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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 90 del 3.12.2019 è stato approvato il Piano di valorizzazione del
patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133 del 6.08.2008 di conversione del D.L. n. 112 del
25.06.2008 e ss.mm.ii.;

con la Deliberazione di cui sopra sono state inoltre adottate le sottoindicate varianti allo Strumento Urbanistico
Generale (come meglio rappresentato nell’allegato C della stessa delibera - “Schede di destinazione d’uso urbanistica
disciplina attuativa dei beni immobili oggetto di valorizzazione” , e nella Relazione introduttiva delle stesse), nel
rispetto dei principi di cui al comma 2 dell’art. 25 della Legge 47/1985, stabilendo che le stesse saranno sottoposte alla
pubblicazione ed alla formulazione delle osservazioni/opposizioni da parte dei soggetti interessati, secondo quanto
previsto dalla vigente legislazione in materia urbanistica, ed alla successiva determinazione della Regione Lazio:

1. Municipio IV - S.M.S. P. Villari, Via Marica, ad. civ. 84, da “Città consolidata - Tessuti di espansione novecentesca
a tipologia edilizia libera (T3)” (rif. art. 48 NTA del vigente PRG) ad “Area di valorizzazione: S.M.S. P. Villari”, con
proprie Norme Tecniche di attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

2. Municipio V - Scuola Vertunni, Via Vertunni ad. civ 5, da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” (rif.
art. 85 NTA del vigente PRG) ad “Area di valorizzazione: Scuola Vertunni”, con proprie Norme Tecniche di
attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

3. Municipio VI - Ex Mercato Torre Spaccata, Viale dei Romanisti 43, da “Città storica - Edifici speciali isolati di
interesse storico, architettonico e monumentale (C4)” (rif. art. 41 NTA del vigente PRG) e “Verde pubblico e servizi
pubblici di livello locale” (rif. art. 85 NTA del vigente PRG) ad “Area di valorizzazione: Ex Mercato Torre Spaccata”,
con proprie Norme Tecniche di attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

4. Municipio VII - Area ed immobile, Via Tommaso Fortifiocca, 18-20-22, da “Città consolidata - Tessuti di
espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa (T1)” (rif. art. 46 NTA del vigente PRG) e
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” (rif. art. 85 NTA del vigente PRG) a “Area di valorizzazione: Area
ed immobile via Fortifiocca”, con proprie Norme Tecniche di attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel
citato Allegato C;

5.  Municipio VII - Ex Filanda (Centro di accoglienza "Il Ponte"), Viale Castrense, 51-51a, da “Città storica - Tessuti
di espansione ottonovecentesca ad isolato (T4)” (rif. art. 29 NTA del vigente PRG) a “Area di valorizzazione: Ex
Filanda”, con proprie Norme Tecniche di attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

6. Municipio VII - Succursale I.T. Hertz, Via Tuscolana, 1113, da “Servizi pubblici di livello urbano” (rif. art. 84 NTA
del vigente PRG) ad “Area di valorizzazione: Succursale I.T. Hertz”, con proprie Norme Tecniche di attuazione
definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

7. Municipi VIII - Ex Asilo nido via Tarso, via Tarso, 35, da “Città storica - Tessuti di espansione novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme (T7)” (rif. art.32 NTA del vigente PRG) e “Verde pubblico e servizi pubblici di livello
locale” (rif. art. 85 NTA del vigente PRG) ad “Area di valorizzazione: Ex Asilo nido di via Tarso”, con proprie Norme
Tecniche di attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C econtestuale stralcio dell’Area
dall”Ambito di valorizzazione della Città storica - B14 Valco S. Paolo, Via Ostiense” (rif. art. 43 NTA del vigente
PRG);

8. Municipio X - S.M.S. A. Leonori: Via Domenico Morelli, 13, da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”
(rif. art.85 NTA del vigente PRG) ad “Area di valorizzazione: S.M.S. A. Leonori” con proprie Norme Tecniche di
attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

