata nelle seguenti componenti: 
Tessuti Residenziali mq 397.285,00
Verde e Servizi Pubblici Locale mq 212.163,00
Viabilità e Parcheggi mq 35.499,00

la SUL di progetto, pari a 98.210,09 mq, afferente alle 36 proposte private di intervento, 
che formano il Programma di assetto urbanistico definitivo, adottato con deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 18/2013, era articolata come segue:

SUL Residenziale mq 88.685,84 (90,30%)
SUL Abitazioni collettive (residence e case per anziani) mq 1.859,26  (  1,89%)
SUL Commerciale piccola distribuzione mq 4.981,81 (  5,07%)
SUL Servizi mq 682,28 (  0,69%)
SUL Direzionale mq 2.000,90 (  2,04%)
Totale mq 98.210,09 (100,00%)
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in termini economici, le 36 proposte di cui sopra generavano i seguenti importi:

Oneri per urbanizzazioni primarie € 4.828.244,12
Oneri per urbanizzazioni secondarie € 6.868.979,69
Contribuzione alternativa degli standard non reperiti € 1.270.786,24
Contributo straordinario €       42.234.641,24
Costo costruzione € 2.249.011,10
Totale Oneri €        57.451.662,40

ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. 
nonché dell’art. 1 bis, comma 1, della legge regionale 36/1987 ss.mm.ii. vigente al 
momento dell’adozione della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18/2013, gli atti 
relativi al Programma Urbanistico definitivo adottato sono stati depositati presso l’Albo 
Pretorio Comunale per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data del 10 giugno 2013;

l’effettuato deposito è stato reso pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio, anche nella 
rispettiva sezione on line del sito web istituzionale di Roma Capitale, ed è stato, altresì, 
reso noto con pubblicazione all’interno dei quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Corriere della 
Sera”, “la Repubblica” e “Il Messaggero”, edizione del 10 giugno 2013;

per il periodo suindicato e nei 30 giorni seguenti, sono state presentate n. 12 
Osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, alle quali gli uffici hanno ritenuto di dare 
seguito, poiché strettamente connesse alle precedenti;

nel periodo intercorso dall’adozione del Programma Urbanistico definitivo ad oggi, 
sono pervenuti i seguenti pareri a norma di legge:

- parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, che ritiene compatibili 
le conclusioni dello studio idraulico con la pianificazione di Bacino denominata PS5 
(nota prot. QI/17471/2015);

- parere favorevole con prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio, 
rilasciato ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e della deliberazione di Giunta 
Regionale 2649/1999, (Determinazione n. G08936 del 17 luglio 2015, nota di 
trasmissione prot. QI/129097/2015);

- parere paesaggistico favorevole con prescrizioni dalla Direzione Regionale 
Territorio, Urbanistica, mobilità e rifiuti - Area Urbanistica e Copianificazione 
Comunale: Roma Capitale - Progetti Speciali rilasciato ai sensi dell’art. 16 della L. 
1150/1942 (nota prot. QI/555/2016);

i titolari delle proposte private di intervento n. 1 con nota prot. QI/120395/2013, n. 12 
con nota prot. QI/125867/2017, n. 26.8 con nota prot. QI/27644/2014, nn. 28a, 28b, 28c, 
28d con nota prot. QI/132123/2017, hanno comunicato la volontà di recesso dal 
Programma Urbanistico; 

in seguito al recesso di dette proposte di intervento privato, è stato necessario 
rimodulare il Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato di 
che trattasi a partire dalla sua adozione; 
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è stato inoltre necessario riallineare ed adattare le modalità operative di detto 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo alla normativa vigente, con il conseguente 
aggiornamento e/o modifica della documentazione tecnico-amministrativa di cui è 
composto; 

ad esito di tali approfondimenti e verifiche, svolti anche in fase di controdeduzione alle 
osservazioni, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a 
ricadenti a Pietralata, ai sensi dell’art. 53 delle NTA del PRG vigente inseriti nella Città 
da Ristrutturare come Tessuto prevalentemente Residenziale;

il Programma Integrato 6, parte integrante del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo in esame, ad esito di quanto precedentemente rappresentato, è formato da 
n. 29 (ventinove) proposte di intervento privato - identificate come n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26/1-4, 26/6, 26/7, 27, 29, 30/a-b, 30c, 30d, 31/a, 
31/b, 32, 33;

il Programma Integrato 6a, parte integrante anch’esso del Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo in esame, ad esito di quanto precedentemente rappresentato, non 
include alcuna proposta di intervento privato. 

Considerato che il perimetro individuato nel Programma Preliminare, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 283/2006 sopra descritto, includeva nella 
superficie territoriale complessiva il Programma Integrato 6 e il Programma Integrato 6a 
ricadenti a Pietralata e l’area destinata a verde pubblico e servizi pubblici compresa tra 
di loro; detta perimetrazione è stata confermata con l’adozione del Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo ai sensi della deliberazione di Assembla Capitolina n.
18/2013 per una superficie totale pari a 644.947 mq. Il PRG vigente, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2008 e il Disegno definitivo del PRG 2008, 
approvato con deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 
Capitolina n. 48/2016, non recepiscono la perimetrazione di un unico Programma 
Integrato oggetto del sopra citato Programma di Assetto Urbanistico Definitivo; 

in conformità al PRG vigente, pertanto, sia al fine di adempiere al principio di economia 
del procedimento sia per preservare la visione organica della riqualificazione del 
territorio di Pietralata l’Amministrazione Capitolina ha scelto di approvare il 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo mantenendo separati il Programma 
Integrato 6, il Programma Integrato 6a e l’area destinata a Verde e Servizi Pubblici 
compresa tra detti Programmi Integrati; 

la superficie del Programma Integrato 6a ricadente a Pietralata non ha subito modifiche 
durante l’iter di approvazione del PRG vigente; pertanto, la sua estensione totale risulta 
pari a mq 45.433;  

la superficie del Programma Integrato 6 ricadente a Pietralata, viceversa, ha subito 
modifiche in seguito all’accoglimento dell’osservazione al PRG adottato n. 1327/1 prot. 
14241/2003, per effetto della quale ne è stato ampliato il perimetro per una superficie 
pari a 4.831 mq;
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la superficie totale del Programma Integrato 6 ricadente a Pietralata ha subito ulteriori 
modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pervenute all’adozione del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo, alla rettifica degli errori materiali, al 
recepimento delle pianificazioni sovraordinate, come ad esempio l’allineamento del 
perimetro dell’ambito in esame con i confini dell’Area di Riserva naturale della Valle 
dell’Aniene; pertanto, la superficie totale ad oggi è pari a mq 529.768,85; 

l’area destinata a Verde e Servizi pubblici compresa tra il Programma Integrato 6 e il 
Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata, coincidente con l’Opera Pubblica 
Prioritaria Strategica del Programma in esame OP 22 Parco dell’Acqua Vergine pari a 
mq 68.874,15, ha subito una riduzione pari a circa 5.100 mq per effetto 
dell’accoglimento dell’osservazione di cui al punto precedente;

il Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata è rappresentato nello specifico dai 
seguenti dati dimensionali:

Superficie totale del Programma Integrato 6 pari a 529.768,85 mq

articolata nelle seguenti componenti: 
Tessuti Residenziali mq 360.622,00
Verde e Servizi Pubblici Locale mq 133.658,00
Viabilità e Parcheggi mq 35.489,00

Superficie totale dell’ambito per Programma Integrato 6a pari a 45.433,00 mq

articolata nelle seguenti componenti: 
Tessuti Residenziali mq 28.197,00
Verde e Servizi Pubblici Locale mq 15.332,00
Viabilità e Parcheggi mq 1.904,00

le n. 29 Proposte Private di Intervento ricadenti esclusivamente nel Programma
Integrato 6, generano una SUL totale di progetto pari a 76.218,78 mq, suddivisa 
secondo la seguente tabella:
SUL Residenziale mq      68.636,66 (90,00%)
SUL Commerciale  piccola distribuzione mq 3.539,32 (5,00%)
SUL Servizi mq 1.403,61 (2,00%)
SUL Direzionale mq 1.500,90 (2,00%)
SUL Turistico Ricettivo mq 1.138,29 (1,00%)
Totale mq      76.218,78 (100,00%)

circa 2.000 mq di SUL residenziale, afferente alla Proposta Privata di Intervento n. 31b, 
viene destinata ad abitazioni private in locazione a tariffe a canone convenzionato 
(Housing Sociale).

