
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1302/00

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DELL’1 AGOSTO 2000)

L’anno duemila, il giorno di martedì uno del mese di agosto, alle ore 12,35, nella
Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così
composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “

9 DE PETRIS LOREDANA ………….…… Assessore
10 TOZZI STEFANO ……………………….      “
11 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
12 MILANA  RICCARDO …………………..      “
13 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
14 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
15 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “
16 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “

Sono presenti gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, De Petris,
Tozzi, Gentiloni, Milana, D’Alessandro, Marchetti e Cioffarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 871

Legge 396/90 programma interventi Roma Capitale cod. C3.1.3.1.
"studio  di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale e alla
riqualificazione dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico del S. Maria
della Pietà.
Conferimento incarico a Risorse per Roma R.P.R. S.p.A. per la
sistemazione dello studio  di fattibilità finalizzato alla sistemazione
funzionale e alla riqualificazione dell'area dell'ex Ospedale
Psichiatrico del S. Maria della Pietà.

Premesso che con Legge 15 dicembre 1990 n. 396, “Interventi per Roma, Capitale
della Repubblica” sono stati individuati gli obiettivi da perseguire per il pieno
assolvimento da parte della Città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica e che la
Legge ha definito di preminente interesse nazionale gli interventi da attuare per il loro
raggiungimento;

Che, con Decreto del Ministro per i problemi delle Aree Urbane dell’1 marzo 1992, è
stato approvato il Programma degli Interventi per Roma Capitale, con la relativa
ripartizione per settori delle risorse disponibili;



2

Che, con successivi Decreti Ministeriali, sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Programma degli Interventi per Roma Capitale;

Che con Decreto Ministeriale del 22 novembre 1999 è stato inserito nel Programma
degli Interventi per Roma Capitale ex lege 396/90 l’intervento codificato C3.1.3.1.
“studio  di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale ed alla riqualificazione
dell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico del S. Maria della Pietà”, avente come soggetto
beneficiario il Comune di Roma ed è stato finanziato per L. 500.000.000;

Che dal suddetto Programma l’intervento in oggetto è stato individuato nel settore
“Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia”;

Che l’ex Ospedale di S. Maria della Pietà è un complesso di rilevante valore
architettonico ed ambientale sorto agli inizi del secolo con la forma del sobborgo giardino
a padiglioni;

Che il Comune di Roma è interessato alla tutela ed alla riqualificazione del
patrimonio edilizio ed ambientale del compendio, al fine di realizzare le migliori
condizioni per un suo riuso, salvaguardando la memoria storica della segregazione e della
malattia mentale, valorizzando un’importante pagina dell’urbanistica e dell’architettura
cittadina e preservando al contempo un ecosistema di inestimabile valore vegetativo e
paesaggistico;

Che i beni mobili ed immobili degli Ospedali Psichiatrici dismessi sono destinati
dall’Azienda Sanitaria Locale alla produzione di reddito, eventualmente attraverso la
vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione a favore degli Enti Pubblici;

Che l’Azienda Sanitaria Locale RM E ha già avviato le procedure volte alla effettiva
e definitiva chiusura dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà ed al reperimento
di case alloggio che consentano di reinserire nel vivo del tessuto sociale i degenti che
ancora oggi risiedono nell’ex manicomio;

Che gran parte dei padiglioni sono attualmente vuoti e versano in condizioni di forte
degrado;

Che l’Amministrazione  Comunale intende procedere alla valorizzazione dell’area in
questione secondo le linee generali stabilite nella Memoria oggetto di decisione di Giunta
Comunale del 16 luglio, che tra l’altro aveva proposto le seguenti destinazioni d’uso:

1. Restauro botanico del parco;
2. Ostello per la gioventù;
3. Alloggi per studenti legati ad attività di scambio interculturale;
4. Alloggi per l’ospitalità del Giubileo riconvertibili in residenze temporanee collettive;
5. Centro sociale e culturale;
6. Centro studi e museo della psichiatria;
7. Centro didattico per l’infanzia;
8. Servizi commerciali a supporto della residenza;
9. Recupero del fondo agricolo per sperimentazione di colture biologiche;
10. Strutture sportive di piccole dimensioni a servizio delle residenze speciali e del

quartiere;
11. Sedi universitarie;