9.  Municipio XI - Mira Lanza, Via Amedeo Avogadro, da “Centralità metropolitane e urbane” (rif. art. 65 NTA del
vigente PRG) a “Area di valorizzazione: Mira Lanza” con proprie Norme Tecniche di attuazione definite nella
specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;
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10. Municipio XI - Uffici servizi Municipio, Via Portuense, 579; da “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”
(rif. art. 85 NTA del vigente PRG) a “Area di valorizzazione: Uffici servizi Municipio X” con proprie Norme Tecniche
di attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C e contestuale stralcio dell’Area dalla
“Centralità locale n° XV-5 Largo La Loggia” (rif. art. 66 NTA del vigente PRG);

11. Municipio XIV - Ex I.I.S. Don Calabria, Via Cardinale Capranica, 38, da “Servizi pubblici di livello urbano” (rif.
art. 84 NTA del vigente PRG) a “Area di valorizzazione: Ex I.I.S. Don Calabria” con proprie Norme Tecniche di
attuazione definite nella specifica Scheda contenuta nel citato Allegato C;

ai sensi dell’art. 9 della Legge Urbanistica 1150/1942, il provvedimento ed i relativi elaborati delle Varianti
Urbanistiche adottati con la suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 90/2019, necessitano di 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 dovrà essere 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
provinciale;

l’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina, del Piano per la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente,
ha rappresentato il presupposto necessario per la partecipazione di Roma Capitale alla manifestazione “Reinventing
Cities” edizione 2019, il cui bando ha consentito di portare all’attenzione internazionale aree, immobili ed ambiti
urbani 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;

relativamente all’inclusione di quattro dei sopra indicati compendi immobiliari nella Carta della Qualità – Elaborato
Gestionale G1 del PRG, come rappresentato nelle “Schede Illustrative” - Allegato B - della Deliberazione di AC
90/2019, nella stessa Deliberazione, si è osservato quanto segue:

“per consentire la valorizzazione dei compendi Ex Mercato Torre Spaccata ed Ex Asilo nido via Tarso con interventi,
anche di carattere innovativo, con elevate prestazioni di qualità ambientale, funzionale e architettonica, si rende
opportuno avviare la procedura di aggiornamento della Carta della Qualità – Elaborato Gestionale G1 del PRG ai sensi
dell’art. 2, comma 6, prevedendo lo stralcio di detti immobili;

- riguardo all’immobile Ex Filanda, si rinvia la valutazione sul possibile stralcio dalla Carta della Qualità ad esito della
procedura di Verifica Interesse Culturale (artt. 10, 12 del D.Lgs 42/2004) avviata il 9.08.2019;
- riguardo al compendio immobiliare “Mira Lanza”, essendo soggetto a Vincolo monumentale diretto con D.M
10/06/2014, è inserito di diritto nella Carta della Qualità (rif. art.16 c.2 delle NTA), per cui l’approvazione dei relativi
progetti è subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale”;

per consentire la rigenerazione urbana dei suddetti immobili, con interventi di carattere innovativo come prospettato
nel richiamato Bando Reinventing Cities C40 - edizione 2019, è necessario che si proceda, previo 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;

a tal proposito, la Direzione Rigenerazione Urbana con nota prot. QI/164103 del 23.10.2019, ha richiesto alla
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Carta per la
Qualità, per gli immobili sopra descritti, la sussistenza delle condizioni per essere stralciati dalla Carta per la Qualità ed
indicazioni utili in merito;

in riscontro alla nota prot. QI/164103 del 23.10.2019, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione
Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Carta per la Qualità, con nota prot. RI 33818 del 29.11.2019, protocollo
Direzione Rigenerazione Urbana QI/184126 del 2.12.2019, ha trasmesso le valutazioni in merito ai suddetti compendi
immobiliari, rilevando quanto segue:
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1) Ex Mercato di Torre Spaccata, Viale dei Romanisti, 43: Foglio 954 - partt. 221 e 222;
“Alla luce di quanto sopra esposto e considerando che:
l’edificio del mercato è parte integrante della progettazione (risalente al 1958) e della realizzazione (1960-61) del
Quartiere INA Casa di Torre Spaccata – concretizzazione del cosiddetto “Piano Fanfani” voluto dal governo De
Gasperi – è opera coerente ed elegante dovuto alla mano di Plinio Marconi, coordinatore per il progetto del quartiere
di ben dieci gruppi di progettisti che l’uso della cortina di mattone, spesso trattata a formare superfici traforate e
alternate a elementi strutturali in cemento armato a vista, conferiscono all’insieme carattere unitario, sia pure
nell’ampia varietà e autonomia delle soluzioni proposte.
Non si ritiene stralciabile dalla morfologia sopra indicata il complesso del Mercato, ancorchè ridotto in un pessimo
stato di conservazione”;