Considerato inoltre che la fase procedurale afferente alla approvazione del Programma 
Preliminare ed alla successiva elaborazione delle proposte private è avvenuta nella fase 
di controdeduzione allo Strumento di pianificazione generale adottato, in conformità, 
pertanto, al Bando approvato ed alle NTA adottate;
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la successiva formazione del Programma Definitivo, ad oggi ridenominato Programma 
di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 
6a ricadenti a Pietralata, ha costituito la sperimentazione procedurale della nuova 
modalità attuativa del Piano Regolatore Generale, rappresentata dal Programma 
Integrato e regolamentata principalmente dagli ex artt. 7, 8, 15, 17, 46, 49 e 77 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottato, recepiti nel Bando di sollecitazione 
delle Proposte Private di Intervento approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 651/2006, sulla base del quale sono state impostate le n. 29 Proposte Private di 
Intervento che attualmente fanno parte di detto Programma Integrato 6;

il Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata si sostanzia in un programma operativo di 
iniziativa pubblica che promuove il concorso di soggetti privati nel finanziamento e 
nell’attuazione di opere e servizi pubblici, avvalendosi degli istituti perequativi del PRG 
vigente (art. 13 nelle NTA adottate e art. 17 nelle NTA approvate), nonché degli 
incentivi urbanistici, fiscali e finanziari. Coordina, infine, gli interventi privati volti alla 
riqualificazione urbana e ambientale di un ambito territoriale segnato nel corso degli 
anni dal mancato governo del territorio che ha determinato degrado ambientale ed 
abusivismo edilizio;

i principali obiettivi di detto Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata, già 
individuati nel Programma Preliminare che comunque si intende attualizzare, si 
riassumono come segue:

– interventi sul sistema viario: il Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata conferma 
la ristrutturazione di via di Pietralata attraverso l’arretramento dei fronti stradali, per 
la realizzazione di marciapiedi e di parcheggi pubblici a raso, l’illuminazione 
pubblica e l’arredo urbano, la localizzazione di alcune rotatorie nelle intersezioni 
viarie tra via di Pietralata e il reticolo viario secondario, al fine di rendere più fluido 
il flusso di traffico; l’adeguamento e il potenziamento del sistema viario secondario, 
al fine di facilitare l’accessibilità alle aree più interne all’ambito urbano e di 
razionalizzare la sosta con la realizzazione di nuovi parcheggi; 

– interventi sul sistema dei valori storico-ambientali: tra gli obiettivi prioritari del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata è prevista la Tutela delle emergenze 
panoramiche e dell’area del Parco dell’Aqua Virgo; la Riqualificazione del sistema 
idromorfologico; la Valorizzazione dell’area di Casale Rocchi. Le aree di interesse 
storico ambientale sono collegate tra loro da percorsi ciclo pedonali;

– interventi sul sistema dei servizi pubblici: il Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a ricadenti a 
Pietralata crea nuove polarità urbane che garantiscono la distribuzione organica dei
servizi pubblici, come ad esempio le attrezzature pubbliche socio-sanitarie, servizi 
sportivi e paramedici, servizi medico-sanitari;

alcune Proposte Private di Intervento del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo 
del Programma Integrato 6, nello specifico, hanno adempiuto al soddisfacimento dello 
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standard con obbligazione alternativa alla cessione gratuita e alla cessione 
compensativa, hanno contribuito, altresì, attraverso la corresponsione di una somma 
commisurata al valore del mancato reperimento di detto standard urbanistico; pertanto, è 
stato garantito un meccanismo perequativo nei confronti delle restanti Proposte Private 
di Intervento che hanno reperito la dotazione di standard necessaria a soddisfare il 
proprio fabbisogno e a garantire la sostenibilità del medesimo Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6; 

l’obbligazione alternativa, come sopra prevista, contribuisce, pertanto, al conseguimento 
degli obiettivi di riqualificazione dell’intero Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 6a in termini di attuazione di 
opere pubbliche che contribuiscono alla definizione e consolidamento dei caratteri 
morfologico-funzionali dell’insediamento medesimo, di attribuzione di maggiori livelli 
di identità nell’organizzazione dello spazio e di perseguimento, in particolare, 
dell’incremento della dotazione dei Servizi e di Verde attrezzato, nonché di 
miglioramento ed integrazione della accessibilità e della mobilità, della 
caratterizzazione degli spazi pubblici e della qualificazione dell’edilizia;

è stato, inoltre, necessario verificare la sostenibilità urbanistica del Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 6a;

la verifica di sostenibilità urbanistica delle trasformazioni in atto e future del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6, svolta dal 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha, pertanto, riscontrato quanto 
segue:

– Il fabbisogno di standard generato dalle 29 Proposte Private di Intervento è pari a 
46.453,3 mq articolato, in Parcheggi pubblici pari a 14.076,65 mq, Servizi pubblici 
pari a 11.895 mq, Verde pubblico pari a 20.481,65 mq;

– il sopra detto fabbisogno di standard è stato soddisfatto attraverso:

1. la Cessione gratuita di aree destinate a standard all’interno delle Proposte di 
Private di Intervento per una superficie totale a pari a 39.460,75 mq, articolata in 
Parcheggi pubblici 17.754,96 mq, Servizi pubblici 2.157,85 mq, Verde pubblico 
19.547,94 mq; 

2. la Cessione compensativa di aree destinate a standard all’interno del Programma 
di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 per una superficie 
totale pari a 46.071,31 mq, articolata in Parcheggi pubblici 1.964,25 mq, Servizi 
pubblici 12.329,80 mq, Verde pubblico 31.777,26 mq.;

complessivamente, attraverso l’attuazione per fasi e stralci delle 29 Proposte Private di 
Intervento parte del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma 
Integrato 6, l’acquisizione di aree pubbliche destinate a standard è pari a 85.532,06 mq, 
distinte in 19.719,21 mq di Parcheggi pubblici, 14.487,65 mq di Servizi pubblici e 
51.325,20 mq di Verde pubblico; pertanto, il fabbisogno di standard urbanistico 
generato dalle 29 Proposte Private di Intervento, risulta ampiamente soddisfatto;

inoltre, ai fini del completamento della verifica di sostenibilità urbanistica del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
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Programma Integrato 6a è stato valutato il fabbisogno di standard urbanistico generato 
dalla eventuale trasformazione in attuazione diretta, ai sensi dell’art. 52 delle NTA del 
PRG vigente, dei tessuti non interessati dalle 29 Proposte Private di Intervento del 
Programma Integrato 6 e dei tessuti del Programma Integrato 6a; il fabbisogno totale 
generato dai tessuti liberi di detti Programma Integrato 6 e Programma Integrato 6a è
pari a 53.826,05 mq;

in sintesi, il fabbisogno totale di standard urbanistico generato dal Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a
è pari a 100.279,35 mq, formato dalla somma di 53.826,05 mq – fabbisogno di standard 
generato dall’eventuale attuazione diretta dei tessuti non interessati dalle proposte 
private di intervento ricadenti nel Programma Integrato 6 e nel Programma Integrato 6a 
– e di 46.453,3 mq pari al fabbisogno generato dalle 29 Proposte Private Intervento 
incluse nel Programma Integrato 6;

la dotazione totale di standard urbanistico del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a in esame è pari 
154.222,71 mq, formata dalla somma dello standard acquisito attraverso l’attuazione 
delle n. 29 Proposte Private Intervento - del Programma Integrato 6 - pari a 85.532,06
mq, delle aree destinate a Verde e Servizi pubblici ancora da acquisire mediante 
cessione compensativa nel Programma Integrato 6 e nel Programma Integrato 6a pari a 
68.690,65 mq;

pertanto, il fabbisogno totale del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a di che trattasi risulta ampiamente 
soddisfatto poiché è stata verificata la sostenibilità urbanistica degli interventi in esame 
e degli eventuali interventi futuri; 

infine, alla dotazione complessiva sopra descritta pari a 154.222,71 mq, si aggiunge la 
superficie del Parco dell’Aqua Virgo, destinata a Verde pubblico e già acquisita al 
patrimonio pubblico, pari a 68.874,15 mq, per un totale di aree a destinazione pubblica 
pari a 223.096,86 mq.

Considerato inoltre che in termini economici, le 29 Proposte Private di Intervento del 
Programma Integrato 6, non considerando l’ulteriore SUL derivante dall’applicazione 
degli incentivi urbanistici di cui al Miglioramento Bio Energetico (MBE) 
dell’edificazione privata, generano i seguenti importi:

Oneri di urbanizzazione primaria senza MBE    €  4.695.670,59
Oneri di urbanizzazione secondaria senza MBE €  6.399.448,32
Contributo straordinario € 38.760.178,48
Contribuzione alternativa degli standard non reperiti €   1.454.266,30
Contributo sul costo di costruzione senza MBE €   2.070.056,25
Totale Oneri € 53.379.619,94

le risorse private a disposizione, come sopra individuate a meno del contributo costo di 
costruzione, garantiscono la sostenibilità finanziaria del Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a di che 
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trattasi, in particolare, consentono la realizzazione di tutte le Opere Pubbliche ivi 
previste;

la corresponsione da parte dei Soggetti proponenti dei dovuti oneri concessori avverrà 
mediante la realizzazione, da parte di questi ultimi, delle Opere di Urbanizzazione 
afferenti il proprio intervento privato, nel rispetto delle modalità definite nell’apposita 
Convenzione urbanistica da sottoscrivere con Roma Capitale;  

altresì, la corresponsione del residuo degli oneri concessori non scomputati, con le 
modalità di cui al capoverso precedente, nonché la corresponsione del dovuto 
Contributo Straordinario avverrà mediante la realizzazione da parte dei soggetti 
proponenti, a mezzo di Consorzio appositamente costituito, delle Opere Pubbliche 
Prioritarie Strategiche del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma 
Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, nel rispetto delle modalità definite nella 
Convenzione urbanistica da sottoscrivere tra il suddetto Consorzio e Roma Capitale;

