Decreto n. 159 del 26.08.2016
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di agosto, la Sindaca metropolitana, Avv. Virginia
Raggi, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, Dott. Domenico Maresca,
ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 159 del 26.08.2016

OGGETTO: Approvazione dei singoli interventi del Progetto proposti dai Dipartimenti della Città
metropolitana di Roma Capitale da candidare a finanziamento a valere sul “Bando per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città
di Aosta” di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016.
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OGGETTO: Approvazione dei singoli interventi del Progetto proposti dai Dipartimenti della Città
metropolitana di Roma Capitale da candidare a finanziamento a valere sul “Bando per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città
di Aosta” di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016.

LA SINDACA METROPOLITANA

Premesso che:
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016 - pubblicato
nella G.U. n. 127 del 01/06/2016 - è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città
di Aosta, di seguito denominato “Bando”;
la suddetta procedura è stata bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, commi 974 - 978, recante le “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato” (legge di stabilità 2016);
nelle date 10 giugno, 23 giugno, 6 luglio, 14 luglio, 01 agosto e 12 agosto 2016, sono state
pubblicate nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le Frequently Asked Questions
pervenute all’Ente banditore, che integrano e chiariscono i contenuti del “Bando”;
Considerato che:
le proposte di partecipazione al “Bando” possono riguardare uno o più Comuni interni al
perimetro metropolitano (art. 5, comma 1 del “Bando”);
con nota prot. n. 94742/16 del 06/07/2016 a firma della Sindaca metropolitana, sono stati
invitati i Sindaci dei Comuni del territorio metropolitano a presentare degli interventi rispondenti ai
requisiti di ammissibilità richiesti dal “Bando”;
al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei Comuni del territorio, è stata predisposta
e resa disponibile sul sito istituzionale dell’Ente apposita modulistica da utilizzare per ciascun
intervento ai fini della partecipazione al “Bando”;
con nota prot. n. 98190/16 del 13/07/2016, il Segretario Generale, ha sollecitato i Comuni
del territorio metropolitano ad inviare gli interventi in questione in tempi ristretti, tenuto conto delle
stringenti tempistiche previste per la presentazione dei progetti nel “Bando”;
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con disposizione rif. n. 10143/16 del 20/07/2016 del Segretario Generale, è stata nominata
una Commissione interna di esperti al fine di individuare, tra tutti gli interventi progettuali
pervenuti, quelli che rispettino tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal “Bando”;
Preso atto dei verbali versati in atti relativi ai lavori della Commissione sopra menzionata;
Considerato che con il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale
n.158 del 26.08.2016 è stato nominato il Dott. Ing. Giampiero Orsini, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) del Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale;
Ritenuto:
di dover approvare con Decreto i singoli interventi previsti dai Dipartimenti della Città
metropolitana di Roma Capitale da candidare a finanziamento a valere sul “Bando (come si evince a
in una FAQ del 01/08/2016 dell’Ente banditore);
che il RUP del Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, ha reso la dichiarazione
relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi, sulla base delle analoghe dichiarazioni redatte
dai RUP dei singoli interventi;
che la suddetta dichiarazione, resa dal RUP del Progetto, sarà allegata alla documentazione
richiesta per la partecipazione al “Bando”, come indicato all’art.5, comma 1, lett. f) del “Bando”;
Tenuto conto che, come previsto all’interno dell’art. 4, comma 2 del Bando, i singoli
interventi del Progetto proposti dai Dipartimenti della Città metropolitana di Roma Capitale da
candidare a finanziamento a valere sul “Bando” insistono su aree urbane del territorio metropolitano
caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi,
come da apposta relazione istruita da parte dell’Ufficio Statistica dell’Ente;
Visti
l’art. 97 della Costituzione;
la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la legge.56/2014 recante le “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”;
lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;
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Preso atto che:
il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale – “Ufficio Europa”, Dott.ssa Laura Onorati, ha espresso il parere favorevole di regolarità
tecnica, in analogia a quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii ed ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali
dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi);
il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a
quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole;

DECRETA

1. di approvare gli interventi proposti dai Dipartimenti della Città metropolitana di Roma
Capitale ricompresi nel Progetto complessivo di cui all’elenco allegato che costituisce parte
integrante del presente atto;
2. di prendere atto che il RUP del Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott.
Ing. Giampiero Orsini ha reso la dichiarazione relativa alla conformità degli interventi proposti con
gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi, sulla
base delle analoghe dichiarazioni redatte dai RUP dei sub-procedimenti costituiti dai singoli
interventi;
3. di prendere atto che la suddetta dichiarazione, resa dal RUP del Progetto, sarà allegata alla
documentazione richiesta per la partecipazione al “Bando”, così come indicato all’art.5, comma 1,
lett. f) del “Bando”;
4. di dichiarare che, come previsto all’interno dell’art. 4, comma 2 del Bando, i singoli
interventi del Progetto proposti dai Dipartimenti della Città metropolitana di Roma Capitale da
candidare a finanziamento a valere sul “Bando” insistono su aree urbane del territorio metropolitano
caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi,
come da apposta relazione istruita da parte dell’Ufficio Statistica dell’Ente.
parere favorevole
IL. SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
DOMENICO MARESCA

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI
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ALLEGATO AL DECRETO N. 159 DEL 26.08.2016
CHE SI COMPONE DI N. 2 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE

Elenco degli interventi proposti dai Dipartimenti della Città metropolitana di Roma Capitale
ricompresi nel Progetto “Bando per la predisposizione del Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni
capoluogo di provincia e della città di Aosta”.
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Dipartimento

Progetto

Dip. II

Riqualificazione ambientale dell’area presso l’ex
complesso ospedaliero del S.Maria della Pietà - XIV
Municipio Monte Mario – Orti urbani
Riqualificazione ambientale dell’area presso l’ex
complesso ospedaliero del S.Maria della Pietà - XIV
Municipio Monte Mario – Parcheggio di scambio
Polo culturale presso il campus scolastico superiore
di Guidonia Montecelio
Implementazione dei servizi sociali al territorio e
valorizzazione del patrimonio in degrado delle
pertinenze dell’ istituto agrario Garibaldi – Roma
VIII – Municipio
Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi
aperti e di prossimità porzione del complesso Buon
Pastore come porta di accesso
S.P. Laurentina Progetto di riqualificazione dal
G.R.A. al confine del Comune di Roma
Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in
località Tor Lupara tratto stradale di via Nomentana e
via Tor Sant'Antonio
S.P. 6/f Pratica di Mare – S.P. Ostia Anzio
realizzazione di una pista ciclabile dal Km 1+100 AL
Km 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071)

Dip. VI

Dip. VIII
Dip. VIII

Dip. VIII

Dip. VII
Dip. VII

Dip. VII

Importo

€ 2.600.000,00
€ 2.000.000,00
€ 2.140.000,00
€ 800.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.450.000,00

€ 950.000,00
€ 800.000,00
€ 12.240.000,00

TOTALE
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