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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre, alle 
ore 16,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti, 
Meleo e Montuori. 

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

Entra nell’Aula l’Assessora Mammì 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 266  
Formalizzazione della partecipazione di Roma Capitale al Bando 
internazionale C40 “Reinventing Cities”, edizione 2019. Adesione al 
Regolamento per la fase di manifestazione di interesse “Reinventing 
Cities”  e anche alla Appendice 2: Guida alla realizzazione di un progetto 
sostenibile, resiliente ed a emissioni zero. Individuazione dei compendi 
immobiliari da mettere a bando.   

Premesso che: 
il Gruppo C40 “Cities Climate Leadership”, costituito nel 2005, è oggi una rete di oltre 90 
tra le più grandi città del mondo, per condividere strategie utili alla riduzione delle 
emissioni di carbonio e sostenere un’azione globale nella lotta contro il cambiamento 
climatico; 

Roma Capitale appartiene a questa rete di città fin dalla sua costituzione, partecipando alle 
diverse attività e iniziative nonché garantendo, attraverso la vigilanza delle strutture 
dipartimentali con il coordinamento del Gabinetto della Sindaca, il mantenimento degli 
standard richiesti dal network e il loro sviluppo su elevati livelli di qualità; 

nel 2014 Roma Capitale ha sottoscritto con la rete C40 un “Memorandum of 
Understanding” (Memorandum d’Intesa-MOU), con validità sino al 17.10.2017, che ha 
ratificato l’impegno di collaborazione tra le due parti e strutturato le linee guida operative 
per il raggiungimento degli obiettivi comuni; 



ad ulteriore conferma della condivisione degli obiettivi sottesi alla rete C40 l’Assemblea 
Capitolina, con Delibera n 78 del 14.11.2017, ha approvato la formale adesione della città 
di Roma al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, già adottata nel 2013, con 
l’impegno di realizzare gli obiettivi UE al 2030 per l’energia e il clima, e di adottare misure 
concrete a lungo termine che forniscano un contesto stabile dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico per le generazioni presenti e per quelle future;

nel giugno 2018 Roma Capitale, ha raggiunto il risultato di elaborare e pubblicare, prima 
in Italia, la “Strategia di Resilienza” per trattare con un approccio innovativo le sfide che 
la città affronta oggi e che affronterà nel prossimo futuro, coinvolgendo un vasto numero 
di stakeholder;

i principi ordinatori alla base del programma internazionale “Reinventing Cities”, hanno 
ispirato i presupposti del Programma “ReinvenTIAMO Roma”, presentato dalla Sindaca di 
concerto con l’Assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche 
Abitative e finalizzato alla individuazione di compendi o singoli immobili ove avviare 
interventi e programmi di rigenerazione della città, attraverso una o più “Call per progetti 
innovativi”;

con Delibera della Giunta Capitolina n. 157 del 02.08.2019 sono stati approvati gli indirizzi 
e le modalità per la formazione del “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo –
via dei Lucani”, ed individuato un percorso procedurale per la formazione del Programma, 
caratterizzato dalla sperimentazione di regole per un nuovo patto tra indirizzo pubblico ed 
investimenti privati, nonché da una visione programmatica che pone al centro le esigenze 
reali del territorio e dei suoi abitanti, che potrà considerarsi il prototipo con il quale avviare 
la rigenerazione di altre aree degradate presenti nel tessuto cittadino e contrastare il 
fenomeno di degrado e di insicurezza sociale derivante.

Premesso inoltre che:

nelle “Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate con 
Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 03.08.2016, al punto 10.3, nel dare atto che il 
patrimonio immobiliare pubblico potrà anche rappresentare un importante luogo di 
sperimentazione di pratiche di risparmio energetico, di efficientemente e di introduzione di 
nuove tecnologie, si pone quale obiettivo programmatico dell’azione 
dell’Amministrazione, l’impegno ad utilizzare il patrimonio immobiliare comunale che 
giace in stato di abbandono o sottoutilizzato, attraverso la definizione di un piano di 
utilizzazione che porti sia alla diminuzione dell’esposizione finanziaria per affitti passivi 
sia ad una più razionale dislocazione delle funzioni sul territorio urbano;
la Giunta Capitolina con propria Memoria del 02.08.2019 ha dato evidenza al tema della 
rigenerazione urbana, anche con riferimento alla L.R. n. 7 del 18.07.2017, ed alla necessità 
di pervenire alla riqualificazione dell’esistente tessuto urbano evitando ulteriore consumo 
di suolo, attraverso progetti di qualità, da armonizzare con il patrimonio Capitolino 
abbandonato e dismesso, in modo che si affermino processi virtuosi volti alla sostenibilità 
ambientale ed al recupero di immobili e spazi, all’interno di percorsi partecipativi con il 
coinvolgimento attivo della cittadinanza, investimenti del settore privato e forme 
innovative per la gestione dei luoghi e degli spazi, incentivando lo sviluppo di una 
progettualità complessa in termini di relazioni sociali, produttive e qualitative per 
migliorare la vita degli abitanti e degli utenti del corpo “città”;