i perimetri  individuati negli elaborati di zonizzazione, cosiddetti sub ambiti, richiamati 
nella deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18/2013 di adozione del Programma 
Urbanistico definitivo, attualmente denominato Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, non prevedono 
alcuna ricaduta sugli aspetti contrattuali legati alla convenzione urbanistica, in quanto 
correlati esclusivamente alle caratteristiche morfo-tipologiche dell’ambito urbano di 
riferimento, al fine di delineare la gestione organica dell’attuazione attraverso la 
elaborazione di linee guida alla progettazione;

pertanto, al fine di garantire unitarietà, organicità e sincronia nella realizzazione delle 
Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, anche a fronte 
della varietà nonché discontinuità fisico-temporale delle singole proposte private di 
intervento, i rispettivi Soggetti attuatori potranno sottoscrivere apposita Convenzione 
urbanistica con Roma Capitale per l’attuazione del proprio intervento privato solo 
quando abbiano aderito ad un Consorzio che riunisca un numero di proposte private di 
intervento assentibili, che pertanto hanno già presentato Atto d’Obbligo e Polizza 
Fidejussoria commisurata al 20% del contributo straordinario eventualmente dovuto da 
ciascun proponente come previsto dal Bando di sollecitazione delle proposte private di
intervento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 651/2006 -
condizionati alla realizzazione di una o più Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche per 
l’importo minimo pari almeno a Euro 3,5 milioni, la cui individuazione dovrà essere 
condivisa e approvata dal Municipio territorialmente competente, fermo restando che la 
soglia per l’affidamento di ogni singola Convenzione dovrà far riferimento all’importo 
complessivo di tutte le opere del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a; 

l’Amministrazione Capitolina ha individuato le Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche 
del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a finanziabili con i fondi di cui ai precedenti capoversi, 
privilegiando e considerando indispensabili le opere di risanamento idraulico nonché le 
infrastrutture viarie, soprattutto con riferimento all’asse di Via di Pietralata;
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le Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a sono le seguenti:

OP1a – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via Nomentana e Via di Vigna 
Mangani;  

OP1b – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via di Vigna Mangani e Via dei
Monti di Pietralata; 

OP1c – Ristrutturazione di Via di Pietralata, Via dei Monti di Pietralata e Via de 
Giorgi; 

OP1d – Ristrutturazione di via di Pietralata tra Via de Giorgi e Via della 
Magnetite; 

OP1e – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via della Magnetite e piazza di 
Pietralata; 

OP3 – Adeguamento di Via Mesula; 
OP6 – Percorso pedonale tra il Parco dell’Aqua Virgo e vicolo Casale Rocchi;
OP7 – Asilo nido di Via Mesula; 
OP10a – Ristrutturazione di Via del Casale Rocchi; 
OP12 – Parcheggio pubblico in Via del Casale Rocchi;
OP13 – Area a verde attrezzato tra Via del Casale Rocchi e il fiume Aniene; 
OP 14 – Nuovo sistema di spazi pubblici a Villa Mangani; 
OP20a – Nuovo teatro e piazza;
OP20b – Nuova strada di collegamento e accesso al nuovo mercato comunale e 

teatro di Pietralata; 
OP20c – Parcheggio pubblico a servizio del teatro;
OP22 – Parco dell’Acqua vergine; 
OP23 – Area a verde attrezzato tra via di Pietralata, via di Casale Rocchi, via 

Forte di Pietralata;
OP25 – Nuovo mercato comunale di Pietralata; 
OP26 – Area a verde attrezzato tra via Forte di Pietralata e Mercato comunale;
OP31d – Collegamento pedonale e ciclabile tra Pietralata e Monte sacro – ponte

sul fiume Aniene; 
OP35 – Nuovo centro anziani Casale Rocchi; 
OP38a – Strada di collegamento tra Via del Casale Rocchi e la nuova viabilità di 

progetto;
OP38b – Area a verde attrezzato tra Via del Casale Rocchi e la nuova viabilità di 

progetto;
OP39a – Realizzazione di un argine in terra verde rinforzata in prossimità della 

confluenza del Fosso di Pietralata nel Fiume Aniene;
OP39b – Realizzazione di un'opera di difesa idraulica lungo la sponda sinistra 

dell'Aniene all'altezza di via di Casale Rocchi;
OP39c – Realizzazione di un'opera di difesa idraulica attraverso l'innalzamento 

della quota stradale di un tratto di via Sassola;
OP43 – Ristrutturazione della viabilità tra Via delle messi d’oro e Via Fabiani;
OP45a – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su vicolo di Casale

Rocchi tratto a; 
OP45b – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su Vicolo di Casale 

Rocchi tratto b; 
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OP45c – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su Vicolo di Casale 
Rocchi tratto c; 

OP46 – Nuova viabilità di collegamento tra Via di Pietralata e Via Mesula; 

le sopra elencate opere dovranno essere realizzate in conformità con quanto prescritto 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere nel parere rilasciato con nota prot. 
QI/17471/2015 e saranno inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche solo 
dopo l’approvazione delle relative fasi e stralci del Programma Urbanistico;

nessuna delle sopra elencate Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche, in quanto 
finanziate con risorse dell’Amministrazione Capitolina derivanti dai contributi 
straordinari corrisposti dagli operatori privati del Programma Integrato 6, e realizzate 
dai medesimi mediante Consorzio, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., può essere 
affidata in gestione ai singoli soggetti attuatori. 

Considerato altresì che in data 8 novembre 2017, mediante Pubblico Avviso sul 
quotidiano Il Messaggero, nonché all’Albo Pretorio di Roma Capitale, si è proceduto 
alla pubblicazione di un’integrazione dell’elenco delle particelle coinvolte nel 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio concernente le aree 
interessate dalle OO.PP. del Programma urbanistico, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell’art. 11 del DPR 327/2001;

ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, gli atti e gli elaborati tecnici 
relativi alle OO.PP. del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma 
Integrato 6 e del Programma Integrato 6a sono rimasti depositati presso il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla 
data dell’8 novembre 2017 e che nel periodo indicato è stata presentata n. 1 
Osservazione. 

Considerato ancora che in vista della predisposizione degli atti per l’approvazione 
definitiva del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 
e del Programma Integrato 6a con le note protocollate di cui alla tabella inserita di 
seguito, l’Ufficio ha invitato i Soggetti proponenti a provvedere alla sottoscrizione 
dell’Atto d’Impegno unilaterale riguardante la cessione a Roma Capitale a titolo non 
oneroso del diritto di piena ed esclusiva proprietà delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere pubbliche del programma, così come previsto dalla 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18 del 4 aprile 2013;
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Atto d'obbligo Polizza

10 Eredi Ruggeri QI/2017/89354 QI/2017/111885

11 ELENA CLARISSA NICOLI QI/2017/89336 QI/2017/111901
rep.n.395328/22087

del 26/07/2017

18 Sig. Valter Pazienza QI/2017/89395 QI/2017/111909

19 Sig. Alberto Salvati QI/2017/89404 QI/2017/111912

22 Ed.I.Ferr. S.r.l. QI/2017/89408 QI/2017/111918
23 Well Imm. s.r.l. & Derby Imm. s.r.l. QI/2017/89369 QI/2017/114825
24 Sig.ra Elisabetta Fruci QI/2017/89419 QI/2017/111922

26.6 De Caria Bruno Maria QI/2017/89424 QI/2017/111927

26.7 Sig. Luigi Pignatelli QI/2017/89434 QI/2017/111831
rep.n.9802/5528
del 27/07/2017

POLIZZA
n. 370114511 del 

18/09/2017
27 Sig. Angelo Degli Angioli QI/2017/89448 QI/2017/111934
29 Sig. Bernardini QI/2017/89440 QI/2017/111949

32 avv. Fabio Della Longa QI/2017/89443 QI/2017/111944 rep.n.1574/1510
del 21/07/2017

2 Soc. Fabrizi Michele S.r.l. QI/2017/87212 QI/2017/111827

4 Sig. Michele Fiorentini QI/2017/87205 QI/2017/111830 rep.n. 26336/17081
del 27/07/2017

5 Cingolani(Gardenia Verde Srl) QI/2017/87183 QI/2017/114819
rep.n.20302/1266

del 03/08/2017

POLIZZA
126559

del 24/09/2017

6 IMMOBILIARE 148 S.r.l. QI/2017/87193 QI/2017/111833
rep.n. 34601/13170

del 14/07/2017

POLIZZA
BIT0010083/000
del 01/08/2017

7 TALIA GESTIONE S.p.a (Edile Ferroviaria S.p.a.) QI/2017/87258 QI/2017/111848
rep.n. 69959/14728

del 25/07/2017

POLIZZA
370682849

del 03/08/2017

8 RO.MA.FER. s.n.c. QI/2017/87219 QI/2017/111852
rep.n.15259/4845

del 19/07/2017

POLIZZA 
A201707028030900
16 del 08/09/2017

9 FIM. CIM. S.r.l. QI/2017/87232 QI/2017/111856
rep.n.15260/4846

del 19/07/2017

POLIZZA
BIT0010147/000
del 13/07/2017

14 C.M.B. QI/2017/87225 QI/2017/111873 rep.n. 50255/28456
del 19/07/2017

POLIZZA 
BP0610205 rep.n. 

