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OGGETTO: “Programma di valorizzazione patrimoniale del complesso di Santa Maria della Pieta 

in Roma” di cui alla dgr n. 787/2016 - approvazione schema di Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 

15 della legge n. 241/1990, tra Regione Lazio, Asl Roma 1, Roma Capitale, la Città metropolitana 

di Roma Capitale e il Municipio Roma XIV. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore “Programmazione economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 939, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili regionali – “Libro n. 12”; 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

PREMESSO che  

- con la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 152, di approvazione del libro n.5 

“Inventario dei Beni Immobili della Regione Lazio”, si è determinato l’assetto patrimoniale del 

compendio immobiliare denominato Ex Manicomio Provinciale del Santa Maria della Pietà, 

ubicato in Roma alla via Chiarugi 21, confermando la proprietà all’Azienda Sanitaria Locale 

Roma1 dei Padiglioni a destinazione sanitaria e attribuendo alla Regione Lazio, per gli effetti 

dell’entrata in vigore della L.R. n. 14/2008, la proprietà dei Padiglioni sui quali risultava cessata 

la strumentalità a fini sanitari; 

- in attuazione della predetta dgr n. 152/2010, 12 padiglioni costituenti il predetto compendio 

sono stati iscritti nel libro inventario dei beni immobili regionali nelle categorie di seguito 

indicate: 

a. Padiglioni num. 18-20-28: patrimonio disponibile fabbricati ad uso diverso dall’abitativo, 

della disciolta comunione pro-indiviso delle aziende sanitarie; 

b. Padiglioni num. 17-19-21-23-25: patrimonio disponibile terreni, della disciolta comunione 

pro-indiviso delle aziende sanitarie, in quanto gli stessi non risultavano accatastati; 

c. Padiglioni num. 9-11-13-15: patrimonio indisponibile terreni, della disciolta comunione 

pro-indiviso delle aziende sanitarie, in quanto gli stessi non risultavano accatastati; 

 

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 787, con cui, al 

fine di avviare la riqualificazione e la valorizzazione complessiva del comprensorio di Santa Maria 

della Pietà si è stabilito: 
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a. di avviare di un vasto un Programma di valorizzazione patrimoniale del complesso di Santa 

Maria della Pietà in Roma, individuando le azioni di valorizzazione e le relative modalità di 

attuazione; 

b. di finanziare la realizzazione del programma con l’importo, successivamente determinato in 

euro 9.784.770,25, da attribuirsi all’Azienda Sanitaria Locale RM1, individuata quale Ente 

attuatore degli interventi ivi previsti; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2016, n. G16580, con la quale, in attuazione 

della suddetta dgr n. 787/2016, la competente Direzione regionale in materia di patrimonio ha 

approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con la Asl Roma 1, per disciplinare le 

modalità di esecuzione degli interventi attuativi del sopra citato “Programma di valorizzazione 

patrimoniale del complesso di Santa Maria della Pieta in Roma”, ed ha impegnato a favore della 

medesima  Asl Roma 1 le risorse stanziate con la medesima dgr n. 787/2016;  

 

DATO ATTO che il progetto di valorizzazione patrimoniale del Comprensorio del Santa Maria 

della Pietà, da attuarsi in forma sinergica e collaborativa con l’Azienda Sanitaria Roma 1 ,che 

condivide con la Regione la proprietà del Complesso, si propone di recuperare i padiglioni oggi 

dismessi o degradati, di realizzare  interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica del parco 

urbano e di regolarizzare i rapporti giuridici e patrimoniali con i soggetti pubblici che 

comparteciperanno alla utilizzazione ed alla gestione del comprensorio; 

 

CONSIDERATO che: 

- il comprensorio del Santa Maria della Pietà è inserito nel PRG di Roma Capitale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 22 febbraio 2008, n. 18, come Centralità Urbana e 