a tal proposito con la sopra indicata Memoria, la Giunta Capitolina ha dato mandato ai 
Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica, Patrimonio e Risorse 
Economiche, di procedere con urgenza alla predisposizione del Piano di valorizzazione 
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degli immobili pubblici, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina con 
manovra collegata ad apposita variazione di Bilancio;

con Decisione di Giunta  n 53 del 29.10.2019 è stata approvata  la proposta di Delibera da 
sottoporre all’Assemblea Capitolina recante il Piano di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133 del 06.08.2008 di conversione del D.L. 
n.112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii, individuando i compendi immobiliari dismessi di 
proprietà Capitolina, da riqualificare e valorizzare, attraverso l’identificazione di funzioni 
migliori per la trasformazione dei luoghi, sostenibili dal punto di vista economico, sociale 
e ambientale, finalizzate alla ricostruzione del tessuto sociale soprattutto nelle zone esterne 
della città;

ai sensi del citato articolo 58 della Legge n. 133 del 06.08.2008, con l’approvazione di detto 
Piano verranno adottate le varianti al PRG vigente, in coerenza con le nuove destinazioni 
d’uso urbanistiche degli immobili oggetto di valorizzazione, indicate le destinazioni d’uso 
ammesse, ai sensi dell’art. 6 delle NTA del PRG vigente, stabilite le categorie d’intervento 
ammesse e le modalità di attuazione;

il suddetto procedimento di variante è soggetto alle forme di pubblicità e partecipazione dei 
soggetti pubblici e privati, attraverso la successiva pubblicazione urbanistica, la 
conseguente controdeduzione di eventuali osservazioni/opposizioni che perverranno e la 
comunicazione da parte della Regione Lazio di proprie determinazioni entro il termine 
massimo di 120 giorni, decorso il quale, il provvedimento sarà da intendersi approvato, con 
tutti gli effetti, urbanistici e patrimoniali, derivanti dalla sua approvazione;

il suddetto Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare prevede che gli immobili 
non siano soggetti ad alienazione definitiva del diritto di proprietà pieno ed esclusivo dei 
siti, ma alla valutazione di manifestazioni di interesse tese alla valorizzazione dei beni 
stessi, in una partnership che contempli  la costituzione di diritti reali di godimento parziali,
come  sanciti dall’ordinamento giuridico italiano ovvero nella forma di concessioni 
amministrative di utilizzazione/fruizione, decorrenti dalla formalizzazione del 
contratto/convenzione ed eventualmente rinnovabili, qualora la normativa lo consenta e 
fatta comunque salva la discrezionalità dell’Amministrazione di Roma Capitale 
proprietaria.

Considerato che:

la Sindaca di Parigi Anne Hidalgo, in qualità di Presidente della rete C40 Cities Climate 
Leadership Group, nell’ambito delle politiche ambientali previste nel corso del 2019, ha 
invitato Roma Capitale, con la lettera del 09.04.2019 indirizzata alla Sindaca Virginia 
Raggi, a partecipare alla seconda edizione del progetto “Reinventing Cities”;

la gara internazionale lanciata dal C40 prevede la messa a bando per l’alienazione o altre 
forme quali la costituzione di diritti reali di godimento parziali come sanciti 
dall’ordinamento giuridico italiano ovvero nella forma di concessioni amministrative di 
utilizzazione/fruizione, di aree sottoutilizzate o dismesse, al fine di favorirne la 
rigenerazione ambientale e edilizia, nel rispetto dei principi di sostenibilità e di resilienza;

la finalità della gara è quella di veicolare la diffusione e la promozione di ambienti urbani 
resilienti e a zero emissioni nelle diverse metropoli del mondo invitate;