2) Ex Asilo nido via Tarso, Via Tarso, 35: Foglio 836 – part. 450;
“l’edificio, inserito nel CpQ esclusivamente tra gli Edifici con tipologia edilizia speciale, Classe ad impianto seriale-
Scuola, è stato costruito nel 1974/75 e adibito ad asilo nido fino al 2016 quando è stato dismesso per problemi
idraulici e statici. In considerazione dello stato dell’immobile, attualmente non utilizzato, essendo inserito l’edificio in
CdQ esclusivamente per la sua valenza funzionale e non avendone rilevato elementi qualificanti di natura
architettonica e/o storica si ritiene ammissibile lo stralcio”.

3) Ex Filanda, Viale Castrense, 51, 51a: Foglio 926 - partt. 4, 14, 223, 222;
“Il complesso dell’Ex Filanda è censito nella Carta per la Qualità tra gli Edifici e complessi edilizi moderni/edifici di
archeologia industriale poichè già presente nella Carta dell’Archeologia Industriale, allegato al PRG previgente (con il
n. 118). E’ inoltre inserito, in virtù delle funzioni che esercitava in origine, nella Classe Edifici con tipologia edilizia
speciale ad impianto nodale/ Padiglione e, infine, tra le Morfologie degli impianti urbani dell’espansione otto
novecentesca/Impianti con progetto unitario e disegno urbano a struttura geometrica regolare. Il complesso fu
costruito dal Comune di Roma che appaltò nel 1919 la costruzione di tre padiglioni per l’infanzia abbandonata. Gli
edifici, realizzati tra il 18 maggio 1920 e il 18 ottobre dello stesso anno, furono utilizzati dal comitato “Infantiae salus”
tra il 1921 e il 1924 e successivamente dati in gestione (1924) al Patronato scolastico per l’assistenza ai fanciulli
abbandonati. Uno di questi tre padiglioni è la costruzione in oggetto, che continua ad essere utilizzata come scuola
fino alla fine degli anni ’60 del ‘900. Nonostante lo stato di degrado, dovuto principalmente agli incendi che hanno
interessato l’edificio in anni recenti, questo mantiene ancora visibili le caratteristiche architettoniche e tipologiche in
virtù delle quali è stato inserito prima nella Carta dell’Archeologia Industriale e successivamente nella CpQ. Non è
pertanto ammissibile lo stralcio”.

4) Mira Lanza, Via Amedeo Avogadro: Foglio 792 – part 417; Foglio 794 – part. 362 ( parte), 411, 409, 413, 430(
parte), 373, 361.
“Lo stabilimento della Società Prodotti Chimici, Colla e Concimi (poi Mira Lanza) è uno dei complessi industriali più
interessanti dell’area romana per l’assetto distributivo e i caratteri costruttivi dei manufatti che lo compongono. Fu
costruito a più riprese, a partire dalla fine del sec. XIX, in un’area di ca. nove ettari, sulla riva destra del Tevere.
Acquistato dalla Mira Lanza nel 1918 fu ampliato con nuovi edifici a partire dall’anno seguente. La valenza storico
architettonica del complesso e il ruolo determinante dello Stabilimento nello sviluppo dell’industria romana ne hanno
giustificato l’inserimento nella Carta dell’Archeologia Industriale (n. 221) e di conseguenza nella Carta per la Qualità
nelle famiglie Edifici e complessi edilizi moderni/edifici di archeologia industriale ed Edifici con tipologia edilizia
speciale ad impianto seriale complesso/Edificio industriale complesso. Inoltre nel 2014 gli edifici identificati al Foglio
792 – part 417 sono stati vincolati ai sensi dell’art. 10, comma 1 D.Lgs 42/2004. Per tali edifici non è pertanto
ammissibile lo stralcio.

