
 
 
 

 
 

Protocollo RC n. 35483/2019 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì tredici del mese di dicembre, alle 
ore 16,00 nella Sala dell’Arazzo, 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 la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, De Santis, Frongia, 
Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

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

Deliberazione n. 295  
Processo partecipativo relativo al “Piano di Assetto e Riqualificazione 
Urbana degli Ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore”. Modifica parziale dell’elenco delle opere finanziabili 
approvato con DGC n. 207 del 16.11.2018. 

Premesso che: 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.12 del 20.05.2018, recante “Piano di 
Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale 
Giustiniano Imperatore, approvato con Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 
267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003 
e oggetto di convenzione urbanistica stipulata in data 25 marzo 2004 rep. 33206. 
Approvazione dello schema di convenzione novativa, delle Opere Pubbliche da realizzare 
e delle conseguenti modifiche urbanistiche, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere a) e o) 
della Legge Regione Lazio n. 36/1987” è stato disposto, tra le altre cose, che le risorse 
economiche pari a € 16.889.632,57, da corrispondere contestualmente alla sottoscrizione 
della nuova convenzione a saldo delle obbligazioni connesse ai titoli edilizi rilasciati, 
fossero finalizzate, in tutto o in parte, per la realizzazione di opere ed interventi correlati 
agli Ambiti urbanistici di riferimento e comunque nell’ambito territoriale del Municipio 
VIII (anche eventualmente recependo le indicazioni espresse dal Collegio di Vigilanza nel 
parere prot. QI 212406 del 15.12.2017), tramite processo partecipativo, con modalità e 
criteri da definirsi con successivo provvedimento; 

con deliberazione della Giunta Capitolina n.87 del 9.05.2018 sono state approvate le linee 
di indirizzo ed individuati gli obiettivi del processo partecipativo relativo al “Piano di 
assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale 
Giustiniano Imperatore” di cui alla sopracitata D.A.C. n. 12/2018, rinviando alla fase di 
predisposizione del Bilancio di previsione 2019 l’inserimento, nella parte in conto 



capitale, di un intervento destinato all’attuazione dei progetti individuati ad esito della 
procedura partecipata, prevedendo in quella sede, risorse economiche pari ad € 
16.889.632,57;

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

nel Piano Investimenti (P.I.) allegato al bilancio di previsione 2018-2020 approvato con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n.100/2018 è stata inserita l’opera OP 1813960001 
di importo complessivo pari a Euro 16.889.632,52 relativa al costo dell’intero programma 
di investimenti da dettagliare ad esito del processo partecipativo;

il processo partecipativo relativo al “Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli 
ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore” si è svolto secondo le 
linee di indirizzo, le fasi e le modalità di partecipazione stabilite dalla sopracitata 
deliberazione n.87/2018;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica QI1616 del 10.10.2018, si è preso atto:

- dello svolgimento del processo di consultazione relativo al Piano di Assetto e 
riqualificazione urbanistica degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano 
Imperatore di cui alle citate deliberazioni nn.12/2018 e 87/2018;

- dell’esito della votazione online, per come trasmessa dal Dipartimento 
Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità con nota prot. n.QI5743/2018, 
secondo i due elenchi denominati “Progetti online e focus group” e “Progetti 
amministrazione”, nei quali le proposte sono riportate in ordine decrescente, con il 
numero di voti ricevuto, il coefficiente di peso voto ed il voto pesato;

il Vice Direttore Generale per l’Area Servizi al Territorio, nella sua qualità di 
coordinatore del Tavolo tecnico istituito per la valutazione delle proposte, con nota prot. 
RA 69299 del 22.10.2018, ha comunicato gli importi stimati per ciascun intervento, 
tenuto conto anche delle spese per le prestazioni professionali esterne, la struttura 
competente rationae materiae e l’annualità di possibile impegno di spesa, ordinando gli 
interventi secondo un unico elenco, comprensivo di n.18 progetti da finanziare secondo le 
annualità 2019 e 2020;

con deliberazione della Giunta Capitolina n.207 del 16.11.2018 è stato, tra l’altro:

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

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

- stabilito che, per l’opera n.10, denominata “Demolizione e ricostruzione ex 
edificio scolastico via di Grottaperfetta, 302 per uffici e servizi del Municipio” e l’opera 
n.14, denominata “Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico di Viale di Tor 
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Marancia, 103 per centro culturale popolare polivalente”, si valutasse la possibilità di 
procedere alla progettazione facendo ricorso al concorso di progettazione di cui agli 
artt.152 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016;

nell’elenco degli interventi approvato con la suddetta deliberazione n.207/2018, da 
finanziare secondo le annualità 2019-2020, l’opera n.10, denominata “Demolizione e 
ricostruzione ex edificio scolastico via di Grotta Perfetta 302 per uffici e servizi del 
Municipio” è stata interamente finanziata per un importo complessivo stimato pari ad 
Euro 5.200.000,00 (Euro 350.000,00 IPE, Euro 4.850.000,00 realizzazione), mentre 
l’opera n.14, denominata “Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico di Viale 
di Tor Marancia, 103 per centro culturale popolare polivalente” di importo complessivo 
stimato pari ad Euro 4.800.000,00 (Euro 300.000,00 IPE, Euro 400.000,00 demolizione, 
Euro 4.100.000,00 ricostruzione) è invece rientrata parzialmente nella disponibilità 
finanziaria del programma per l’importo complessivo di Euro 700.000,00, ritenuto 
comunque apprezzabile il risultato parziale della demolizione dell’ex edificio scolastico 
di Viale di Tor Marancia, 103 e la progettazione del nuovo edificio da destinare a centro 
culturale popolare polivalente e rinviando alle annualità successive il reperimento dei 
fondi per la ricostruzione del centro culturale;

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.143 del 21.12.2018 è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Piano Investimenti Triennale 2019-
2021;

nel detto Piano Investimenti Triennale 2019 – 2021 gli interventi di cui sopra, risultano 
inseriti nelle seguenti voci: 

OP1906520001, recante Progetto partecipativo piazza dei Navigatori - Demolizione e 
ricostruzione ex edificio scolastico via di Grotta Perfetta n. 302 per uffici e servizi del 
Municipio, finanziato, per l’annualità 2019, con un importo pari ad € 5.200.000,00;

OP1906530001, recante Progetto partecipativo piazza dei Navigatori - Demolizione e 
ricostruzione dell'ex edificio scolastico di viale di Tormarancia n. 103 per centro 
culturale popolare polivalente, finanziato, per l’annualità 2019, con un importo pari ad 
€ 700.000,00;

il Dipartimento SIMU Direzione Urbanizzazioni Secondarie, al fine di dare seguito alla 
sopracitata deliberazione n.143/2018, con determinazione dirigenziale QN/156 del 
18.02.2019 ha nominato, tra gli altri, i Responsabili Unici di Procedimento e del relativo 
personale di supporto delle suddette opere;

il Consiglio del Municipio VIII, con Proposta di Risoluzione Pr. 76/2019 del 12.09.2019
ha impegnato il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi presso la Giunta Capitolina 
affinché vengano reperiti i fondi necessari alla realizzazione del Centro Culturale Tor 
Marancia, rendendo possibile, in tal modo, anche il completamento dell’opera n.14 di cui 
all’elenco approvato con la deliberazione di Giunta Capitolina n.207/2018; 

la Giunta Municipale, con propria Memoria del 17.09.2019 Rep. 28/2019 prot. 
CM101141, stante l’impossibilità di procedere all’attuazione dell’intervento n.10 
denominato “Demolizione e ricostruzione ex edificio scolastico via di Grottaperfetta, 302 
per uffici e servizi del Municipio”, in quanto lo stesso risulta parzialmente occupato dalle 
famiglie in attesa della realizzazione del progetto di autorecupero che interessa altro 
edificio scolastico sito in via di Grottaperfetta, 309/315, dove dette famiglie si 
trasferiranno, già compreso nel Programma di interventi di recupero ed autorecupero, 
approvato a seguito del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 22.09.2000, tra il Ministero dei 
LL.PP. – Segretariato Generale del C.E.R., la Regione Lazio ed il Comune di Roma, per 
la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Roma e 

