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Linee Guida per la Centralità Urbana S.Maria della Pietà

Appello Comitato Cittadino per l'uso Pubblico, Legale e Culturale del S.Maria della Pietà



I PROPONENTI

La Consulta Cittadina per la Centralità Urbana S.Maria della Pietà si è costituita nel giugno 2019 

allo scopo di rivendicare l'applicazione della Delibera 40/2015 dell'Assemblea Capitolina.

Ad essa partecipano i rappresentanti di:

Comitato “Si può fare” (promotore della Delibera di Iniziativa Popolare accolta dall'Assemblea 

Capitolina 40/2015); Comitato Promotore Delibera di Iniziativa Popolare 2003; Consulta Cittadina 

Permanente per la Salute Mentale di Roma Capitale; Consulta  per la Salute Mentale della Regione 

Lazio; ARCI di Roma; Ass. Ex Lavanderia; Ass. Attuare la Costituzione; Ass. Libera; Rete dei 

Numeri Pari; Ass. Simbolo; USB Municipio 14; Unione Inquilini Roma; CALMA (Coord. Ass. 

Lazio Mobilità Sostenibile).

La Consulta ha realizzato fino ad oggi 5 Assemblee Pubbliche partecipative che hanno contribuito 

ad elaborare le “Linee Guida per la Centralità Urbana S.Maria della Pietà” (Appendice 1).



INTRODUZIONE

L'insieme delle osservazioni presentate ha come obbiettivo quello di rimodulare lo Schema 

Preliminare per renderlo congruente con gli indirizzi assunti dall'Assemblea Capitolina con la 

Delibera 40/2015.

La DAC 40/2015 ha rappresentato la volontà dell'Assemblea Deliberativa del Comune di Roma di 

accogliere le istanze espresse dalla cittadinanza attiva per oltre un ventennio conciliandole in un 

compromesso ragionevole con le esigenze di tutti gli attori istituzionali.

Le indicazioni della DAC 40/2015 non possono, a nostro avviso, essere messe in discussione da 

accordi inter-istituzionali che, al contrario, semmai, ne devono essere soggetti.

La prerogativa della pianificazione urbana spetta al Comune di Roma ed esso deve garantire che il 

Progetto della Centralità Urbana S.Maria della Pietà sia adeguato al suo valore storico e ambientale,

alla sua funzione di luogo identitario e rispondente ai bisogni dei cittadini.

Le Osservazioni presentate raccolgono le indicazioni espresse dalle “Linee Guida” presentate dalla 

Consulta Cittadina per la Centralità Urbana S.Maria della Pietà (Appendice 1) e dall'appello del 

Comitato Cittadino per l'uso Pubblico, legale e culturale del S.Maria della Pietà sottoscritto da 163 

Associazioni e Comitati cittadini (Appendice 2) e dalla nota della Consulta Cittadina per la Salute 

Mentale (Appendice 3).

Obiettivi e punti qualificanti:

1) Definire l'assetto complessivo del S.Maria della Pietà nel rispetto della funzione reddituale 

destinata a finanziare i progetti regionali di Salute Mentale così come previsto dalla L.388/2000 art. 

98;

2) ridurre la presenza di servizi sanitari  ai servizi territoriali già realizzati, non delegando la 

gestione complessiva dell'area del complesso inserita nella Centralità all'Azienda Sanitaria Locale, 

bensì assumendosene il carico come Enti Pubblici elettivi in collaborazione “partecipativa” con le 

rappresentanze della cittadinanza attiva;

3) Garantire una prevalenza di servizi pubblici di produzione e fruizione culturale (Cinema, Teatro, 

Arte) e valorizzare le potenzialità delle esperienze di Economia Sociale oltre che realizzare servizi e

attività connesse all'ambito del cibo e delle politiche agroalimentari;

4) Realizzare un sistema di accoglienza turistico-ricettiva che recuperi a questa funzione le opere 

finanziate per il Giubileo 2000

5) Garantire la dimensione Pubblica e fruibile del Parco con la sua pedonalizzazione e l'inserimento 

nel sistema dei Parchi Urbani a gestione Comunale.

6) Garantire la realizzazione adeguata della sede amministrativa del Municipio 14 collocata in un 

ambito funzionale e gestionale complessivo che ne faccia un vero e proprio “Centro Storico”.

7) Promuovere meccanismi gestionali chiaramente Pubblici con forme di Amministrazione 

Condivisa che valorizzino la dimensione partecipativa in linea con la definizione di Bene Comune 

Pubblico.