Che, in sintonia con tali indicazioni, con Decreto Ministeriale 18 settembre 1996, è
stato inserito nel Piano degli Interventi per il Grande Giubileo del 2000, di cui alla legge
651/96, l’intervento codificato A5.1 “Centro di accoglienza temporanea per pellegrini in
condizioni disagiate e di servizi socio-culturali: ristrutturazione complesso dell’ex
Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà. I stralcio”, finanziato per L. 25.000.000.000, i
cui soggetti beneficiari sono stati individuati nella Regione Lazio, Comune di Roma e
ASL RM E;
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Che con successivo Decreto Ministeriale del 18 aprile 1997 il soggetto beneficiario
del predetto intervento codificato A5.1 è stato individuato unicamente nella ASL RM E;

Che con Decreto Ministeriale del 24 giugno 1997 l’intervento in questione è stato
suddiviso in 5 sub-interventi codificati A5.1.1, A5.1.2, A5.1.3, A5.1.4 e A5.1.5, aventi
come titolo “S. Maria della Pietà centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo
giovane”, relativi rispettivamente al risanamento parco (finanziato per L. 2.000.000.000),
parcheggi (finanziato per L. 1.000.000.000), ed alla manutenzione straordinaria dei
padiglioni per un finanziamento di L. 22.000.000.000 il cui soggetto beneficiario è stato
confermato nella ASL RM E;

Che con Decreto Ministeriale dell’8 maggio 1998 è stato inserito nel suddetto Piano
degli Interventi per il Giubileo l’intervento codificato C1.29 “Lavori per l’impianto del
verde nel parco del S. Maria della Pietà”, finanziato per L. 1.970.000.000, identificando
nel Comune di Roma il soggetto beneficiario;

Che appare indubbia la necessità di individuare nuove funzioni e servizi che,
compatibilmente con la struttura edilizia e la natura originaria del sito, consentano il
mantenimento dell’unitarietà del complesso del S. Maria della Pietà e al sua
rivitalizzazione, soddisfacendo anche le esigenze dei quartieri limitrofi, che hanno
individuato nel parco nel nosocomio il naturale serbatoio di verde pubblico di cui sono
sprovvisti e negli edifici in stato di abbandono le strutture che potrebbero accogliere
attrezzature utili ala vita sociale e comunitaria;

Che l’ubicazione strategica del complesso lungo la linea ferroviaria Roma – Viterbo
di cui è  in corso di completamento il potenziamento ed a ridosso del sottovia Olimpica –
Trionfale del quale sono allo studio  ulteriori miglioramenti delle infrastrutture di
accessibilità, consentiranno una maggiore facilità di scambio con la città;

Che con protocollo di intesa sottoscritto in data 6 aprile 2000 tra l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di
Roma “per il decongestionamento delle sedi dell’Ateneo di Roma La Sapienza”, il
Comune di Roma si è impegnato a verificare la compatibilità della destinazione
universitaria nell’ex Ospedale S. Maria della Pietà;

Che nell’allegato 1 al suddetto protocollo è specificato che relativamente
all’insediamento universitari nell’ex Ospedale “le dimensioni saranno commisurate ai
progetti già in corso ed alle necessità di realizzare servizi ed attrezzature volti alla
riqualificazione dell’ambito urbano circostante”;

Che l’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” ha in corso di predisposizione un rapporto tecnico contenente le seguenti
informazioni:

- Inquadramento urbanistico dell’area ed individuazione delle funzioni compatibili;
- Analisi della rete infrastrutturale e verifica della compatibilità con le funzioni

individuate;
- Analisi dello stato dei manufatti, consistenza e usi attuali;
- Analisi delle proprietà e loro definizione catastale;

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla valorizzazione dell’area in
questione in coerenza con gli indirizzi formulati nella Memoria di Giunta del 16 luglio
1996 individuando le funzioni di seguito elencate:

- Uso pubblico del parco;
- Ostello per la gioventù;
- Turismo sociale;
- Ricettività a supporto dell’università, di studenti stranieri e scambi culturali;
- Casa maternità e strutture  connesse;
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- Centro di promozione settore imprenditoriale giovanile, con un settore di promozione
e formazione per l’impresa sociale;

- Sede della XIX Circoscrizione;
- Sedi universitarie;
- Sala teatro – conferenze di uso condiviso;
- Centro sociale e culturale;
- Centro studi ambientali;

Che a tale fine al Giunta Comunale ha costituito un gruppo di lavoro interassessorile
coordinato dall’Assessore preposto alle Politiche del Territorio per assicurare la
ponderazione e il contemperamento di tutti gli aspetti significativi per l’Amministrazione
Comunale finalizzati alla definizione del programma di riuso del compendio dell’ex
Ospedale Psichiatrico;

Che, alla luce di quanto sopra, si ritiene ora necessario elaborare uno studio
complessivo di fattibilità che definisca il profilo economico-finanziario e legale-
societario-gestionale per la riqualificazione ed il riuso dell’intero comprensorio dell’ex
Ospedale Psichiatrico del S. Maria della Pietà e delle aree limitrofe con destinazione
urbanistica M1;

Che il suddetto studio  di fattibilità  dovrà necessariamente avere quali criteri
ispiratori da cui prendere le mosse per la sua redazione, il citato rapporto tecnico ed in
particolare un apposito documento di inquadramento urbanistico dell’area in oggetto che
verrà reso disponibile dal Dipartimento VI Politiche del Territorio, la memoria oggetto di
decisione di Giunta Comunale del 16 luglio 1996, il Protocollo di Intesa tra Comune di
Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio, ASL RM E e Università sottoscritto in data
12 novembre 1997, nonché le funzioni sopra elencate, tenendo conto altresì dei contenuti
dell’Ordine del Giorno n. 6 del 30 marzo 2000 approvato all’unanimità dal Consiglio
della XIX Circoscrizione;

Che lo studio dovrà, inoltre, tendere al raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario, anche attraverso l’intervento di capitali privati, sia ai fini della realizzazione
dell’intervento che per la gestione del complesso immobiliare  e dei servizi ivi allocati;

Che lo studio, infine, sarà posto alla base della proposta che il Comune di Roma
avanzerà per il raggiungimento di una intesa con la ASL RM E, con la Provincia di
Roma, la Regione Lazio e l’Università La Sapienza di Roma, propedeutica alla
definizione dell’Accordo di Programma per la realizzazione degli scopi evidenziati;

Che l’Amministrazione Comunale ha costituito, con deliberazione consiliare n. 56
del 10 marzo 1995, una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale
denominata “Risorse per Roma – R.P.R. S.p.A.” ai sensi dell’art. 22, comma 3 lett. e della
legge 142 del 1990 “allo scopo di riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare
pubblico” contribuendo allo sviluppo economico e civile della comunità locale ed
operando secondo criteri di economicità, professionalità ed efficienza;

Che, nell’intento di assicurare la maggiore efficacia e trasparenza dell’iniziativa si
ritiene necessario ricorrere ai servizi offerti dalla Società “Risorse per Roma – R.P.R.
S.p.A.” che, in quanto società a capitale pubblico locale, offre le maggiori garanzie di
competenza e di successo dell’iniziativa mediante ricorso a strutture manageriali ed
operative altamente professionali e nel contempo molto snelle;

Che i rapporti fra il Comune di Roma e la Società “Risorse per Roma” sono
disciplinati da un Contratto di Servizio approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 2292 del 4 agosto 1995, contenente i criteri per l’affidamento degli incarichi alla
predetta Società;

Che per l’espletamento del presente incarico l’Amministrazione Comunale ha
stabilito un compenso omnicomprensivo, forfettario pari a L. 250.000.000
(duecentocinquantamilioni), inclusa I.V.A. e rimborso spese del 5%;
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Che in data 28 luglio 2000 il Direttore dell’Ufficio Speciale Roma Capitale e
Coordinamento Piano Giubileo, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge
8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore       F.to: V. Proverbio”;