Metropolitana da Pianificare, con destinazione d’uso a servizi di utilità pubblica (100% Servizi - 

Direzionalità pubblica e Attrezzature universitarie; Turismo e ricettività); 

- l’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), prevede per dette Centralità 

l’obbligatorietà di un Progetto Urbano (art.16 NTA), preceduto da uno Schema di assetto 

preliminare da sottoporre ad una consultazione preventiva di tutti i soggetti portatori di 

interesse; 

- la Centralità urbana Santa Maria della Pietà, oltre all’area dell’ex ospedale psichiatrico di 

proprietà della Regione Lazio delle della ASL Roma 1, comprende le aree circostanti di 

proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale; 

- la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e la Asl Roma 1, in qualità di 

proprietari delle aree e degli immobili ricompresi nella centralità urbana “Santa Maria della 

Pietà”, hanno titolo alla predisposizione dello Schema di Assetto Preliminare, necessario alla 

redazione del Progetto Urbano della Centralità Urbana “Santa Maria della Pietà” da sottoporre 

all’approvazione di Roma Capitale; 

 

RAVVISATA la necessità di promuovere la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, ai sensi 

dell’art. 15 della citata l. 241/1990, avente l’obiettivo di indirizzare l’elaborazione, in forma 

condivisa e partecipata, del sopra citato Progetto urbano e, al contempo, favorire le azioni di 

sviluppo e valorizzazione del comprensorio previste dalla citata dgr n. 787/2016; 
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CONSIDERATO che in esito alla concertazione intrapresa con gli Enti interessati, è stato 

elaborato lo schema di Protocollo d’intesa che, in coerenza con gli assetti e le previsioni di sviluppo 

urbano perseguiti dall’Amministrazione capitolina, dovrebbe favorire l’esecuzione degli interventi 

di riqualificazione del comprensorio e del suo patrimonio immobiliare, assicurando la 

partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e valorizzando la funzione pubblica, sociale e 

culturale che detto complesso rappresenta per il territorio ed i cittadini; 

 

DATO ATTO che, nelle more dell’attuazione della Centralità urbana, il suddetto Protocollo 

d’intesa impegna gli Enti sottoscrittori a dare corso all’esecuzione degli interventi di 

riqualificazione, restauro e risanamento conservativo già avviati e/o previsti dai programmi di 

finanziamento sinteticamente elencati nell’allegato al protocollo stesso; 

 

VISTA la nota prot. 106903 del 21.06.2018, pervenuta nella medesima data al protocollo della 

Regione Lazio con il num. 371310, con cui l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale ed il 

Presidente del Municipio XIV hanno formalmente condiviso lo schema definitivo del protocollo 

d’intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO di dover approvare il suddetto protocollo, così come condiviso e concertato con Roma 

Capitale, la Città metropolitana di Roma Capitale, il Municipio Roma XIV e la Asl Roma 1 

autorizzandone la stipula da parte del Presidente o di un suo delegato.  

 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, parte sostanziale ed integrante del presente deliberato: 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo schema di Protocollo 

d’intesa che, allegato sotto la lettera A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, da sottoscriversi tra la Regione Lazio, Roma Capitale, la Città metropolitana di 

Roma Capitale, il Municipio Roma XIV e la Asl Roma 1; 

 

2. di dare atto che il Protocollo di cui al punto 1)  reca le modalità e le forme per una 

collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica finalizzate all’elaborazione, in forma 

condivisa e partecipata, del Progetto urbano della centralità urbana “Santa Maria della Pietà” nel 

quartiere Trionfale Monte Mario, e impegna le parti a favorire la realizzazione degli interventi 

di recupero, riqualificazione e risanamento ambientale del comprensorio “ex Ospedale 

psichiatrico del Santa Maria della Pietà” previsti dal Programma di valorizzazione approvato 

con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 787; 

 

 Il suddetto Protocollo sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale 

www.regione.lazio.it. 
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ALLEGATO A 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