OSSERVAZIONE N.1

OGGETTO: 7_OP01 - Obiettivi generali di progetto 1. premessa

PROPOSTA: Sostituire l'intero paragrafo con il seguente:

1. Premessa

L’intervento urbanistico nell’ambito della Centralità Urbana e Metropolitana Santa Maria della

Pietà è finalizzato alla creazione e definizione di una nuova polarità con una forte

caratterizzazione funzionale di tipo pubblico.

Di iniziativa è di prevalente proprietà pubblica, la Centralità può rappresentare un polo

fortemente caratterizzato, attrattivo per la città ma anche in grado di soddisfare le esigenze di

carattere locale, valorizzando la sua funzione pubblica prevalentemente socio-culturale.

L'Amministrazione Comunale ha espresso, nel tempo, in numerosi atti, ultimo dei quali la Delibera

dell'Assemblea Capitolina n. 40 del 22/07/2015, l'inopportunità di un uso prevalentemente 

sanitario del Complesso dell'Ex Ospedale Psichiatrico di Roma, pronunciandosi per il 

mantenimento di alcuni servizi territoriali di carattere sanitario inseriti in un ambito prevalente di 

utilizzo socio-culturale, nonché l'obiettivo strategico di allocare all'interno del Complesso la sede 

amministrativa del Municipio XIV e di ripristinare le opere finalizzate all'accoglienza turistica che 

furono finanziate in occasione del Giubileo 2000.

Le funzioni attualmente allocate nell’area sono per la maggior parte pubbliche ma caratterizzate

da grande disomogeneità e sono il frutto di interventi, oramai storicizzati, spesso incongruenti

con le destinazioni d’uso attualmente consentite. Le condizioni attuali dell’area sono tali da

rendere necessari interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di sistemazione d’area

e di carattere ambientale, al fine di valorizzare l'utilizzo degli ampi spazi da destinare a servizi

per i cittadini.

L’attuale condizione dell’area e la presenza contigua con l’Agro romano costituiscono

un’importante opportunità per agire sul territorio con il duplice fine di attuare le previsioni del

Piano Regolatore e promuovere un progetto di riutilizzo che permetta l’espressione di tutte le

potenzialità e le vocazioni dell’area, includendo le importanti esigenze espresse dalla

cittadinanza locale.

A questo fine è necessaria una ridefinizione congruente e normativamente corretta della funzione 

degli edifici del complesso da un punto di vista patrimoniale e, di conseguenza, una verifica 

sull'attuale assetto proprietario.

Il patrimonio dell'Ex Ospedale Psichiatrico è definito in termini di patrimonio “reddituale” dall'art.

98 della Legge 388/2000 che finalizza la sua valorizzazione al finanziamento dei Servizi 

territoriali di Salute Mentale del Lazio.

Altresì, la Legge Regionale 14/2008 indica chiaramente la volontà di destinare i beni ex sanitari 

“reddituali” alla proprietà esclusiva della Regione Lazio.

A tal fine, si ritiene necessaria una modifica sostanziale del protocollo d’intesa, approvato con 

Del.G.C. 153 di agosto 2018 e sottoscritto a ottobre 2018, considerando il Programma di 

Valorizzazione della Regione Lazio approvato con DGR 787/2016 incompatibile con le indicazioni

dell'Amministrazione titolata del processo di pianificazione urbana, cioè il Comune di Roma.

Ciò nella volontà dell'Amministrazione di rendere conciliabile l'applicazione della normativa 

nazionale con il mantenimento della proprietà pubblica del complesso,  tenendo conto dei 

contributi dei cittadini e delle numerose realtà associative, culturali e politiche che in varie forme, 



nel corso degli anni, si sono pronunciati sui possibili utilizzi socio-culturali del Complesso dell’ex 

Ospedale e che hanno lavorato per attivare dei processi urbani e sociali virtuosi.

A tale scopo si intende indirizzare  le attività e i contributi al fine di garantire una riorganizzazione 

complessiva dell’intero complesso, in considerazione degli usi attuali da ridefinire nell'ambito dei 

limiti posti dalla DAC 40/2015 assegnando all’ambito un ruolo significativo di Centralità urbana, 

tenendo in considerazione l’introduzione di nuove funzioni pubbliche, come quella agricola ed 

ambientale, conformi alle logiche delle trasformazioni del contesto.

DESCRIZIONE: Nella premessa proposta si riassume il senso delle osservazioni presentate in 

seguito. Sostanzialmente si pongono ad origine e fonte dello Schema Preliminare gli indirizzi della

DAC 40/2015 in vece del Protocollo di Intesa 2018 e si fa riferimento alla necessità di definire gli 

assetti della Centralità tenendo conto della Legislazione Nazionale sul riutilizzo degli Ex O.P. 