la composizione dei team partecipanti a “Reinventing Cities” deve rispondere alle 
aspettative del bando e pertanto questi dovranno riunire diverse figure professionali quali
architetti, esperti ambientali, investitori e operatori, ma possono includere artisti, 
progettisti, stakeholder delle comunità locali, ecc;
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la gara è strutturata in due distinte fasi: la prima di manifestazione d’interesse, con durata
dai 3 ai 5 mesi e la seconda di presentazione della proposta, con durata dai 4 ai 6 mesi;

al termine della prima fase, relativa alla manifestazione d’interesse, è prevista l’analisi delle 
proposte pervenute, con durata tra i 2 ed i 4 mesi, al termine della quale verranno 
selezionate le proposte ammesse alla seconda fase di presentazione della proposta;

nel documento denominato “Reinventing Cities - A global competition for innovative 
carbon-free and resilient urban projects - Regulation for the Expression of Interest Phase“ 
(Reinventing Cities,- Una gara globale per progetti urbani innovativi, resilienti e a 
emissioni zero - Regolamento per la Fase di Manifestazione di Interesse) sono descritti nel 
dettaglio: i contenuti, le modalità di presentazione e la valutazione della manifestazione 
d’interesse;

nel documento denominato “Reinventing Cities – Regulation document - APPENDIX 2: 
Guidance to the Teams to Design a Low-Carbon, Sustainable and Resilient Project” 
(Reinventing Cities – Regolamento - APPENDICE 2: Guida alla realizzazione di un 
progetto sostenibile, resiliente e a emissioni zero per i Team) sono descritte le dieci “Sfide 
per il Clima” e fissati alcuni temi che i team partecipanti dovranno tenere in considerazione 
nelle loro proposte, definendo inoltre, i principi base per la valutazione dell’impronta di 
carbonio;

il Regolamento generale per la fase di Manifestazione d’Interesse prevede la possibilità, 
per le città partecipanti, di integrare gli obiettivi fissati con ulteriori obiettivi aggiuntivi, 
indicazioni di carattere prestazionale e/o funzionale, nonché prescrizioni di carattere 
normativo, fermo restando che le norme di legge e regolamentari specifiche di ogni città 
partecipante prevalgono, ove in contrasto o più restrittive, sulle disposizioni indicate dal 
bando;

il bando di gara prevede altresì la redazione di un documento con i requisiti specifici di sito 
(SSR) per ciascuno degli ambiti individuati, nel quale sono elencati sia gli obiettivi di 
riqualificazione che i riferimenti normativi e procedurali, in termini di pianificazione, 
procedurali di offerta e gestione, ecc.; oltre ad obiettivi aggiuntivi che dovranno perseguire 
le proposte, rispetto a quelli stabiliti dal bando.

Ritenuto che:

il modello di sviluppo urbano proposto dal programma “Reinventing Cities” è pienamente 
coerente con i principi ispiratori dei programmi dell’Amministrazione Capitolina già 
programmati ed in atto quali il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Piano Strategico 
Sviluppo Economico Urbano, l’Anello Verde dell’Ambito Strategico del Ferro, l’Ambito 
Strategico Tevere, che collaboreranno a delineare la Roma del futuro;

la partecipazione di Roma Capitale all’ edizione 2019 del programma “Reinventing Cities” 
consentirà di portare all’attenzione internazionale aree, immobili e ambiti per stimolare, a 
livello internazionale, sviluppi innovativi a zero emissioni di carbonio e per attuare le 
migliori idee per trasformare siti sottoutilizzati in baluardi di sostenibilità e resilienza, in 
coerenza con i programmi già avviati dall’Amministrazione.

Considerato che:

occorre formalizzare la partecipazione al programma con lettera ufficiale sottoscritta dalla 
Sindaca, con la quale Roma Capitale aderisce alle Linee Guida, al Regolamento del 
programma C40 e fa proprie le modalità di attuazione del bando nel rispetto dei regolamenti 
e delle normative nazionali e locali e fatta salva la possibilità di integrare il sopradetto 
Regolamento con ulteriori indicazioni di carattere prestazionale e/o funzionale, nonché 
prescrizioni di carattere normativo;
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a tal fine, con nota prot. QI 165397 del 25.10.2019 l’Assessore dall’Urbanistica ha 
trasmesso al Gabinetto della Sindaca - Direzione II Relazioni Internazionali e Cerimoniale 
- per la traduzione in lingua italiana il Regolamento “Reinventing Cities - A global 
competition for innovative carbon-free and resilient urban projects - Regulation for the 
Expression of Interest Phase “ (Reinventing Cities,- Una gara globale per progetti urbani 
innovativi, resilienti e a emissioni zero - Regolamento per la Fase di Manifestazione di 
Interesse) e la sua appendice 2  “Reinventing Cities – Regulation document - APPENDIX 
2: Guidance to the Teams to Design a Low-Carbon, Sustainable and Resilient Project” 
(Reinventing Cities – Regolamento - Appendice 2: Guida alla realizzazione di un progetto 
sostenibile, resiliente e a emissioni zero per i Team);

