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MOZIONE ex art. 109 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

Premesso che 

 il S.Maria della Pietà rappresenta un bene prezioso per la città, un luogo importantissimo da un punto di vista 
architettonico, ambientale e storico; 

una Centralità Urbana, l’unica completamente pubblica della città; 

da oltre 20 anni associazioni e cittadini elaborano proposte e progetti per un uso socio-culturale attento ai bisogni della 
cittadinanza;  

il Comune di Roma, ha più volte espresso la volontà di raccogliere queste indicazioni e di farle proprie; 

tenuto conto che 

la Legge 388/2000 impone la messa a reddito degli edifici degli Ex O.P. per finanziare i Progetti Obiettivo sulla Salute 
Mentale; 

la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1422 del 2003 ribadisce l’utilizzo reddituale, finalizzato al finanziamento dei progetti 
di Salute Mentale, escludendo l’utilizzazione sanitaria;  
 
la stessa Legge 388 esclude comunque ogni utilizzo psichiatrico degli edifici degli Ex O.P.; 
 
la Legge Regionale 14/2008 stabilisce, senza alcun dubbio interpretativo, che i beni gestiti dalle ASL destinati alla 
produzione di reddito, debbano passare in proprietà esclusiva alla Regione Lazio; 
 
le Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma, stabiliscono, all’art. 65 che il S. Maria della Pietà è una Centralità 
Urbana; 

le NTA, all’art. 15, obbligano alla realizzazione di un Progetto Urbano congruente con le linee guida del Comune di 
Roma; 

le NTA affidano al Comune di Roma la predisposizione di uno schema di assetto preliminare possibilmente ma non 
necessariamente in accordo con i soggetti proprietari; 

la Delibera dell’Assemblea Capitolina n.40/2015, accogliendo la proposta di Delibera di Iniziativa Popolare presentata 
dal Comitato “Si può fare”, ribadisce gli obiettivi e le linee guida del Comune relativamente alla Centralità Urbana del S. 
Maria della Pietà; 

tra esse vi è chiaramente l’indicazione di un utilizzo prevalente socio-culturale e l’esclusione di un uso sanitario 
predominante; 

Rilevato che 

nel dicembre 2016 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la DGR n. 787, nella quale ha definito l’assetto 

proprietario attribuendo all’uso sanitario la quasi totalità del complesso e ha attribuito la proprietà di 25 edifici su 35 

alla ASL RME; 

la DGR 787/2016 stabilisce un utilizzo sanitario del complesso per la realizzazione di un polo sanitario denominato “città 

della Salute e del benessere”; 

la DGR 787/2016 risulta quantomeno contraddittoria con la  Legge 388/2000, con la L.R. 14/2008 nonché con le linee 
guida del Comune di Roma; 

la DGR 787/2016 non definisce in alcun modo le forme e le modalità per la produzione di redditi da destinare ai Progetti 
di Salute Mentale; 



in virtù di queste contraddizioni, è pendente al TAR del Lazio un ricorso presentato da numerose associazioni tra cui le 
principali associazioni dei familiari dei pazienti psichici; 
 
 la DGR 787/2016, comunque, scavalca la pianificazione urbana della Centralità S. Maria della Pietà che è prerogativa del 
Comune di Roma; 

il Consiglio Regionale del Lazio ha, in violazione del proprio Statuto, ignorato la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare 
presentata dal Comitato “Si può fare”; 

la suddetta Proposta di Legge di Iniziativa Popolare è perfettamente organica e compatibile con le linee guida del 
Comune di Roma; 

Preso atto che 

l’Assemblea Capitolina il 7 marzo 2017 ha approvato la mozione n. 23 avente ad oggetto il complesso dell’ex manicomio 
provinciale S. Maria della Pietà; 

 Il 22/23 dicembre 2017, collegato alla proposta di deliberazione n. 111/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli Investimenti 2018-2020” è stato approvato, all’unanimità, l’ordine del giorno n. 186 con cui si 
chiedeva all’Amministrazione Comunale di farsi parte attiva ed di assumere ogni utile iniziativa volta ad aprire un 
confronto politico con la Regione Lazio per salvaguardare l’unica centralità pubblica prevista dal P.R.G. di Roma; 

il sottoscritto, con note prot. RQ N. 8983 del 15 maggio 2017  e RQ/11303 del 11/06/2018, indirizzate alla Sindaca, agli 
Assessori all’Urbanistica e Infrastrutture, alla Persona, Scuola e Comunità solidale e  alla Crescita Culturale ha chiesto di  
conoscere quali azioni fossero state intraprese o si intendessero  intraprendere per la piena attuazione delle indicazioni 
fornite dall’organo assembleare nei due atti sopracitati, al fine di tutelare l’interesse legittimo di Roma Capitale a veder 
rispettato il PRG vigente e la centralità urbana del complesso del “ Santa Maria della Pietà;  
 

tutto ciò premesso 

L’Assemblea Capitolina 

impegna la Sindaca e la Giunta a: 

- istituire immediatamente la Consulta cittadina sul S. Maria della Pietà prevista dalla Delibera  40/2015; ; 

- rendere pubblica e trasparente qualsiasi ipotesi di accordo con la Regione Lazio in merito al S.Maria      della  

Pietà; 

- limitare, comunque, qualsiasi accordo, alle questioni compatibili con le linee guida stabilite dalla Delibera 

dell’Assemblea Capitolina n.40/2015 come le sedi amministrative, la cessione del Padiglione 31, la gestione 

pubblica del parco etc; 

-  non sottoscrivere alcun documento contenga la ratifica della “città della salute e del benessere” né l’assetto 

previsto dalla DGR 787; 

- investire immediatamente il Dipartimento Urbanistica del Comune di Roma del compito di redigere il SAP sulla 

Centralità Urbana S.Maria della Pietà in linea con l’art. 15 delle NTA e con le indicazioni previste dalla Delibera 

40/2015; 

- richiedere alla Regione Lazio ed alla ASL RME la sospensione di qualsiasi opera od utilizzo che preceda la 

realizzazione del Progetto Urbano. 
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