Che in data 28 luglio 2000 il Dirigente della II U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente           F.to: D. Magini”;

Vista la documentazione prodotta in atti;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

A) di affidare alla Società “Risorse per Roma – R.P.R. S.p.A.” l’incarico di cui in
premessa relativo alla  valorizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Maria della
Pietà e delle aree limitrofe mediante la redazione di uno studio  di fattibilità
economico – finanziario, legale – societario, gestionale. Lo studio dovrà essere
articolato come segue:

1. Rapporto tecnico

a) Analisi del documento di inquadramento urbanistico dell’area ed individuazione delle
funzioni compatibili;

b) analisi dei documenti di inquadramento infrastrutturale esistenti;
c) analisi e verifica della esistente ricognizione del patrimonio edilizio e della

valutazione della consistenza e usi attuali;
d) presa visione della rispondenza delle previsioni dell’inquadramento urbanistico

rispetto alle esigenze di superficie, di dislocazione e assetto distributivo;
e) individuazione di diverse ipotesi di lay-out funzionale.

2. Rapporto economico-finanziario

a) Studio preliminare di confronto tra le diverse ipotesi alternative di assetto funzionale;
b) individuazione delle ipotesi alternative di studio;
c) breve descrizione del metodo di lavoro: “presupposti economico finanziari del

progetto”;
d) fattibilità economico finanziaria delle diverse ipotesi alternative, a partire

dall’individuazione di massima del valore attuale del bene che tenga anche conto della
valorizzazione degli immobili a seguito degli interventi finanziati con fondi giubilari e
di indicazioni di massima di redditività dei canoni di affitto:

d1) schede di stima degli investimenti necessari per le singole aree d’intervento;
d2) schede di stima dei costi di gestione degli interventi nel loro complesso;
d3) schede analisi dei flussi dei costi e degli investimenti durante il periodo di
realizzazione;
d4) schede contenenti le caratteristiche di massima funzionali e di business dei
potenziali utilizzatori e le ipotesi di intervento economico finanziario degli stessi;

e) schede di riepilogo costi e investimenti e confronto tra le ipotesi alternative;
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f) schede di analisi economica del progetto per aree omogenee e confronto tra le ipotesi
alternative;

g) conto economico del progetto e confronto fra le ipotesi alternative;
h) rendiconto finanziario e relazione sulla struttura finanziaria del progetto e confronto

fra le ipotesi alternative;
i) stato patrimoniale del progetto e confronto fra le ipotesi alternative.

3. Rapporto legale e societario

a) Individuazione delle procedure amministrative di attuazione e descrizione della
forma giuridica del o dei soggetti interessati, eventuali ipotesi alternative;

b) studio di massima delle caratteristiche del soggetto attuatore;
c) schede contenenti criteri di massima e modalità di selezione degli utilizzatori.

Lo studio si sostanzierà in un rapporto complessivo composto dalla relazione e da
tutte le elaborazioni grafiche e  planimetriche di confronto, nelle scale adeguate, che si
renderanno utili per la miglior comprensione dello studio stesso, di cui la Società “Risorse
per Roma – R.P.R. S.p.A.” fornirà tre copie.

Tale studio dovrà esser elaborato sulla base: del rapporto tecnico predisposto
dall’Amministrazione Comunale ed in particolare del documento di inquadramento
urbanistico dell’area in oggetto che verrà fornito alla Società “Risorse per Roma – R.P.R.
S.p.A.” dall’Assessorato alle Politiche del Territorio all’atto della formalizzazione
dell’incarico, delle indicazioni circa le funzioni individuate nelle premesse al presente
atto e delle ulteriori funzioni che saranno individuate dal gruppo di lavoro interassessorile
di cui alle premesse.

Lo studio dovrà configurare una equilibrata utilizzazione dei beni immobiliari per le
finalità di servizio, multidisciplinare ed integrato, sia a carattere locale che metropolitano
nei settori indicati.