3



finalizzato al superamento dell’emergenza abitativa, ha, impegnato il Presidente e gli 
Assessori competenti ad attivarsi celermente presso la Giunta Capitolina affinché 
vengano reperiti i fondi necessari per l’effettiva realizzazione del Centro Culturale Tor 
Marancia, proponendo lo spostamento delle risorse economiche previste per l’intervento 
n.10 di via Grottaperfetta, 302, pari ad € 4.850.000 in favore dell’intervento n.14 di via di 
Tor Marancia, 103;

con nota prot. QN193217 del 15.10.2019, il Dipartimento SIMU - Direzione 
Urbanizzazioni Secondarie U.O. Edilizia Sociale e Scolastica ha trasmesso al 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica il progetto definitivo della 
demolizione dell’ex edificio scolastico di via di Tor Marancia, 103 e la richiesta di 
stralcio dell’edificio dall’elaborato gestionale G1 Carta per la Qualità del PRG;     

l’Assessore all’Urbanistica, con propria nota prot. QI149334 del 25.09.2019, accogliendo 
le istanze degli Organi Municipali, ha chiesto al Direttore del Dipartimento di predisporre 
la modifica della deliberazione n.207/2018, in coordinamento con il Municipio VIII e con 
il Dipartimento SIMU, in qualità di ufficio compente per l’attuazione dell’intervento;

Considerato che:

la proposta del Municipio VIII, di rimodulare le risorse economiche previste per l’opera 
n.10 di via Grottaperfetta, 302, pari ad € 4.850.000, in favore dell’opera n.14 di via di Tor 
Marancia, 103, non modifica l’importo complessivo di Euro 16.889.632,57 corrisposto 
contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione a saldo delle obbligazioni 
connesse ai titoli edilizi rilasciati, nell’ambito del  “Piano di Assetto e riqualificazione 
urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore”;

le sopradette risorse economiche restano comunque finalizzate alla realizzazione di opere 
ed interventi correlati agli Ambiti urbanistici di riferimento e comunque nell’ambito 
territoriale del Municipio VIII, così come previsto dalla predetta deliberazione 
n.207/2018;

Ritenuto infine opportuno, anche sulla base dell’istruttoria condotta dagli uffici, di 
procedere alla progettazione dell’opera n.14 in parola concernete la demolizione e 
ricostruzione dell'ex edificio scolastico di viale di Tormarancia n. 103 per centro culturale 
popolare polivalente, facendo ricorso al concorso di progettazione di cui agli artt.152 e 
seguenti del D. Lgs. n.50/2016;

Visto che:

in data 08 novembre 2019, il Direttore della Direzione Pianificazione Generale 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 08 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.

II Direttore F.to Cinzia Esposito 
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in data 26 novembre 2019 il Ragioniere Generale - ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si dichiara la 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto"

il Ragioniere Generale F.to Anna Guiducci

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.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di modificare l’elenco degli interventi finanziabili approvato con deliberazione di 
Giunta Capitolina n.207 del 16.11.2018, a seguito  del processo partecipativo relativo 
al “Piano di assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e
Viale Giustiniano Imperatore”, fermo restando l’importo complessivo pari ad Euro 
16.889.632,57, destinando le risorse economiche già previste per l’opera n.10 
denominata “Demolizione e ricostruzione ex edificio scolastico via di Grotta Perfetta 
302 per uffici e servizi del Municipio”, pari ad Euro 4.850.000, in favore dell’opera 
n.14 denominata “Demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico di Viale di 
Tor Marancia, 103 per centro culturale popolare polivalente”;

2. di procedere alla progettazione della suddetta opera n.14 denominata “Demolizione e 
ricostruzione dell’ex edificio scolastico di Viale di Tor Marancia, 103 per centro 
culturale popolare polivalente” facendo ricorso al concorso di progettazione di cui 
agli artt.152 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016.

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
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

Capitale dal 25 dicembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 8 gennaio 2020.

Lì, 23 dicembre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
                                                                                             F.to: S. Baldino
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