(L.388/2000)



OSSERVAZIONE N.2

OGGETTO: 7_OP01 - Obiettivi generali di progetto

PROPOSTA: Sostituire, nella legenda, relativamente all'area del complesso di S.Maria della Pietà 

la dizione: “Nuove polarità a supporto delle vocazioni d'ambito prevalentemente per la salute, il 

benessere e i servizi al cittadino” con: “Nuove polarità a supporto delle vocazioni d'ambito 

prevalentemente per servizi socioculturali, servizi turistico-ricettivi,  il benessere e i servizi al 

cittadino”

DESCRIZIONE: Si intende, in questo modo ribadire la determinazione proposta dalla DAC 

40/2015 di orientare la funzione prevalente socio-culturale e altresì la NON prevalenza dell'uso 

sanitario.



OSSERVAZIONE N.3

OGGETTO: 8_OP02_Proposta Progettuale_A1, modifica dell'elaborato grafico

CRITERI

Ridefinire le proposte progettuali relativamente all'uso degli edifici in linea con le indicazioni della

DAC 40/2015 ed in particolare 

- destinare i padiglioni 5/9/11/13/15 alla ricettività turistica così come previsto dalle destinazioni e 

dai finanziamenti del Giubileo 2000

- limitare ai padiglioni 1,2,3,4,6,8,10,12,14,22,24 l'utilizzo sanitario

- Indicare nel padiglione 90 la definizione della sede del Municipio XIV specificandone l'utilizzo 

per Uffici amministrativi e politici Municipio XIV 

- indicare nei padiglioni 7,17,18,19,21,31,41,90bis le funzioni Cultura, Arte, Aggregazione, 

Cooperazione integrata 

- indicare nei padiglioni 20,25 e 28 il polo delle politiche agricole e del cibo

DESCRIZIONE: La proposta vuole rappresentare concretamente, negli usi previsti, le indicazioni 

della DAC 40/2015 garantendo un congruo numero di edifici destinati ad attività socio-culturali e 

limitando la presenza di strutture sanitarie oltre a ripristinare le funzioni turistico-ricettive 

finanziate con il Giubileo 2000. 

NOTA: di seguito la mappa con le modifiche proposte



Servizi sanitari, Salute e Prevezione

Servizi  Sanitari, Salute, Prevenzione, Benessere

Polo dell’Economia Sociale s Solidale

Cultura, Arte, Aggregazione, Cooperazione integrata Turistico - Ricettivo

Promozione della filiera alimentare e dell’Agricoltura 
locale, Educazione ambientale e alimentare

Servizi Amministrativi locali

Uffici amministrativi e politici Municipio XIV



OSSERVAZIONE N.4

OGGETTO: Relazione Tecnico Descrittiva – 1.Premessa

PROPOSTA: Sostituire l'intero paragrafo con il seguente: 

1. Premessa

L’intervento urbanistico nell’ambito della Centralità Urbana e Metropolitana Santa Maria della

Pietà è finalizzato alla creazione e definizione di una nuova polarità con una forte

caratterizzazione funzionale di tipo pubblico.

Di iniziativa è di prevalente proprietà pubblica, la Centralità può rappresentare un polo

fortemente caratterizzato, attrattivo per la città ma anche in grado di soddisfare le esigenze di

carattere locale, valorizzando la sua funzione pubblica prevalentemente socio-culturale.

L'Amministrazione Comunale ha espresso, nel tempo, in numerosi atti, ultimo dei quali la Delibera

dell'Assemblea Capitolina n. 40 del 22/07/2015, l'inopportunità di un uso prevalentemente 

sanitario del Complesso dell'Ex Ospedale Psichiatrico di Roma, pronunciandosi per il 

mantenimento di alcuni servizi territoriali di carattere sanitario inseriti in un ambito prevalente di 

utilizzo socio-culturale, nonché l'obiettivo strategico di allocare all'interno del Complesso la sede 

amministrativa del Municipio XIV e di ripristinare le opere finalizzate all'accoglienza turistica che 

furono finanziate in occasione del Giubileo 2000.

Le funzioni attualmente allocate nell’area sono per la maggior parte pubbliche ma caratterizzate

da grande disomogeneità e sono il frutto di interventi, oramai storicizzati, spesso incongruenti

con le destinazioni d’uso attualmente consentite. Le condizioni attuali dell’area sono tali da

rendere necessari interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di sistemazione d’area

e di carattere ambientale, al fine di valorizzare l'utilizzo degli ampi spazi da destinare a servizi

per i cittadini.

L’attuale condizione dell’area e la presenza contigua con l’Agro romano costituiscono

un’importante opportunità per agire sul territorio con il duplice fine di attuare le previsioni del

Piano Regolatore e promuovere un progetto di riutilizzo che permetta l’espressione di tutte le

potenzialità e le vocazioni dell’area, includendo le importanti esigenze espresse dalla

cittadinanza locale.

