
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QI/500/2020 del  14/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QI/46108/2020 del  14/04/2020

Oggetto: Adozione della Variante urbanistica al PRG vigente, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942
relativa alla ridefinizione del perimetro dell’Ambito di Valorizzazione C8 “Via Casilina-Stazione Tuscolana-
Vallo ferroviario” adottata con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 18.02.2020. Approvazione
dell’Avviso pubblico relativo alla Contestuale pubblicazione dell’Adozione di Variante al PRG, ai sensi dell’art.
9 della L. 1150/1942 e dell’Avviso di modifica dell’Elaborato Gestionale, G1 - Carta per la Qualità di PRG,
relativamente ai beni inclusi nel nuovo Ambito di Valorizzazione C15 - Sub-ambito A, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 16 comma 12 e dell’art. 2 commi 5 e 6 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
Generale. 

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile procedimento: Cinzia Esposito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
CINZIA ESPOSITO
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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 19 del 18.02.2020 è stata adottata la Variante urbanistica al PRG vigente,
ai sensi della legge Urbanistica n. 1150/1942, relativa alla ridefinizione del perimetro dell’Ambito di Valorizzazione C8
“Via Casilina-Stazione Tuscolana-Vallo ferroviario”;

tale variante prevede in sintesi quanto segue:

- modifica del perimetro dell’Ambito di Valorizzazione C8 “Via Casilina-Stazione Tuscolana-Vallo ferroviario” del
PRG vigente;
- introduzione di un nuovo Ambito di Valorizzazione individuato come C15 “Via Adria - Via Monselice - Via della
Stazione Tuscolana”;
- stralcio dal perimetro dall’Ambito di Valorizzazione C8 (e conseguentemente anche dal nuovo Ambito di
Valorizzazione C15), di un’area marginale sita in via della Stazione Tuscolana assimilabile per caratteristiche
morfologiche, funzionali e proprietarie al limitrofo Tessuto T7 della Città Storica;

il nuovo Ambito di Valorizzazione C15, prevede inoltre un’articolazione interna in due e sub-ambiti, A e B, come
definiti nella Scheda normativa allegata alla sopra citata deliberazione: il sub-ambito A corrisponde alle aree definite di
“Completamento dell’impianto urbanistico”, confina con Via della Stazione Tuscolana, Via Tuscolana e Via Adria; le
aree del sub-ambito B comprendono l’intero isolato tra Via Appia Nuova, Via Gela e Via Adria nonché una porzione
sita tra Via Tuscolana e Via Monselice a ridosso del Piazzale della Stazione Tuscolana;

nel sub-ambito A, in applicazione del principio della ridistribuzione a saldo zero delle previsioni edificatorie vigenti
dettato dalla Memoria di Giunta del 2.08.2019, recante "Linee programmatiche per l'Anello Verde dell'Ambito
strategico del ferro-Verbale di intese RFI-Roma Capitale", si prevede:

- la localizzazione dei diritti di trasformazione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti tra Roma Capitale,
Regione Lazio e FS Spa nel 2000/2006 finalizzati, tra l’altro, alla riqualificazione delle stazioni e delle aree ferroviarie
esistenti in Roma (pari ad una SUL di valore equivalente ai 10.000 mq di SUL stralciati dal Piano di Attuazione
Trastevere);
- il recupero della SUL o della SUV esistente;
- la localizzazione di eventuali ulteriori diritti edificatori derivanti dai suddetti Piani di Assetto già approvati relativi alle
Stazioni Ostiense, Trastevere-Porto Fluviale e Quattro Venti, previa verifica di congruità dei valori immobiliari ed
approvazione di adeguamento di detti piani;

nello specifico, il limite della SUL complessivamente realizzabile è di 34.000 mq, individuato sommando alla SUL
ordinariamente prevista per le aree ferroviarie dismesse (rif. co. 10 dell'art. 94 delle NTA del PRG) pari a circa 24.000
mq, quella di rilocalizzazione dei diritti edificatori previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti;