431405243 del 
20/07/2017

16 Aurora 21 s.a.s. QI/2017/87240 QI/2017/111860
rep.n.1340/1.014
del 28/07/2017

POLIZZA
1099107

del 02/08/2017

17 Immobiliare Lanciani 2011 s.r.l. QI/2017/87250 QI/2017/111863
rep.n. 15261/4847

del 19/07/2017

POLIZZA
BIT0009865/000
del 03/08/2017

26.1-4 ROMA GE.CO S.r.l. QI/2017/87267 QI/2017/111876
30.a/b ROMA GE.CO. Srl QI/2017/87172 QI/2017/111890
30.c ROMA GE.CO. Srl QI/2017/87174 QI/2017/111893
30.d ROMA GE.CO. Srl QI/2017/87177 QI/2017/111896

31.a SVE-FIN S.r.l.
POLIZZA

N298/ 0A0669495
del 19/07/2017

31.b SVE-FIN Srl

33 Massimiliano Celletti CE.BA. Srl QI/2017/87281 QI/2017/111815
rep.n.34482/13108

del 06/062017

rep.n. 12.585/5.718
del 27/07/2017

Richiesta Atto 
d'Obbligo e 
Fidejussione
maggio 2017

Atto d'obbligo

QI/2017/87276 QI/2017/111880

Fidejussione
Sollecito

giugno 2017IP Titolare

NO
N 

CO
NS

OR
ZI

AT
I

CO
NS

OR
ZI

AT
I

poiché è intercorso un lungo periodo dalla conferma dell’adesione al Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a
di che trattasi, con le medesime note contenute nella tabella sopra citata, è stato chiesto 
un rinnovo da parte dei proponenti degli impegni a suo tempo assunti nei confronti di 
Roma Capitale, nonché la trasmissione della Polizza Fidejussoria commisurata al 20% 
del contributo straordinario eventualmente dovuto da ciascun proponente come previsto 
alla lettera f), comma 1, art. 10 del Bando di sollecitazione delle proposte private di 
intervento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 651/2006;

ad oggi come descritto nella medesima tabella citata in precedenza, n. 14 (quattordici) 
Soggetti Proponenti Privati hanno provveduto a sottoscrivere apposito Atto d’Obbligo 
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unilaterale e tra questi solo 10 (dieci) Soggetti Proponenti Privati, assoggettati alla 
corresponsione del contributo straordinario, hanno provveduto a trasmettere le relative 
Polizze Fidejussorie alle condizioni sopra indicate;

dette 14 (quattordici) Proposte Private di Intervento, appartenenti al Programma 
Integrato 6, che hanno assolto agli obblighi di presentazione dell’Atto d’impegno e della 
Polizza Fidejussoria ove richiesta - identificate come n. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 26/7, 
31a, 31b, 32, 33 - e che hanno generato un Contributo Straordinario totale pari a 
15.755.309,41 Euro, formano la FASE A concernente lo Stralcio di prima attuazione del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a, i cui elaborati sono contenuti nel CD ROM in allegato 3 al 
presente atto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

gli oneri totali generati dalla corresponsione del Contributo Straordinario delle 14 
Proposte Private di Intervento consentono, senza alcuna contribuzione 
dell’Amministrazione Capitolina e subordinando in tal modo i Soggetti Proponenti 
all’obbligazione di risultato, la realizzazione di n. 9 Opere Pubbliche Prioritarie 
Strategiche, funzionali alla riqualificazione urbana del Programma Integrato n. 6, già 
approvato dal PRG vigente;

i valori economici delle opere di seguito elencate, concernente lo Stralcio di prima 
attuazione della FASE A, da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 
da realizzarsi con precedenza assoluta a scomputo degli Oneri straordinari dovuti da 
parte degli operatori privati a mezzo di Consorzio appositamente costituito e degli 
eventuali residui degli Oneri ordinari secondo le modalità da definire in sede di stesura 
definitiva della Convenzione Urbanistica, sono stati stimati di massima nei relativi 
documenti preliminari ai sensi dell’art.15 del Regolamento di attuazione ed esecuzione 
(DPR 207/2010) del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., al netto dell’IVA, 
pari 15.400.573,26 Euro; i valori economici dei progetti definitivi relativi a ciascuna 
opera pubblica saranno definitivamente approvati in sede di conferenza di servizi e 
validati prima dell’indizione della gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Opere idrauliche di Messa in sicurezza
OP_39a Realizzazione di un argine in terra
OP_39b Realizzazione di un'opera di difesa idraulica
OP_39c Realizzazione di un'opera di difesa idraulica

Viabilità
OP_1b Ristrutturazione di via di Pietralata
OP_1c Ristrutturazione di via di Pietralata
OP_1d Ristrutturazione di via di Pietralata

Servizi
OP_20a Nuovo teatro e piazza
OP_20b Strada di accesso al Teatro
OP_20c Parcheggio pubblico a servizio del teatro Casale Rocchi;

le Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche della FASE A – parte dello Stralcio di Prima 
Attuazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 
- identificate come opere O.P.20a, O.P.20b, O.P.20c - devono ritenersi un intervento 
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unitario, la cui qualità architettonica e tecnico-funzionale sarà promossa attraverso il 
Concorso di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attivato dal Consorzio 
incaricato della loro realizzazione, di intesa e in coordinamento con l’Amministrazione 
Capitolina.

Considerato infine che per le motivazioni di interesse pubblico precedentemente 
espresse e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, l’Amministrazione 
Capitolina ritiene di controdedurre le Osservazioni presentate al Programma Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 adottato con deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 18 del 4 aprile 2013, di cui all’allegato 1 al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, come segue:

N. 
Osservazione Prot. Data Ambito oggetto 

dell'osservazione Soggetto proponente Valutazione 
Sintetica

1 QI 80714 05.08.2013
Ambito complessivo 

del Print 6-6a  
Pietralata 

Sig. Antonio Tamagnoli PARZIALMENTE 
ACCOLTA

2 QI 81886 07.08.2013
Ambito complessivo 

del Print 6-6a  
Pietralata 

Dottor Emiliano Sciascia Presidente del Municipio IV (ex V) RESPINTA

3 QI 82137 08.08.2013 Proposta di intervento 
privato n. 14

Sig. Antonio Borruso Consigliere delegato in rappresentanza della 
Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi S.r.l.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

4 QI 82194 08.08.2013 Proposta di intervento 
privato n. 26/7

Sig. Pignatelli promissario acquirente dell'area di proprietà della 
proposta privata 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

5 QI 82214 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 4 Sig. Michele Fiorentini titolare della proposta privata RITIRATA

6 QI 82225 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 32

Sig. Fabio Della Longa rappresentante delegato delle Sig.re Stefania 
De Paulis e Simona Cesolari, proprietarie delle aree oggetto della 
proposta privata

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

7 QI 82237 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 11 Ing. Elena Clarissa Nicoli subentrante a Marcello Nicoli titolare della proposta

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

8 QI 82241 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 10

Eredi Ruggeri - Sig.ri Franco Ruggeri, Michela Ruggeri, Fabrizio Ruggeri e
Antonella Ruggeri titolari della proposta ACCOLTA

9 QI 82256 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 26/1-4 Arch. Alfonso Polizzi Amministratore unico della Società Romageco S.r.l.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

10 QI 82272 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 30/D

Arch. Alfonso Polizzi Amministratore unico della Società Romageco S.r.l. ACCOLTA

11 QI 82404 08/08/2013
Area di proprietà 

esterna al PRINT 6 -6a 
Pietralata

Sig. Stefano Condorelli Amministratore della Società Aniene Ottanta S.r.l., RESPINTA

12 QI 82414 08/08/2013

Area di proprietà 
interna alla Riserva 

Naturale Valle 
dell'Aniene

Proprietà Desidera - Sigg. Angelo Desidera, Antonella Desidera, Emanuela
Desidera, Elda Filacchione - Proprietari RESPINTA

1FT QI/83491 12/08/2013
Ambito complessivo 

del Print 6-6a  
Pietralata 

Sig. Giovanni Godas Coordinatore e Referente di Associazione culturale
onlus “On the road”; Cooperativa sociale integrata “On the road”;
Associazione culturale “Tasce bucate staff” e cittadini residenti

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

2FT QI/83558 14/08/2013
Area di proprietà 

esterna al PRINT 6 -6a 
Pietralata 

Sig. Marco Dari Procuratore generale incaricato dal Sig. Armando Dari,
proprietario di area soggetta ad esproprio per esecuzione dell’O.P. 28 - “Area
a verde attrezzato in via R. Fabiani”

RESPINTA

OSSERVAZION
E D'UFFICIO

Proposte private n. 4,
5, 10, 11, 17, 24, 26/6,
26/7,30/ab, 
30/c,30/d,32,33; Ambiti
6 e 6a; Modalità
attuativa.