il Gabinetto della Sindaca - Direzione II Relazioni Internazionali e Cerimoniale ha 
provveduto alla traduzione dei medesimi e restituito il testo italiano certificato.

Considerato inoltre che per la partecipazione al programma “Reinventing Cities”, occorre 
individuare i compendi, attualmente inutilizzati o sottoutilizzati da candidare all’edizione 
del 2019, sulla base di criteri generali che costituiscono invariante, quali:

Accessibilità dalle linee del trasporto pubblico su ferro aggiornate in relazione al 
PUMS di Roma Capitale;
Disponibilità immediata del bene;
Grado di attuabilità immediata o con livelli di criticità (caratteristiche degli edifici, 
presenza di vincoli etc.) ammissibili.

Ritenuto che:

nell’ambito del Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale, i 
compendi attualmente inutilizzati o sottoutilizzati che, primi fra tutti, rispondono alle 
finalità previste dal programma “Reinventing Cities”, nonché ai criteri generali come 
elencati al punto precedente e agli obiettivi specifici previsti per i singoli siti, sono i 
seguenti:

Municipio V - Scuola Vertunni, Via Vertunni ad. Civ. 5 
Municipio VI Ex Mercato Torre Spaccata, Viale dei Romanisti, 43 
Municipio VII - Ex Filanda Viale Castrense, 51-51a
Municipio XI - Ex Mira Lanza, Via Amedeo Avogadro.

Atteso che:   

oltre alla messa a bando delle aree di proprietà comunale, la partecipazione al programma 
prevede che l’Amministrazione possa individuare aree di pubblico interesse di concerto con 
Enti pubblici e privati che vogliano sviluppare progetti virtuosi sul territorio comunale;

il 10.07.2018 è stato sottoscritto il Verbale d’Intesa prot. RC  18183/18, approvato con 
DGC n. 134 del 10.07.2018, tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e 
Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani s.r.l. (FSSU) per la definizione e sottoscrizione degli 
interventi da realizzare all’interno del Nodo ferroviario di Roma finalizzati al 
potenziamento del sistema ferroviario metropolitano e regionale ed alla riqualificazione 
delle aree ferroviarie dismesse;

all’’articolo 2, del Verbale, relativo allo “Sviluppo del sistema ferroviario metropolitano e 
riqualificazione delle aree non funzionali all’esercizio ferroviario” sono previsti, tra 
l’altro, ai punti 5 e 6, interventi di modifica al PRG del ferro di Roma Tuscolana e l’avvio 
dell’iter urbanistico approvativo per la redazione del relativo Piano di Assetto urbanistico, 
in coordinamento con gli interventi previsti per la modifica al piano del ferro della stazione 
Tuscolana;  
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l’Assessore all’Urbanistica, con propria lettera prot. QI 123759 del 19.07.2019, facendo 
riferimento a quanto sancito nel Verbale d’Intesa, con l’obiettivo di coniugare lo sviluppo 
urbano con il sistema di trasporto su ferro, recuperando e attualizzando la visione degli 
Ambiti di Programmazione Strategica definiti dal PRG, ha invitato FS Sistemi Urbani a 
partecipare, congiuntamente con l’Amministrazione Capitolina, al bando C40 
“Reinventing Cities” edizione 2019;

a tal fine, è stato individuato, all’interno dell’Ambito di Valorizzazione del PRG vigente, 
denominato C8 “Via Casilina – Stazione Tuscolana – Vallo ferroviario”, un perimetro che 
comprende le aree di proprietà del Gruppo FS Italiane, dismesse o in dismissione, lungo 
Via Adria, Via Monselice, Piazzale della Stazione Tuscolana e Via della Stazione 
Tuscolana fino al fascio ferroviario;

con successiva lettera prot. QI 130286 del 02.08.2019 FS Sistemi Urbani ha condiviso 
l’individuazione delle aree di sua proprietà all’interno dell’Ambito di Valorizzazione C8, 
confermano la volontà di partecipare al bando C40 con l’Amministrazione Capitolina;