il ridimensionamento dell'Ambito di Valorizzazione C8 e l'individuazione di un nuovo ambito di intervento crea
inoltre le condizioni per l'inclusione delle aree ferroviarie della stazione Tuscolana dismesse e in via di dismissione di
proprietà del gruppo FS nel bando Reinventing Cities C40 - edizione 2019, in partnership con Roma Capitale;
ai sensi dell’art. 9 della Legge Urbanistica 1150/1942 il provvedimento ed i relativi elaborati della Variante Urbanistica
adottata con la suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19/2020, dovranno essere depositati nella Segreteria
comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a 30
giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate osservazioni/opposizioni;

l’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi indicati dal combinato disposto dell’art. 34 e 33 dalla Legge
Regionale n. 38/1999, ossia con avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia;

per consentire la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie di cui trattasi con interventi di carattere innovativo come
prospettato dal suddetto Bando Reinventing Cities C40, la sopra richiamata Deliberazione prevede, altresì,
limitatamente al nuovo Ambito di Valorizzazione individuato come C15, “Via Adria - Via Monselice - Via della
Stazione Tuscolana”, che prima dell'approvazione della Variante urbanistica adottata, si proceda, previo
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approfondimento preventivo dell'interesse storico-architettonico degli edifici censiti ai sensi dell’art. 24 delle NTA di
PRG, all'eventuale aggiornamento dell’Elaborato Gestionale G1 del PRG - Carta della Qualità;

in particolare gli immobili di che trattasi, risultano censiti in Catasto ai seguenti Fogli e particelle:
Foglio 929 - partt. 268, 403, 510, 721;
Foglio 930 - partt. 7 e 270;
Foglio 928- partt. 158 e 301;

la Direzione Rigenerazione Urbana con nota prot. QI/184826 del 2.12.2019, ha richiesto alla Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, per gli
immobili sopra descritti ricadenti all’interno del nuovo Ambito di Valorizzazione C 15 “Via Casilina-Stazione
Tuscolana-Vallo Ferroviario”, la sussistenza delle condizioni per essere stralciati dalla Carta per la Qualità ed
indicazioni utili in merito;

in riscontro alla nota prot. QI/184826 del 2.12.2019, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione
Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, con nota prot. RI 4294 del 13.02.2020, protocollo
Direzione Rigenerazione Urbana QI/24494 del 13.02.2020, ha trasmesso le valutazioni in merito ai suddetti compendi
immobiliari, rilevando quanto segue:

• Immobile censito in Catasto al F. 930, part. 270, sub. 2, individuato in C.p.Q. al Codice 30931 – Edificio con
Tipologia Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP)
“Essendo l’edificio censito in CpQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non avendone rilevato elementi
qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio”;

• Immobile censito in catasto al Foglio 929, part. 510, individuato in CpQ al codice 30933 - Edificio con Tipologia
Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP).
“Essendo l’edificio censito in CpQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non avendone rilevato elementi
qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio“;

• Immobile censito in catasto al Foglio 929, part. 403, individuato in CpQ al codice 30934 - Edificio con Tipologia
Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP).
“Essendo l’edificio censito in CpQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non avendone rilevato elementi
qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio”;

• Immobile censito in catasto al Foglio 929, part. 268, individuato in CpQ al codice 30935 - Edificio con Tipologia
Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP).
“Essendo l’edificio censito in CpQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non avendone rilevato elementi
qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio”;

• Immobile censito in catasto al Foglio 929-930, part. 721 sub. 501, part. 723 e 334, individuato in CpQ al codice
30937 - Edificio con Tipologia Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP).
“Essendo l’edificio censito in CpQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non avendone rilevato elementi
qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio”;

• Immobile censito in catasto al Foglio 930, part. 310, individuato in CpQ al codice 30879 - Edificio con Tipologia
Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP).
“ Edificio parzialmente demolito. Essendo censito in CpQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non
avendone rilevato elementi qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio”;