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

si dà atto che non sono pervenute Osservazioni al Programma Integrato 6a;

per le motivazioni di interesse pubblico precedentemente espresse e per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, si ritiene di:

16



– controdedurre l’Osservazione presentata a seguito dell’avvio del procedimento di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio concernente le aree interessate 
dalle Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche previste ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001, del Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 
6a, di cui all’allegato 1A al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, come segue:

N. 
Osservazione

Prot. Data Ambito oggetto 
dell'osservazione

Soggetto proponente Valutazione Sintetica

1 QI 209902 12.12.2017
PEC del 

07.12.2017

Area di proprietà Sig. Marco Dari -
Proprietario dell'area RESPINTA

– di approvare, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L.R. 36/1987 ss.mm.ii., il
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a, ricadenti a Pietralata, e contestualmente di aggiornare il 
Programma Preliminare ai sensi del medesimo comma 4 dell’art. 14, delle NTA del 
PRG vigente, di cui agli elaborati contenuti nel CD ROM in allegato 2 al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, formato da: 

Programma Integrato 6 e Programma Integrato 6a, in conformità al PRG vigente; 

Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche da realizzare a scomputo degli Oneri 
straordinari dovuti e degli eventuali residui degli Oneri ordinari, da parte degli 
operatori privati senza alcuna contribuzione dell’Amministrazione Capitolina e
subordinando in tal modo i soggetti proponenti all’obbligazione di risultato, a 
mezzo di Consorzio appositamente costituito secondo le modalità da indicare in 
sede di stesura definitiva della Convenzione Urbanistica:

OP1a – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via Nomentana e Via di Vigna 
Mangani;  

OP1b – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via di Vigna Mangani e 
Via dei Monti di Pietralata; 

OP1c – Ristrutturazione di Via di Pietralata, Via dei Monti di Pietralata e Via de 
Giorgi; 

OP1d – Ristrutturazione di via di Pietralata tra Via de Giorgi e Via della 
Magnetite; 

OP1e – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via della Magnetite e piazza di 
Pietralata; 

OP3 – Adeguamento di Via Mesula; 
OP6 – Percorso pedonale tra il Parco dell’Aqua Virgo e vicolo Casale Rocchi;
OP7 – Asilo nido di Via Mesula; 
OP10a – Ristrutturazione di Via del Casale Rocchi; 
OP12 – Parcheggio pubblico in Via del Casale Rocchi;
OP13 – Area a verde attrezzato tra Via del Casale Rocchi e il fiume Aniene; 
OP 14 – Nuovo sistema di spazi pubblici a Villa Mangani; 
OP20a – Nuovo teatro e piazza;
OP20b – Nuova strada di collegamento e accesso al nuovo mercato comunale 

e teatro di Pietralata; 
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OP20c – Parcheggio pubblico a servizio del teatro;
OP22 – Parco dell’Acqua vergine; 
OP23 – Area a verde attrezzato tra via di Pietralata, via di Casale Rocchi, via 

Forte di Pietralata;
OP25 – Nuovo mercato comunale di Pietralata; 
OP26 – Area a verde attrezzato tra via Forte di Pietralata e Mercato comunale;
OP31d – Collegamento pedonale e ciclabile tra Pietralata e Monte sacro –

ponte sul fiume Aniene; 
OP35 – Nuovo centro anziani Casale Rocchi; 
OP38a – Strada di collegamento tra Via del Casale Rocchi e la nuova viabilità 

di progetto;
OP38b – Area a verde attrezzato tra Via del Casale Rocchi e la nuova viabilità 

di progetto;
OP39a – Realizzazione di un argine in terra verde rinforzata in prossimità della 

confluenza del Fosso di Pietralata nel Fiume Aniene;
OP39b – Realizzazione di un'opera di difesa idraulica lungo la sponda sinistra 

dell'Aniene all'altezza di via di Casale Rocchi;
OP39c – Realizzazione di un'opera di difesa idraulica attraverso l'innalzamento 

della quota stradale di un tratto di via Sassola;
OP43 – Ristrutturazione della viabilità tra Via delle messi d’oro e Via Fabiani;
OP45a – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su vicolo di 

Casale Rocchi – tratto a; 
OP45b – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su Vicolo di 

Casale Rocchi – tratto b; 
OP45c – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su Vicolo di 

Casale Rocchi – tratto c; 
OP46 – Nuova viabilità di collegamento tra Via di Pietralata e Via Mesula; 

n. 29 Proposte Private di Intervento, assentibili e identificate come n. 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26/1-4, 26/6, 26/7, 27, 29, 30/a-b,
30c, 30d, 31/a, 31/b, 32, 33;

le Linee guida per l’attribuzione dei diritti edificatori che in sintesi 
regolamentano: 

le proposte di intervento privato che hanno aderito al Bando del 2006, che 
sono disciplinate dalle relative Schede Norma;

le future proposte private di intervento, che saranno in attuazione diretta e 
disciplinate dalle NTA di PRG vigente;

i criteri per la progettazione degli interventi diretti;

Modalità di Attuazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a per Fasi e Stralci come di 
seguito definiti:

l’attuazione della Fase, ai fini dell’assentibilità, è subordinata alla 
presentazione, da parte dei proponenti delle Proposte Private di Intervento, 
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dell’Atto d’Obbligo e nel caso in cui l’intervento sia assoggettato alla 
corresponsione del contributo straordinario, della Polizza Fidejussoria a 
garanzia del medesimo; 

le Fasi attuative sono subordinate alla individuazione di Stralci - formati da 
una o più Proposte Private di Intervento assentibili, che pertanto hanno 
presentato Atto d’Obbligo e Polizza Fidejussoria per ciascun intervento, se 
assoggettati alla corresponsione del contributo straordinario - condizionati 
alla realizzazione di una o più Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche per 
l’importo minimo pari almeno a Euro 3,5 milioni, la cui individuazione 
dovrà essere condivisa ed approvata dal Municipio territorialmente 
competente;

la realizzazione delle Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche, collegate 
all’attuazione del relativo Stralcio del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, per 
Fasi e Stralci, è subordinata alla costituzione di un Consorzio od in 
alternativa alla adesione ad un Consorzio già costituito avente funzione di 
Stazione Appaltante; la loro realizzazione è finanziata con i fondi 
provenienti dai Contributi straordinari generati dalle Proposte Private di 
Intervento assentibili senza alcuna contribuzione dell’Amministrazione 
Capitolina e subordinando in tal modo i soggetti proponenti 
all’obbligazione di risultato;

le successive Fasi e Stralci saranno approvate dall’Assemblea Capitolina;

ad esito dell’approvazione delle Fasi e Stralci del Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 
Integrato 6a, le relative Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche saranno 
inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

– autorizzare la stipula delle relative Convenzioni urbanistiche secondo lo schema di 
cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32/2015;

– stabilire che la prosecuzione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a nelle sue Fasi attuative, è 
subordinata alla consegna della certificazione della legittimità delle relative 
consistenze edilizie preesistenti, in alternativa sarà necessario procedere alla 
rimodulazione della SUL di progetto degli interventi medesimi;

– stabilire che sia la realizzazione degli interventi di edificazione privata, sia 
l’approvazione dei progetti definitivi delle Opere di urbanizzazione sia le altre Opere 
Pubbliche Prioritarie Strategiche del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo 
del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, inserite nelle Fasi attuative 
e negli Stralci Attuativi saranno inoltre condizionati al recepimento delle prescrizioni 
e condizioni esplicitate nei pareri rilasciati dagli Enti e dagli Uffici espressi durante 
lo svolgimento dell’ulteriore iter approvativo;

– autorizzare l’utilizzo delle eventuali economie rispetto agli importi delle Opere 
Pubbliche Prioritarie Strategiche funzionali all’attuazione del Programma di Assetto 
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Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a che 
dovessero maturare ad esito delle fasi di progettazione, di aggiudicazione ed 
esecuzione dei lavori, o dei maggiori introiti derivanti da Oneri ordinari e straordinari 
a carico dei soggetti privati, con le modalità da indicare nella apposita Convenzione 
urbanistica da sottoscrivere con i singoli soggetti attuatori con le modalità da 
convenirsi con l’Amministrazione Capitolina attraverso ulteriori specifici 
provvedimenti e da indicare nelle apposite Convenzioni urbanistiche integrative, ai 
sensi della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32/2015, da sottoscrivere con i 
singoli soggetti attuatori per la realizzazione delle opere pubbliche del programma 
e/o  per finanziare eventuali ulteriori opere, previste ed impreviste, necessarie a 
completamento del Programma medesimo;

– stabilire, inoltre, che entro il termine di 6 mesi dall’approvazione della presente 
deliberazione, motivatamente ampliabili di ulteriori 6 mesi per eventi non previsti o 
valutazioni tecniche di particolare complessità, i Soggetti proponenti delle proposte 
di intervento privato approvate ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, della L.R. 36/1987 
ss.mm.ii., che hanno sottoscritto apposito Atto d’Obbligo unilaterale e consegnato la 
relativa Polizza Fidejussoria se assoggettati alla corresponsione del contributo 
straordinario, concorrenti a determinare una FASE e uno Stralcio attuativo, dovranno 
redigere e depositare, a propria cura e spese, presso l’Ufficio competente i Progetti 
almeno al livello definitivo, da approvare successivamente in Conferenza di Servizi 
decisoria, delle Opere di Urbanizzazione correlate alla propria proposta di intervento, 
e sottoscrivere l’apposita Convenzione urbanistica con Roma Capitale entro 60
giorni dall’approvazione dei suddetti progetti;

