
 

 

Mozione art. 109 

 

Oggetto: Attuazione Accordo di Programma tra CAM e Roma Capitale 

 

 

Premesso che 

 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 10 maggio 2006 veniva ratificato l’Accordo 

di Programma relativo alla riqualificazione urbana di quattro aree degradate del Municipio V (oggi 

Municipio Roma IV) con la sottoscrizione delle Convenzioni Urbanistiche in data 07 giugno 2007 e 

in data 10 dicembre 2008; 

 

tale Convenzione ha l’obiettivo di acquisire al Patrimonio capitolino opere di urbanizzazione prima-

ria e secondaria e ha per oggetto la cessione, l’urbanizzazione e l’edificazione di tutte le aree ricom-

prese nel progetto urbanistico con la realizzazione di cubature sia private che pubbliche, e i costi 

delle aree stesse nonché la realizzazione degli edifici pubblici vengono compensati reciprocamente 

attraverso la cessione di aree sia da parte dell’Amministrazione Comunale sia da parte della Società 

privata; 

 

Il 13 luglio 2018 il TAR del Lazio, con Ordinanza n. 04306 nominava, per inerzia 

dell’Amministrazione, un Commissario ad Acta per definire i necessari collaudi al fine di portare a 

completamento tale convenzione; 

 

il 29 gennaio 2021 è stata approvata la Memoria di Giunta n. 9 avente a oggetto “Adempimento del-

la Convenzione stipulata tra la C.A.M. S.r.l. e Roma Capitale in data 7 giugno 2007 a seguito 

dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione del programma di 

riqualificazione urbanistica e ambientale di alcune aree del territorio del Municipio IV. Transazione 

per la chiusura della Convenzione Urbanistica”; 

 

Con nota 42/CA/CB/2020 del 7.12.2020 il Commissario ad Acta ha trasmesso a Roma Capitale 

l’atto transattivo a chiusura della Convenzione Urbanistica, accettato con nota n. 397/20 di prot. Del 

7.12.2020 dalla C.A.M. S.p.A. formulando altresì a Roma Capitale richiesta delle necessarie deter-

minazioni a riguardo; 

 

L’atto transattivo, con la cui sottoscrizione si intenderà risolta la Convenzione Urbanistica, è riferito 

al corrispettivo a saldo delle opere realizzate e stralcio per tutto quanto preteso e dovuto in conse-

guenza della attuazione parziale della Convenzione, senza alcun riconoscimento del mancato utile 

derivante dalle opere non eseguite, riconosciuto per la somma di 14.200.000,00 euro, fermo restan-

do l’obbligo della concessionaria di realizzare le seguenti opere: 

- completamento viabilità di via Rivisondoli; 

- ripristino riattivazione cantiere e cabina elettrica; 

- ultimazione dei lavori del Mercato Rionale di Via Alberto Pollio; 

- allestimento del museo ipogeo del mercato; 

 

La convenzione in essere prevede altre opere ancora non realizzate e che resteranno tali a fronte del-

la stipula dell’atto transattivo, quali: 



 

 

- costruzione di un edificio a Servizi Pubblici di Quartiere di Via Domenico De Dominicis; 

- ristrutturazione della Scuola Pubblica di Via Alberto Pollio; 

- costruzione di un edificio adibito a Servizi Ama di Via Rivisondoli (quartiere Ponte Mammolo); 

 

 

Considerato che 

 

Il 21 febbraio 2018 il Consiglio del Municipio IV ha approvato la “Proposta di deliberazione licen-

ziata dalla Commissione Assetto del Territorio avente ad oggetto: Istituzione del tavolo permanente 

di lavoro per la riqualificazione del quartiere di Casal Bertone”; 

 

La partecipazione è un elemento indispensabile per connettere l’amministrazione con il tessuto so-

ciale e civile dei territori; 

 

che il Tavolo Permanente di Lavoro istituito con suddetta Delibera Municipale, riunitosi solo due 

volte, non è più stato convocato e di fatto le realtà territoriali non sono state più né informate né tan-

tomeno rese partecipi delle scelte dell’Amministrazione sul quartiere di Casal Bertone; 

 

l’Assemblea Capitolina 

impegna 

la Sindaca e la Giunta 

 

 

 - a inserire nell'accordo transattivo con C.A.M. tutte le opere previste dall’iniziale convenzione ed 

escluse dalla memoria di Giunta n.9 del 29 gennaio 2021; 

 

- ad assicurare in via prioritaria la realizzazione all’interno dell’accordo di programma della palaz-

zina a servizi di Casal Bertone per destinarla alle associazioni ora ospitate in moduli prefabbricati, 

così come previsto dal protocollo d’intesa tra le associazioni, la C.A.M. e l’allora Municipio V, sti-

pulato in data 20 febbraio 2008; 

 

- a prevedere, successivamente allo spostamento del mercato dall’attuale sede impropria alla struttu-

ra di via Pollio, la conseguente riqualificazione e pedonalizzazione di via Ricotti; 

 

- a valutare con la cittadinanza la realizzazione delle opere rimanenti previste nell’Accordo di Pro-

gramma in appositi tavoli informativi e di consultazione con il territorio, dando attuazione alla deli-

bera municipale del 21 febbraio 2018, stabilendo un preciso cronoprogramma per la realizzazione 

delle opere. 
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