• Immobile censito in catasto al Foglio 928, partt. 301 e 158, individuato in CpQ al codice 30873 - Edificio con
Tipologia Edilizia Speciale ad Impianto Nodale – Capannone (CP).
“ Edifici parzialmente demoliti. Essendo censiti in CpQ esclusivamente per la loro valenza funzionale e non
avendone rilevato elementi qualificanti di natura architettonica e/o storica, si ritiene ammissibile lo stralcio”;

• Immobile censito in catasto al Foglio 930, part. 7, (Stazione Tuscolana) individuato in CpQ al codice 48142 - Edificio
con Tipologia Edilizia Speciale ad Impianto nodale – Edificio di Archeologia Industriale; Famiglia 2 – Edifici e
Complessi Edilizi Moderni, classe Edifici di Archeologia Industriale:
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“Magazzino merci sorto nell’area della Stazione Tuscolana, costruita a partire dagli anni 1890-1891 con iniziale
funzione di smistamento delle merci lungo la linea ferroviaria Roma-Pisa. Presente nella cartografia storica (cfr.
IGM, Piano Topografico di Roma e suburbio, 1907-1924).L'edificio conserva ancora le caratteristiche
architettoniche e stilistiche e la distribuzione funzionale originaria che ne hanno giustificato l’inserimento nella
Carta dell’Archeologia Industriale (allegato del PRG previgente) e, dal 2008, nella CpQ (per le caratteristiche
architettoniche tra gli Edifici di archeologia industriale; per la sua funzione, tra gli Edifici con tipologia edilizia
speciale/Capannone). Pertanto, si ritiene lo stralcio non ammissibile”.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

come previsto nella più volte richiamata Deliberazione 19/2020, al fine di poter procedere allo stralcio di alcuni degli
edifici censiti in Carta per la Qualità inclusi nel nuovo Ambito di Valorizzazione C15 - Sub-ambito A, ed al
conseguente aggiornamento dell’Elaborato Gestionale G1 del PRG, ai sensi dell'art. 16 comma 12, si è provveduto
all’approfondimento preventivo dell'interesse storico-architettonico degli stessi, in ottemperanza a quanto dettato
dall’art. 24 delle NTA di PRG;

l’art. 16 comma 12 delle NTA di PRG, rinvia per la procedura di cui sopra, all’art. 2 commi 5 e 6 delle stesse NTA che
considera tali atti di modifica, di competenza del Consiglio comunale prevedendo ai sensi della legge n. 241/1990, che
siano “resi noti, prima della loro approvazione, mediante avviso pubblico ed esposti nelle sedi del Comune e dei
Municipi interessati per un periodo di 30 giorni, durante il quale i soggetti destinatari o interessati possono presentare
memorie o osservazioni scritte; il provvedimento di approvazione dà atto delle osservazioni pervenute e dei principali
temi emersi”;

conseguentemente, prima di procedere, con il provvedimento Deliberativo dell’Assemblea Capitolina,
all’aggiornamento dell’elaborato gestionale G1 “Carta della qualità” del vigente PRG, relativamente ai beni inclusi nel
nuovo Ambito di Valorizzazione C15 - Sub-ambito A ed oggetto di specifica valutazione positiva all’aggiornamento
di che trattasi, da parte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su Edilizia
Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, prot. RI 4294 del 13.02.2020, si rende necessaria la predisposizione e
pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui sopra;