– stabilire che entro il termine di 12 mesi dalla stipula dell’apposita Convenzione 
Urbanistica, relativa al proprio intervento privato, motivatamente ampliabili di 
ulteriori 6 mesi per eventi non previsti o valutazioni tecniche di particolare 
complessità, ciascuno dei Soggetti proponenti delle proposte di intervento privato, 
che hanno sottoscritto apposito Atto d’Obbligo unilaterale e consegnato la relativa 
Polizza Fidejussoria se assoggettati alla corresponsione del contributo straordinario e 
inseriti nella FASE A - concernente lo Stralcio di prima attuazione, approvate ai 
sensi dell’art. 1bis, comma 1, della L.R. 36/1987 ss.mm.ii., dovrà, tramite il 
Consorzio appositamente costituito, redigere e depositare, a propria cura e spese, 
presso l’Ufficio competente i Progetti definitivi, da approvare successivamente in 
Conferenza di Servizi decisoria, delle Opere Pubbliche Prioritarie strategiche del 
Programma Integrato Generale di Assetto “Pietralata”, inserite nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche e che verranno affidate al Consorzio medesimo;

– stabilire che la presente approvazione del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, comprende la 
dichiarazione della sussistenza delle condizioni per autorizzare l’edificazione privata 
mediante titolo alternativo al Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 23, comma 1), 
lett. b)  del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento alle proposte private di intervento in 
conformità alla procedura di approvazione indicata per ciascuna proposta di cui ai 
punti precedenti del presente dispositivo, fatta salva la successiva, necessaria 
istruttoria edilizia da parte del competente Ufficio Capitolino, nonché il rilascio del 
Nulla Osta da parte dell’Ufficio Capitolino responsabile dell’attuazione del 
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Programma  che attesti la sottoscrizione della Convenzione urbanistica per la 
realizzazione del singolo intervento;

– dare atto che, con Determinazione Dirigenziale della ex U.O. Riqualificazione 
Urbana prot. QI/98045 del 26 maggio 2016, le aree ricomprese all’interno del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a, sono state dichiarate non gravate da Usi Civici ai sensi 
della L.R. n. 59/1995;

– gli oneri di urbanizzazione incassati da Roma Capitale e derivanti da interventi 
realizzati, ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 21/2009 sono utilizzati, 
in conformità a quanto descritto dal comma 6 bis del citato articolo 3 ter, 
esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche nel perimetro dell'intervento;

– stabilire che il Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma 
Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, caratterizzato da interventi 
prevalentemente di sostituzione edilizia inseriti in un tessuto urbano compreso in 
Zona Omogenea di tipo “B”, compromesso da un’edificazione spontanea e 
notevolmente antropizzato, deve essere assoggettato alla deroga agli standard della 
normativa vigente relativa al Piano Generale del Traffico (PGTU), approvato con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, a condizione che 
vengano analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza e con la mobilità 
dei portatori di disabilità;

– dare attuazione alla FASE A concernente lo Stralcio di prima attuazione del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6, 
rappresentato negli elaborati contenuti nel CD ROM in allegato 3 al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale, formato da:

– n. 14 Proposte Private di Intervento, che hanno assolto agli obblighi di 
presentazione dell’Atto d’impegno e della Polizza Fidejussoria se assoggettati alla 
corresponsione del contributo straordinario, identificate come n. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 
16, 17, 26/7, 31a, 31b, 32, 33, che hanno generato un Contributo Straordinario totale 
pari a 15.755.309,41 Euro al netto dell’IVA;

– n. 9 Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche, da inserire nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche e funzionali alla riqualificazione urbana dell’ambito per 
Programma Integrato n. 6, già approvato dal PRG vigente, come di seguito elencate:

Opere idrauliche di Messa in sicurezza

OP_39a Realizzazione di un argine in terra
OP_39b Realizzazione di un'opera di difesa idraulica
OP_39c Realizzazione di un'opera di difesa idraulica

Viabilità

OP_1b Ristrutturazione di via di Pietralata
OP_1c Ristrutturazione di via di Pietralata
OP_1d Ristrutturazione di via di Pietralata
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Servizi

OP_20a Nuovo teatro e piazza
OP_20b Strada di accesso al Teatro
OP_20c Parcheggio pubblico a servizio del teatro 

i valori economici di dette opere da realizzarsi, senza alcuna contribuzione 
dell’Amministrazione Capitolina, subordinando in tal modo i soggetti proponenti 
all’obbligazione di risultato, con precedenza assoluta a scomputo degli Oneri 
straordinari dovuti e degli eventuali residui degli Oneri ordinari da parte degli 
operatori privati a mezzo di Consorzio appositamente costituito secondo le modalità 
da indicare in sede di stesura definitiva della Convenzione Urbanistica, sono stati 
stimati di massima nei relativi documenti preliminari ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione (DPR 207/2010) del Codice dei Contratti, 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., al netto dell’IVA, pari 15.400.573,26 Euro; i costi delle 
opere pubbliche sono garantiti da Polizza Fidejussoria da depositare al momento 
della sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, ai sensi della deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 32/2015;

i valori economici dei progetti definitivi relativi a ciascuna opera pubblica saranno 
definitivamente approvati in sede di Conferenza di Servizi e validati prima 
dell’indizione della gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

– stabilire che le Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche della FASE A – parte dello 
Stralcio di Prima Attuazione - del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 - identificate come opere O.P.20a, O.P.20b, O.P.20c - devono 
ritenersi un intervento unitario, la cui qualità architettonica e tecnico-funzionale sarà 
promossa attraverso il Concorso di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 
attivato dal Consorzio incaricato della loro realizzazione, di intesa ed in 
coordinamento con l’Amministrazione Capitolina;

Visto che in data 11 aprile 2019, il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto;

Il Direttore F.to: C. Esposito”;

in data 11 aprile 2019 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c.1, lett. i) e j) del Regolamento sugli 
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;
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in data 4 giugno 2019 il Ragioniere Generale e il Vice Ragioniere Generale, hanno
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. Lo 
scomputo di oneri di urbanizzazione, da attuare per il tramite del consorzio costituito tra 
i proponenti del programma integrato Pietralata, dovrà far salva in ogni caso la 
possibilità da parte di questa Amministrazione di valutare l’utilizzo di eventuali 
economie o di maggiori entrate nell’ambito della programmazione politico strategica 
che sarà definita. Nel caso dette risorse non fossero utilizzate dovranno essere versate 
nelle casse dell’Amministrazione.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci
Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli”.

Atteso che la proposta, in data 10 ottobre 2019, è stata trasmessa al Municipio IV per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

che il Consiglio del Municipio IV, con deliberazione in atti, ha espresso parere 
favorevole;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 17 ottobre 2019, ha 
espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio,
Cinzia Esposito e quello di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale, Marcello 
Corselli, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) in ordine agli 
emendamenti approvati.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per le motivazioni e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa:

1. di controdedurre le Osservazioni presentate al Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 ricadente a Pietralata, inseriti nella Città da 
Ristrutturare come Tessuto prevalentemente Residenziale, adottato con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18 del 4 aprile 2013, di cui all’allegato 
1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come segue:

23



N. 
Osservazione Prot. Data Ambito oggetto 

dell'osservazione Soggetto proponente Valutazione 
Sintetica

1 QI 80714 05.08.2013
Ambito complessivo 

del Print 6-6a  
Pietralata 

Sig. Antonio Tamagnoli PARZIALMENTE 
ACCOLTA

2 QI 81886 07.08.2013
Ambito complessivo 

del Print 6-6a  
Pietralata 

Dottor Emiliano Sciascia Presidente del Municipio IV (ex V) RESPINTA

3 QI 82137 08.08.2013 Proposta di intervento 
privato n. 14

Sig. Antonio Borruso Consigliere delegato in rappresentanza della 
Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi S.r.l.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

4 QI 82194 08.08.2013 Proposta di intervento 
privato n. 26/7

Sig. Pignatelli promissario acquirente dell'area di proprietà della 
proposta privata 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

5 QI 82214 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 4 Sig. Michele Fiorentini titolare della proposta privata RITIRATA

6 QI 82225 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 32

Sig. Fabio Della Longa rappresentante delegato delle Sig.re Stefania 
De Paulis e Simona Cesolari, proprietarie delle aree oggetto della 
proposta privata

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

7 QI 82237 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 11 Ing. Elena Clarissa Nicoli subentrante a Marcello Nicoli titolare della proposta

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

8 QI 82241 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 10

Eredi Ruggeri - Sig.ri Franco Ruggeri, Michela Ruggeri, Fabrizio Ruggeri e
Antonella Ruggeri titolari della proposta ACCOLTA

9 QI 82256 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 26/1-4 Arch. Alfonso Polizzi Amministratore unico della Società Romageco S.r.l.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

10 QI 82272 08/08/2013 Proposta di intervento 
privato n. 30/D

Arch. Alfonso Polizzi Amministratore unico della Società Romageco S.r.l. ACCOLTA

11 QI 82404 08/08/2013
Area di proprietà 

esterna al PRINT 6 -6a 
Pietralata

Sig. Stefano Condorelli Amministratore della Società Aniene Ottanta S.r.l., RESPINTA

12 QI 82414 08/08/2013

Area di proprietà 
interna alla Riserva 

Naturale Valle 
dell'Aniene

Proprietà Desidera - Sigg. Angelo Desidera, Antonella Desidera, Emanuela
Desidera, Elda Filacchione - Proprietari RESPINTA

1FT QI/83491 12/08/2013
Ambito complessivo 

del Print 6-6a  
Pietralata 

Sig. Giovanni Godas Coordinatore e Referente di Associazione culturale
onlus “On the road”; Cooperativa sociale integrata “On the road”;
Associazione culturale “Tasce bucate staff” e cittadini residenti

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

2FT QI/83558 14/08/2013
Area di proprietà 

esterna al PRINT 6 -6a 
Pietralata 

Sig. Marco Dari Procuratore generale incaricato dal Sig. Armando Dari,
proprietario di area soggetta ad esproprio per esecuzione dell’O.P. 28 - “Area
a verde attrezzato in via R. Fabiani”

RESPINTA

OSSERVAZION
E D'UFFICIO

Proposte private n. 4,
5, 10, 11, 17, 24, 26/6,
26/7,30/ab, 
30/c,30/d,32,33; Ambiti
6 e 6a; Modalità
attuativa.