Lo studio dovrà, inoltre, tendere al raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario, anche attraverso l’intervento di capitali privati, sia ai fini della realizzazione
dell’intervento che per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi ivi allocati.

Lo studio, infine, sarà posto alla base della proposta che il Comune di Roma avanzerà
per il raggiungimento di un’intesa con la ASL RM E, con la Provincia di Roma e con
l’Università di Roma propedeutica alla definizione di un Accordo di Programma per la
realizzazione degli scopi evidenziati.

Il rapporto tecnico predisposto dall’Amministrazione Comunale, che sarà messo a
disposizione della Società “Risorse per Roma – R.P.R. S.p.A.” all’atto di formalizzazione
dell’incarico, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- documento di inquadramento urbanistico ed individuazione delle funzioni compatibili
- analisi della rete infrastrutturale e verifica della compatibilità con le funzioni

individuate;
- analisi dello stato dei manufatti, consistenza e usi attuali;
- analisi delle proprietà e loro definizione catastale;

B) di approvare l’allegato disciplinare di incarico che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il quale contiene le modalità di esecuzione
dell’incarico e di erogazione dei compensi spettanti alla società.

Con separato provvedimento sarà individuato un gruppo di lavoro interdipartimentale
coordinato dal Direttore dell’Ufficio Speciale Roma Capitale e composto da funzionari
indicati dall’Amministrazione Comunale con compiti di supervisione delle diverse fasi di



7

espletamento dell’incarico nonché di verifica del rispetto dei termini contrattuali ed
approvazione degli elaborati intermedi.

Per l’espletamento del presente incarico l’Amministrazione Comunale ha stabilito un
compenso omnicomprensivo forfettario pari a L. 250.000.000
(duecentocinquantamilioni), inclusa I.V.A. e rimborso spese del 5%;

Tale compenso verrà corrisposto alla Società “Risorse per Roma S.p.A.” come di
seguito indicato:

a) Quanto a L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) I.V.A. inclusa, verrà erogato allo
scadere del quarantesimo giorno lavorativo dalla data di sottoscrizione del disciplinare
di incarico dietro presentazione del rapporto preliminare e di regolare fattura;

b) L. 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) I.V.A. inclusa, verrà erogato alla data
della consegna dello studio di fattibilità, dietro presentazione di regolare fattura.

Il presente incarico dovrà essere espletato entro 120 (centoventi) giorni lavorativi
decorrenti dalla data della formalizzazione dello stesso che avverrà con la sottoscrizione
dell’allegato disciplinare di incarico, così come previsto dal Contratto di Servizio
richiamato nelle premesse.

La Giunta Comunale incarica inoltre gli Uffici del Dipartimento I, sulla base degli
indirizzi del gruppo interassessorile, di individuare, anche prima della scadenza dello
studio di fattibilità, le destinazioni più idonee per i padiglioni già ristrutturati con i fondi
della legge 651/96;

La spesa di L. 250.000.000 I.V.A. inclusa grava il Titolo 2 Funzione 09, Servizio 01,
Intervento 06, Centro di Costo 1RC (2 09 01 06 1RC) del bilancio 2000 ed è finanziata
con entrate derivanti da contributo statale legge 296/90 Titolo 4, Categoria 02, Risorsa
8000, Centro di Ricavo 1RC (4 02 8000 1RC).

L’affidamento del presente incarico ed i pagamenti afferenti la spesa complessiva di
L. 250.000.000 I.V.A. inclusa, restano, comunque subordinati all’emissione dei  relativi
decreti di impegno e versamento da parte della Presidenza dei Consiglio dei Ministri –
Ufficio Programma Roma Capitale e Grandi Eventi – nonché all’accertamento
dell’entrata ed all’impegno della spesa da parte del Direttore dell’Ufficio Programma
Roma Capitale e Coordinamento Piano Giubileo.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
F. Farinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
         V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………..

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta
dell’1 agosto 2000.

Dal Campidoglio, lì ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

    ……………………………………