in riferimento all’immobile censito in catasto al Foglio 930, part. 7, (Stazione Tuscolana) individuato in Carta per la
Qualità al codice 48142, sul quale la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su Edilizia
Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, con il parere di cui sopra prot. RI 4294 del 13.02.2020, si espressa
nell’inammissibilità dello stralcio di tale edificio da Carta per la Qualità, si rappresenta che ad esito della valutazione
delle proposte progettuali che perverranno a seguito del bando Reinventing Cities C40 - edizione 2019,
l’Amministrazione si riserva di procedere ad un successivo approfondimento dell'interesse storico-architettonico dello
stesso, attraverso una valutazione comparativa degli interessi pubblici complessivi derivanti anche dalla tipologia e
qualità degli interventi edilizi oggetto di aggiudicazione nell’ambito della suddetta procedura concorsuale ad evidenza
pubblica;

al fine di garantire, ove possibile, il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario, di
semplificazione dell’azione amministrativa e snellimento delle procedure, nonché di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa, si rende opportuno con il presente provvedimento approvare, come da
schema allegato, un unico Avviso Pubblico volto alla contestuale pubblicazione di quanto segue:

1. Provvedimento e relativi elaborati della Variante Urbanistica adottata con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.
19/2020, ai sensi dell’art. 9 della Legge Urbanistica 1150/1942;
2. modifica/aggiornamento dell’Elaborato Gestionale, G1 Carta per la Qualità – del vigente PRG, relativamente ai beni
inclusi nel nuovo Ambito di Valorizzazione C15 - Sub-ambito A, ed oggetto di specifica valutazione positiva
all’aggiornamento di che trattasi, da parte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su
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Edilizia Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, prot. RI 4294 del 13.02.2020, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 16 comma 12 e dell’art. 2 commi 5 e 6 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale
vigente;

- Visto l’art. 107 del TUEL 267/2000;
- Vista la LU 1150/1942;
- Vista la L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
- Visto il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
- Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n.19 del 18.02.2020

 

  

 
DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra premesso e considerato:

di approvare, relativamente alla ridefinizione del perimetro dell’Ambito di Valorizzazione C8 “Via Casilina-Stazione
Tuscolana-Vallo ferroviario” adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 18.02.2020, un unico Avviso
Pubblico come da schema allegato, volto alla contestuale pubblicazione di quanto segue:

3. Provvedimento e relativi elaborati della Variante Urbanistica adottata con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.
19/2020, ai sensi dell’art. 9 della Legge Urbanistica 1150/1942;

4. modifica/aggiornamento dell’Elaborato Gestionale, G1 Carta per la Qualità di PRG relativamente ai beni inclusi nel
nuovo Ambito di Valorizzazione C15 - Sub-ambito A, ed oggetto di specifica valutazione positiva all’aggiornamento di
che trattasi, da parte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale,
Servizio Carta per la Qualità, prot. RI 4294 del 13.02.2020, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 comma 12 e
dell’art. 2 commi 5 e 6 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;

di procedere, in riferimento all’immobile censito in catasto al Foglio 930, part. 7, (Stazione Tuscolana) individuato in
Carta per la Qualità al codice 48142, sul quale la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su
Edilizia Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, con il parere prot. RI 4294 del 13.02.2020, si espressa
nell’inammissibilità dello stralcio di tale edificio da Carta per la Qualità, ad esito della valutazione delle proposte
progettuali che perverranno a seguito del bando Reinventing Cities C40 - edizione 2019, all’eventuale successivo
approfondimento dell'interesse storico-architettonico dello stesso, attraverso una valutazione comparativa degli interessi
pubblici complessivi derivanti anche dalla tipologia e qualità degli interventi edilizi oggetto di aggiudicazione
nell’ambito della suddetta procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

La presente determinazione è da considerarsi di non rilevanza contabile, tenuto conto che il relativo impegno di spesa
verrà registrato in bilancio solo con successiva formalizzazione della prevista determina a contrarre per l'incarico di
pubblicazione alle individuate testate giornalistiche, secondo la vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 

 CINZIA ESPOSITO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._19_2020.pdf 

QI20190184826_QI20190184826_118725213.pdf 

QI20200024494_URGENTE_stralci_Stazione_Tuscolana_parere_signed_firmato.pdf 

AVVISO_PUBBLICO.pdf 
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