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

1a. di dare atto che non sono pervenute Osservazioni al Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6a;

1b. di controdedurre l’Osservazione presentata a seguito dell’avvio del 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio concernente 
le aree interessate dalle Opere Pubbliche Prioritarie strategiche previste ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell’art. 11 del DPR
327/2001, del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma 
Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, rilegata nell’allegato 1A quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, come segue:

N. 
Osservazione

Prot. Data Ambito oggetto 
dell'osservazione

Soggetto proponente Valutazione 
Sintetica

1 QI 209902 12.12.2017
PEC del 07.12.2017

Area di proprietà Sig. Marco Dari -
Proprietario dell'area

RESPINTA
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2. di approvare, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L.R. 36/1987 ss.mm.ii., il 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a, ricadenti a Pietralata e, contestualmente, di aggiornare 
il Programma di Assetto Preliminare ai sensi del comma 4 dell’art. 14, delle NTA 
del PRG vigente, di cui agli elaborati contenuti nel CD ROM in allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, formato da: 

Programma Integrato 6 e Programma Integrato 6a, in conformità al PRG 
vigente; 

Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche da realizzare a scomputo degli Oneri 
straordinari dovuti e degli eventuali residui degli Oneri ordinari, da parte degli 
operatori privati senza alcuna contribuzione dell’Amministrazione Capitolina 
e subordinando in tal modo i soggetti proponenti all’obbligazione di risultato,
a mezzo di Consorzio appositamente costituito secondo le modalità da 
indicare in sede di stesura definitiva della Convenzione Urbanistica:

OP1a – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via Nomentana e Via di Vigna 

Mangani;  

OP1b – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via di Vigna Mangani e 
Via dei Monti di Pietralata; 

OP1c – Ristrutturazione di Via di Pietralata, Via dei Monti di Pietralata e Via de 
Giorgi; 

OP1d – Ristrutturazione di via di Pietralata tra Via de Giorgi e Via della 

Magnetite; 

OP1e – Ristrutturazione di Via di Pietralata tra Via della Magnetite e piazza di 
Pietralata; 

OP3 – Adeguamento di Via Mesula; 

OP6 – Percorso pedonale tra il Parco dell’Aqua Virgo e vicolo Casale Rocchi;

OP7 – Asilo nido di Via Mesula; 

OP10a – Ristrutturazione di Via del Casale Rocchi; 

OP12 – Parcheggio pubblico in Via del Casale Rocchi;

OP13 – Area a verde attrezzato tra Via del Casale Rocchi e il fiume Aniene; 

OP 14 – Nuovo sistema di spazi pubblici a Villa Mangani; 

OP20a – Nuovo teatro e piazza;

OP20b – Nuova strada di collegamento e accesso al nuovo mercato comunale 
e teatro di Pietralata; 

OP20c – Parcheggio pubblico a servizio del teatro;

OP22 – Parco dell’Acqua vergine; 

OP23 – Area a verde attrezzato tra via di Pietralata, via di Casale Rocchi, via 
Forte di Pietralata;
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OP25 – Nuovo mercato comunale di Pietralata; 

OP26 – Area a verde attrezzato tra via Forte di Pietralata e Mercato comunale;

OP31d – Collegamento pedonale e ciclabile tra Pietralata e Monte sacro –
ponte sul fiume Aniene; 

OP35 – Nuovo centro anziani Casale Rocchi; 

OP38a – Strada di collegamento tra Via del Casale Rocchi e la nuova viabilità 
di progetto;

OP38b – Area a verde attrezzato tra Via del Casale Rocchi e la nuova viabilità 
di progetto;

OP39a – Realizzazione di un argine in terra verde rinforzata in prossimità della 
confluenza del Fosso di Pietralata nel Fiume Aniene;

OP39b – Realizzazione di un'opera di difesa idraulica lungo la sponda sinistra 
dell'Aniene all'altezza di via di Casale Rocchi;

OP39c – Realizzazione di un'opera di difesa idraulica attraverso l'innalzamento 
della quota stradale di un tratto di via Sassola;

OP43 – Ristrutturazione della viabilità tra Via delle messi d’oro e Via Fabiani;

OP45a – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su vicolo di 
Casale Rocchi – tratto a; 

OP45b – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su Vicolo di 
Casale Rocchi – tratto b; 

OP45c – Fognatura nera, impianto a sollevamento e premente su Vicolo di 
Casale Rocchi – tratto c; 

OP46 – Nuova viabilità di collegamento tra Via di Pietralata e Via Mesula; 

n. 29 Proposte Private di Intervento, assentibili e identificate come n. 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26/1-4, 26/6, 26/7, 27, 29, 
30/a-b, 30c, 30d, 31/a, 31/b, 32, 33;

le Linee guida per l’attribuzione dei diritti edificatori che in sintesi 
regolamentano: 

le proposte di intervento privato che hanno aderito al Bando del 2006, che 
sono disciplinate dalle relative Schede Norma;

le future proposte private di intervento, che saranno in attuazione diretta e 
disciplinate dalle NTA di PRG vigente;

i criteri per la progettazione degli interventi diretti;

Modalità di Attuazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a per Fasi e Stralci ai 
sensi del comma 4 dell’art. 14 delle NTA del PRG vigente, come di seguito 
definiti:
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l’attuazione della Fase, ai fini dell’assentibilità, è subordinata alla 
presentazione, da parte dei proponenti delle Proposte Private di Intervento, 
dell’Atto d’Obbligo e nel caso in cui l’intervento sia assoggettato alla 
corresponsione del contributo straordinario, della Polizza Fidejussoria a 
garanzia del medesimo; 

le Fasi attuative sono subordinate alla individuazione di Stralci - formati da 
una o più Proposte Private di Intervento assentibili, che pertanto hanno 
presentato Atto d’Obbligo e Polizza Fidejussoria per ciascun intervento, se 
assoggettati alla corresponsione del contributo straordinario - condizionati
alla realizzazione di una o più Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche per 
l’importo minimo pari almeno a Euro 3,5 milioni, la cui individuazione 
dovrà essere condivisa ed approvata dal Municipio territorialmente 
competente;

la realizzazione delle Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche, collegate 
all’attuazione del relativo Stralcio del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, per 
Fasi e Stralci, è subordinata alla costituzione di un Consorzio od in 
alternativa alla adesione ad un Consorzio già costituito avente funzione di 
Stazione Appaltante; la loro realizzazione è finanziata con i fondi 
provenienti dai Contributi straordinari generati dalle Proposte Private di 
Intervento assentibili senza alcuna contribuzione dell’Amministrazione 
Capitolina e subordinando in tal modo i soggetti proponenti 
all’obbligazione di risultato;

le successive Fasi e Stralci saranno approvate dall’Assemblea Capitolina;

ad esito dell’approvazione delle Fasi e Stralci del Programma di Assetto 
Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 
Integrato 6a, le relative Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche saranno 
inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

3. di autorizzare la stipula delle relative Convenzioni Urbanistiche secondo lo 
schema di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32/2015;

4. di stabilire che la prosecuzione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo 
del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a nelle sue Fasi attuative, 
è subordinata alla consegna della certificazione della legittimità delle relative 
consistenze edilizie preesistenti, in alternativa sarà necessario procedere alla 
rimodulazione della SUL di progetto degli interventi medesimi;

5. di stabilire che sia la realizzazione degli interventi di edificazione privata, sia 
l’approvazione dei progetti definitivi delle Opere di urbanizzazione sia le altre 
Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, inserite 
nelle Fasi attuative e negli Stralci Attuativi saranno inoltre condizionati al 
recepimento delle prescrizioni e condizioni esplicitate nei pareri rilasciati dagli 
Enti e dagli Uffici espressi durante lo svolgimento dell’ulteriore iter approvativo;
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6. di autorizzare l’utilizzo delle eventuali economie rispetto agli importi delle Opere 
Pubbliche Prioritarie Strategiche funzionali all’attuazione del Programma di 
Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma 
Integrato 6a che dovessero maturare ad esito delle fasi di progettazione, di 
aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, o dei maggiori introiti derivanti da 
Oneri ordinari e straordinari a carico dei soggetti privati, con le modalità da 
indicare nella apposita Convenzione urbanistica da sottoscrivere con i singoli 
soggetti attuatori con le modalità da convenirsi con l’Amministrazione Capitolina 
attraverso ulteriori specifici provvedimenti e da indicare nelle apposite 
Convenzioni urbanistiche integrative, ai sensi della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 32/2015, da sottoscrivere con i singoli soggetti attuatori, per la 
realizzazione delle opere pubbliche del Programma e/o per finanziare eventuali 
ulteriori opere, previste ed impreviste, necessarie a completamento del 
Programma medesimo;