l’individuazione di un nuovo ambito di intervento tramite la ridefinizione dell’ambito di 
Valorizzazione C8 potrà facilitare l’avvio della pianificazione/progettazione ed attuazione 
dell’area ferroviaria in via di dismissione Tuscolana meno definita rispetto alle altre aree 
ferroviarie costituenti il sistema Anello Verde, quali le aree delle stazioni Trastevere-Porto 
Fluviale e Quattro Venti, Ostiense e Tiburtina, già oggetto di pianificazione attuativa a 
seguito di approvazione di specifici Piani di Assetto, correlati agli Accordi di Programma 
del 2000 e del 2006;

il ridimensionamento dell’ambito di Valorizzazione C8 e l’individuazione di un nuovo 
ambito di intervento assume particolare rilevanza anche in relazione all’adesione da parte 
di RFI al Bando sopra citato Reinventing Cities C40 – edizione 2019 con le aree ferroviarie 
della stazione Tuscolana dismesse e in via di dismissione di proprietà del gruppo FS.

Visto che:

è in corso di adozione la variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi dell’art.10 della Legge 
Urbanistica n. 1150/42 relativa alla ridefinizione del perimetro dell’Ambito di 
valorizzazione C8, “via Casilina- Stazione Tuscolana- Vallo ferroviario” consistente in:

- modifica del perimetro dell’Ambito di Valorizzazione C8 “Via Casilina-Stazione 
Tuscolana-Vallo ferroviario” del PRG vigente;

- introduzione del nuovo Ambito di Valorizzazione individuato come C15 “Via Adria -
Via Monselice - Via della Stazione Tuscolana” con la relativa scheda in Appendice 1 
delle NTA del PRG, nella quale, oltre ad essere indicati i parametri quantitativi, le 
grandezze edilizie e il mix funzionale, vengono definiti gli obiettivi per la 
riqualificazione del nuovo Ambito;

- stralcio dal perimetro dell’attuale Ambito di Valorizzazione C8 (e conseguentemente 
anche dal nuovo Ambito di Valorizzazione C15), di un’area marginale sita in via della 
Stazione Tuscolana censita in Catasto al foglio 928 partt. 179, 226 e 231, da 
considerarsi non congruente con gli obiettivi di cui all’art. 43 delle NTA e assimilabile 
per caratteristiche morfologiche, funzionali e proprietarie al limitrofo Tessuto T7 della 
Città Storica.

Ritenuto che:

sia meritevole di partecipare al programma anche l’area, di proprietà del Gruppo FS Sistemi 
Urbani, ubicata nel Municipio VII ed individuata come Ambito di Valorizzazione C15 “Via 
Adria - Via Monselice - Via della Stazione Tuscolana”, in partenariato con Roma Capitale.
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Rilevato inoltre che:

tutti gli effetti concreti derivanti dall’approvazione del presente provvedimento non 
potranno che essere subordinati all’efficacia del Piano di Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, con tutti gli effetti, urbanistici e patrimoniali, derivanti dalla sua approvazione 
ed al perfezionamento della procedura di variante urbanistica per le aree di proprietà del 
gruppo FS:

occorre procedere all’individuazione della struttura Capitolina per l’espletamento delle 
procedure connesse con l’adesione di Roma Capitale a C40, con la partecipazione al 
programma “Reinventing Cities” edizione 2019 ed indicare la lingua ufficiale per la 
partecipazione al bando da parte dei partecipanti;  

è altresì opportuno che Roma Capitale rinnovi con la rete C40 il “Memorandum of 
Understanding” (Memorandum d’Intesa-MOU), che ha ratificato l’impegno di 
collaborazione tra le due parti e strutturato le linee guida operative per il raggiungimento 
degli obiettivi comuni, decaduto dal 17.10.2017;

Preso atto che:

in data 13 novembre 2019 il Direttore del Dip.to Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D.Lgs, n.267/2000 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Dirigente F.to: Cinzia Esposito

in data 13 novembre 2019, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento 
sull'Ordinamento degli 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 esso comporta

lI Direttore F.to: Cinzia Esposito 

in data 22 novembre 2019, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000. n. 267., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto attesa la dichiarazione di cui alla nota 
protocollo QI/180005 del 22/11/2019, acquisita al protocollo della Ragioneria con il n. 
RE/108901 del 22/11/2019 ";
Il Vice Ragioniere Generale F.to:. M. Corselli