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine di poter procedere allo stralcio degli immobili oggetto del Piano di Valorizzazione, censiti in Carta per la
Qualità, 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
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dettato dall’art. 24 delle NTA di PRG, ed acquisito per il solo immobile, Ex Asilo nido via Tarso, 35: Foglio 836 -
partt. 450, il parere positivo volto al conseguente stralcio, da parte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;

in riferimento agli immobili: Ex Mercato di Torre Spaccata (Foglio 954 - partt. 221 e 222); - Ex Filanda (Foglio 926 -
partt. 4, 14, 223, 222); Mira Lanza (Foglio 792 – part 417; Foglio 794 – part. 362 (parte), 411, 409, 413, 430( parte),
373, 361), sui quali la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale,
Servizio Carta per la Qualità, con il parere di cui sopra prot. RI 33818 del 29.11.2019, si è espressa nell’inammissibilità
dello stralcio di tali edifici dalla 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, nonché ad esito della
procedura di Verifica di Interesse Culturale per l’immobile Ex Filanda, e subordinatamente al parere favorevole della
competente Soprintendenza statale per l’immobile Mira Lanza, l’Amministrazione Capitolina, 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;

l’art. 16 comma 12 delle NTA di PRG, rinvia per la procedura di cui sopra, relativa all’aggiornamento dell’Elaborato
Gestionale G1 del PRG, 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 allo stralcio dalla
Carta per la Qualità dell’Ex Asilo nido via Tarso, 35: Foglio 836 - part. 450, incluso nel nuovo Piano di Valorizzazione
ed oggetto di parere positivo per tale stralcio da parte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si rende
necessaria la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui sopra;

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 delle Varianti di PRG derivanti dalle nuove destinazioni d’uso urbanistiche degli
immobili inclusi nel Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare, ex art. 58 della legge n. 133 del 6.08.2008 di
conversione del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii, adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.
90/2019, 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
all’immobile incluso nel Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare, Ex Asilo nido via Tarso, 35: Foglio 836 -
part. 450, 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.

- 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. 90 del 3.12.2019;
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DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra premesso e considerato:

di approvare, relativamente agli immobili inclusi nel nuovo Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare, ex art.
58 L. n. 133 del 6.08.2008 ,di conversione del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii, ed alle relative Varianti
Urbanistiche, adottate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 90 del 3.12.2019, un unico Avviso Pubblico come
da schema allegato, volto alla contestuale pubblicazione di quanto segue:

1. Provvedimento e relativi elaborati delle Varianti Urbanistiche di PRG derivanti dalle nuove destinazioni d’uso
urbanistiche degli immobili inclusi nel Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare , ex art. 58 della L. n. 133 del
6.08.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii., adottate con Deliberazione di Assemblea Capitolina
n. 90/2019, ai sensi dell’art. 9 della Legge Urbanistica 1150/1942, come meglio rappresentate nell’allegato C della stessa
delibera: “Schede di destinazione d’uso urbanistica disciplina attuativa dei beni immobili oggetto di valorizzazione” e
nella Relazione introduttiva delle stesse;

2. modifica/aggiornamento dell’Elaborato Gestionale, G1 Carta per la Qualità – del vigente PRG, relativamente
all’immobile incluso nel Piano di Valorizzazione del patrimonio immobiliare, Ex Asilo nido via Tarso, 35: Foglio 836 -
part. 450, 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 agli immobili: Ex Mercato di Torre Spaccata Foglio 954 - partt. 221 e 222 - Ex Filanda
Foglio 926 - partt. 4, 14, 223, 222 - Mira Lanza Foglio 792 – part. 417; Foglio 794 – part. 362 (parte), 411, 409, 413, 430
(parte), 373, 361 (sui quali la Sovrintendenza Capitolina, con parere prot. RI 33818 del 29.11.2019, si espressa
nell’inammissibilità dello stralcio da Carta per la Qualità), ad esito della valutazione delle proposte progettuali che
perverranno a seguito del bando Reinventing Cities C40 - edizione 2019, nonché ad esito della procedura di Verifica
Interesse Culturale per l’immobile Ex Filanda, e subordinatamente al parere favorevole della competente
Soprintendenza statale per l’immobile Mira Lanza, 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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA ESPOSITO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._90_2019.pdf 

AVVISO_PUBBLICO.pdf 
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