7. gli oneri provenienti dagli interventi attuati direttamente con i Permessi di 
Costruire ai sensi dell'art. 52 delle N.T.A. del PRG vigente ai sensi della L.R. 
21/2009, potranno essere utilizzati per la realizzazione delle Opere Prioritarie 
Strategiche del Programma Integrato;

8. di stabilire, inoltre, che:

entro il termine di 6 mesi dall’approvazione della presente deliberazione, 
motivatamente ampliabili di ulteriori 6 mesi per eventi non previsti o 
valutazioni tecniche di particolare complessità, i Soggetti proponenti delle 
proposte di intervento privato approvate ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, della 
L.R. 36/1987 ss.mm.ii., che hanno sottoscritto apposito Atto d’Obbligo 
unilaterale e consegnato la relativa Polizza Fidejussoria se assoggettati alla 
corresponsione del contributo straordinario, concorrenti a determinare una 
FASE  e uno Stralcio attuativo, dovranno redigere e depositare, a propria cura 
e spese, presso l’Ufficio competente i Progetti almeno al livello definitivo, da 
approvare successivamente in Conferenza di Servizi decisoria, delle Opere di 
Urbanizzazione correlate alla propria proposta di intervento, e sottoscrivere 
l’apposita Convenzione urbanistica con Roma Capitale entro 60 giorni 
dall’approvazione dei suddetti progetti;

entro il termine di 12 mesi dalla stipula dell’apposita Convenzione 
Urbanistica, relativa al proprio intervento privato, motivatamente ampliabili di 
ulteriori 6 mesi per eventi non previsti o valutazioni tecniche di particolare 
complessità, ciascuno dei Soggetti proponenti delle proposte di intervento 
privato, che hanno sottoscritto apposito Atto d’Obbligo unilaterale e 
consegnato la relativa Polizza Fidejussoria se assoggettati alla corresponsione 
del contributo straordinario e inseriti nella FASE A - concernente lo Stralcio 
di prima attuazione, approvate ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, della L.R. 
36/1987 ss.mm.ii., dovrà, tramite il Consorzio appositamente costituito, 
redigere e depositare, a propria cura e spese, presso l’Ufficio competente i 
Progetti definitivi, da approvare successivamente in Conferenza di Servizi 
decisoria, delle Opere Pubbliche Prioritarie strategiche del Programma 
Integrato Generale di Assetto “Pietralata”, inserite nel Programma Triennale 
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delle Opere Pubbliche e che verranno affidate al Consorzio medesimo 
mediante la sottoscrizione di un’ulteriore specifica Convenzione relativa alle 
opere di interesse strategico – generale; resta inteso che le opere di interesse 
privato non potranno in alcun modo essere avviate antecedentemente all’avvio 
delle suddette opere pubbliche;

la presente approvazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del 
Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, comprende la 
dichiarazione della sussistenza delle condizioni per autorizzare l’edificazione 
privata mediante titolo alternativo al Permesso di Costruire, ai sensi dell’art.
23, comma 1), lett. b)  del DPR n. 380/2001, con riferimento alle proposte 
private di intervento in conformità alla procedura di approvazione indicata per 
ciascuna proposta di cui ai punti precedenti del presente dispositivo, fatta 
salva la successiva, necessaria istruttoria edilizia da parte del competente 
Ufficio Capitolino, nonché il rilascio del Nulla Osta da parte dell’Ufficio 
Capitolino responsabile dell’attuazione del Programma che attesti la 
sottoscrizione della Convenzione urbanistica per la realizzazione del singolo 
intervento;

il Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e 
del Programma Integrato 6a, caratterizzato da interventi prevalentemente di 
sostituzione edilizia inseriti in un tessuto urbano compreso in Zona Omogenea 
di tipo “B”, compromesso da un’edificazione spontanea e notevolmente 
antropizzato, deve essere assoggettato alla deroga agli standard della 
normativa vigente relativa al Piano Generale del Traffico (PGTU), approvato 
con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, a 
condizione che vengano analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di 
sicurezza e con la mobilità dei portatori di disabilità;

9. di dare atto che con determinazione dirigenziale della ex U.O. Riqualificazione 
Urbana prot. QI/98045 del 26 maggio 2016, le aree ricomprese all’interno del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6 e del 
Programma Integrato 6a, sono state dichiarate non gravate da Usi Civici ai sensi 
della L.R. n. 59/1995;

10. di dare atto che gli oneri di urbanizzazione incassati da Roma Capitale e derivanti 
da interventi realizzati, ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 21/2009 
sono utilizzati, in conformità a quanto descritto dal comma 6 bis del citato 
articolo 3 ter, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche nel 
perimetro del Print;

11. di dare attuazione alla FASE A concernente lo Stralcio di prima attuazione del 
Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 6,
rappresentato negli elaborati contenuti nel CD ROM in allegato 3, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, formato da:

n. 14 Proposte Private di Intervento, che hanno assolto agli obblighi di 
presentazione dell’Atto d’impegno e della Polizza Fidejussoria se assoggettati 
alla corresponsione del contributo straordinario, identificate come n. 5, 6, 7, 8, 
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9, 11, 14, 16, 17, 26/7, 31a, 31b, 32, 33, che hanno generato un Contributo 
Straordinario totale pari a 15.755.309,41 Euro al netto dell’IVA;

n. 9 Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche, da inserire nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche e funzionali alla riqualificazione urbana del 
territorio interessato dal Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del
Programma Integrato n. 6, come di seguito elencate:

Opere idrauliche di Messa in sicurezza
OP_39a Realizzazione di un argine in terra
OP_39b Realizzazione di un'opera di difesa idraulica
OP_39c Realizzazione di un'opera di difesa idraulica

Viabilità
OP_1b Ristrutturazione di via di Pietralata
OP_1c Ristrutturazione di via di Pietralata
OP_1d Ristrutturazione di via di Pietralata

Servizi
OP_20a Nuovo teatro e piazza
OP_20b Strada di accesso al Teatro
OP_20c Parcheggio pubblico a servizio del teatro;

i valori economici di dette opere da realizzarsi, senza alcuna contribuzione 
dell’Amministrazione Capitolina subordinando in tal modo i soggetti 
proponenti all’obbligazione di risultato, con precedenza assoluta a scomputo 
degli Oneri straordinari dovuti e degli eventuali residui degli Oneri ordinari da 
parte degli operatori privati a mezzo di Consorzio appositamente costituito
secondo le modalità da indicare in sede di stesura definitiva della Convenzione 
Urbanistica, sono stati stimati di massima nei relativi documenti preliminari ai 
sensi dell’art.15 del Regolamento di attuazione ed esecuzione (DPR 207/2010) 
del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., al netto dell’IVA, pari a
15.400.573,26 Euro; i costi delle opere pubbliche sono garantiti da Polizza 
Fidejussoria da depositare al momento della sottoscrizione della Convenzione 
Urbanistica, ai sensi della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32/2015;

i valori economici dei progetti definitivi relativi a ciascuna opera pubblica 
saranno definitivamente approvati in sede di Conferenza di Servizi e validati 
prima dell’indizione della gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

12. di stabilire che le Opere Pubbliche Prioritarie Strategiche della FASE A – parte 
dello Stralcio di Prima Attuazione - del Programma di Assetto Urbanistico 
Definitivo del Programma Integrato 6 - identificate come opere O.P.20a, 
O.P.20b, O.P.20c - devono ritenersi un intervento unitario, la cui qualità 
architettonica e tecnico-funzionale sarà promossa attraverso il Concorso di 
Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attivato dal Consorzio incaricato della 
loro realizzazione, di intesa ed in coordinamento con l’Amministrazione 
Capitolina.
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13. di sostituire l'O.P. 25 - Nuovo mercato comunale di Pietralata, con una o più
opere, tra quelle indicate alla deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 24 
maggio 2006, di pari importo complessivo, non rientranti tra le 31 Opere 
Pubbliche Prioritarie Strategiche, designate dal Municipio IV con apposito atto 
deliberativo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
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ALLEGATO 1A



Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Vice Presidente 
Vicario con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta 
approvata, all’unanimità, con 31 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Angelucci, 
Ardu, Bernabei, Bordoni, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, 
Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Iorio, Mennuni, Montella, Pacetti, 
Paciocco, Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Terranova, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 81.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 29 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i sottoriportati Consiglieri Agnello, Allegretti, 
Angelucci, Ardu, Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, De Priamo, Di Palma, 
Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Iorio, Montella, Mussolini, Pacetti, 
Paciocco, Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Terranova, Zannola e Zotta.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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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 14 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 novembre 2019. 

 

Lì, 13 novembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 