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art,97 del T.U.E.L.;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso:

di approvare la partecipazione di Roma Capitale al programma “Reinventing Cities” 
edizione 2019 ed i conseguenti atti formali necessari a tal fine;

di aderire ai contenuti dei seguenti documenti, di cui al sub A, relativamente alla stesura in 
inglese ed al sub B, relativamente alla traduzione italiana che ne costituisce compendio di 
cortesia, allegati e parte integrante del presente atto:
- “Reinventing Cities - A global competition for innovative carbon-free and resilient urban 
projects - Regulation for the Expression of Interest Phase “ (Reinventing Cities,- Una gara 
globale per progetti urbani innovativi, resilienti e a emissioni zero - Regolamento per la 
Fase di Manifestazione di Interesse);
- “Reinventing Cities – Regulation document - APPENDIX 2: Guidance to the Teams to 
Design a Low-Carbon, Sustainable and Resilient Project” (Reinventing Cities –
Regolamento - APPENDICE 2: Guida alla realizzazione di un progetto sostenibile, 
resiliente e a emissioni zero per i Team);

di individuare i seguenti compendi immobiliari facenti parte del Piano di Valorizzazione 
del patrimonio pubblico di Roma Capitale:
- Municipio V - Scuola Vertunni, Via Vertunni ad. Civ. 5 
- Municipio VI Ex Mercato Torre Spaccata, Viale dei Romanisti, 43 
- Municipio VII - Ex Filanda Viale Castrense, 51-51a
- Municipio XI - Ex Mira Lanza, Via Amedeo Avogadro;
per la partecipazione al programma “Reinventing Cities”;

di ritenere meritevole di partecipazione al programma “Reinventing Cities” anche l’area, 
di proprietà del Gruppo FS Sistemi Urbani, ubicata nel Municipio VII ed individuata come
Sub-Ambito “A” dell’Ambito di Valorizzazione C15 “Via Adria - Via Monselice - Via 
della Stazione Tuscolana”, in partenariato con Roma Capitale;

di stabilire che la lingua ufficiale per la partecipazione al programma “Reinventing Cities” 
è l’italiano; 

di individuare, quale contatto primario con C40 e Struttura procedente all’espletamento di 
tutte le attività connesse e finalizzate alla partecipazione di Roma Capitale al Programma 
“Reinventing Cities”, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica in 
collaborazione, per le specifiche competenze, con il Dipartimento Patrimonio;

di dare mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di redigere ed 
approvare, con successivo atto dirigenziale, il documento con i requisiti specifici di sito 
(SSR) per ciascuno degli ambiti individuati, tenendo conto dei seguenti obiettivi aggiuntivi 
che dovranno perseguire le proposte, rispetto a quelli stabiliti dal bando:

Inserirsi all'interno di una ricerca per una metropoli innovativa, sostenibile, inclusiva 
e   intelligente,
Contribuire al dinamismo economico e a una nuova offerta di posti di lavoro;
Soddisfare le contemporanee esigenze abitative e dei servizi dei residenti;
Contribuire all'accrescimento artistico, culturale e sociale;
Proporre nuovi concetti, nuovi luoghi, nuovi usi e nuovi servizi che privilegino la 
diversità funzionale e la reversibilità;
Proporre dei modelli che garantiscano l'inclusione e il ruolo attivo delle associazioni 
degli abitanti;

8



Inoltre a seconda dei siti, della loro configurazione, delle loro modalità di integrazione 
urbana, del loro contesto e del loro potenziale, le scelte di innovazione dovranno essere 
prioritarie; 

Questa Amministrazione procederà con successivo e separato atto al rinnovo del 
Memorandum of Understanding (Memorandum d’Intesa-MOU) scaduto il 17.10.2017, con 
salvezza degli atti eventualmente intercorsi dalla sua scadenza aggiornandone i contenuti e 
definendone la nuova durata.

Tutti gli effetti concreti derivanti dall’approvazione del presente provvedimento restano 
subordinati all’efficacia del Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare ed al 
perfezionamento della procedura di variante urbanistica per le aree di proprietà del gruppo 
FS.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

Capitale dall’ 11 dicembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 dicembre

2019.

Lì, 10 dicembre 2019            SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

                         IL DIRETTORE
              F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 21 dicembre 2019. 

Lì,  24 dicembre 2019 SEGRETARIATO GENERALE
                     Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

         IL DIRETTORE
                            F.to: S. Baldino 
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