A questo fine è necessaria una ridefinizione congruente e normativamente corretta della funzione 

degli edifici del complesso da un punto di vista patrimoniale e, di conseguenza, una verifica 

sull'attuale assetto proprietario.

Il patrimonio dell'Ex Ospedale Psichiatrico è definito in termini di patrimonio “reddituale” dall'art.

98 della Legge 388/2000 che finalizza la sua valorizzazione al finanziamento dei Servizi 

territoriali di Salute Mentale del Lazio.

Altresì, la Legge Regionale 14/2008 indica chiaramente la volontà di destinare i beni ex sanitari 

“reddituali” alla proprietà esclusiva della Regione Lazio.

A tal fine, si ritiene necessaria una modifica sostanziale del protocollo d’intesa, approvato con 

Del.G.C. 153 di agosto 2018 e sottoscritto a ottobre 2018, considerando il Programma di 

Valorizzazione della Regione Lazio approvato con DGR 787/2016 incompatibile con le indicazioni

dell'Amministrazione titolata del processo di pianificazione urbana, cioè il Comune di Roma.

Ciò nella volontà dell'Amministrazione di rendere conciliabile l'applicazione della normativa 

nazionale con il mantenimento della proprietà pubblica del complesso,  tenendo conto dei 

contributi dei cittadini e delle numerose realtà associative, culturali e politiche che in varie forme, 



nel corso degli anni, si sono pronunciati sui possibili utilizzi socio-culturali del Complesso dell’ex 

Ospedale e che hanno lavorato per attivare dei processi urbani e sociali virtuosi.

A tale scopo si intende indirizzare  le attività e i contributi al fine di garantire una riorganizzazione 

complessiva dell’intero complesso, in considerazione degli usi attuali da ridefinire nell'ambito dei 

limiti posti dalla DAC 40/2015 assegnando all’ambito un ruolo significativo di Centralità urbana, 

tenendo in considerazione l’introduzione di nuove funzioni pubbliche, come quella agricola ed 

ambientale, conformi alle logiche delle trasformazioni del contesto.

DESCRIZIONE: Si intende riportare le premesse del SAP alle indicazioni della DAC 40/2015



OSSERVAZIONE N.5

OGGETTO: Relazione Tecnico Descrittiva – 9. Il Protocollo di Intese 

PROPOSTA: Sostituire l'intero paragrafo con il seguente: 

9. Interazione e relazione tra Enti Pubblici

Le caratteristiche della Centralità Urbana ne fanno una Centralità ad “iniziativa Pubblica” e, come 

previsto dal comma 8 dell'art. 15 delle NTA del PRG, la definizione dello Schema di Assetto 

Preliminare compete al Comune di Roma.

Nel definire le ipotesi di utilizzi funzionali del patrimonio della Centralità, l'amministrazione 

competente ha il dovere di rappresentare gli indirizzi urbanistici espressi dal suo organismo 

deliberativo cioè l'Assemblea Capitolina che li ha dichiarati nella Delibera n. 40 del 2015.

Il Protocollo di Intesa siglato nell'ottobre del 2018 rappresenta un mero atto di intenti tra gli enti 

sottoscrittori ed in nessun modo può anticipare o condizionare, se non in forma di contributo 

elaborativo, il corretto percorso di pianificazione urbana.

In particolare, la DGR 787/2016, con l'approvazione di un vero e proprio Piano di Assetto e la 

determinazione di interventi funzionali, rappresenta una forzatura istituzionale tendendo a  

determinare “fatti compiuti” che interferiscono nelle procedure di pianificazione urbana.

E' il Progetto Urbano, al momento della sua approvazione, a dover determinare gli atti istituzionali 

di assegnazione e destinazione degli edifici del S.Maria della Pietà. Non il contrario.

Sarà quindi compito dell'amministrazione, con l'adozione del Progetto Urbano, definire le 

coordinate entro le quali determinare atti esecutivi relativamente all'utilizzo degli edifici, fatte  

salve azioni previste espressamente dalla DAC 40/2015 come è il caso della realizzazione della 

Sede del Municipio XIV.

A seguito del SAP e, soprattutto, del Progetto Urbano, sarà compito degli enti coinvolti ridefinire, 

in un nuovo accordo di programma, gli impegni reciproci superando il Protocollo di Intesa del 

2018.

DESCRIZIONE: Si intende riorganizzare la consecutio naturale della pianificazione urbanistica 

attribuendo agli enti coinvolti le corrette prerogative e facoltà.



OSSERVAZIONE N.6

OGGETTO:  15.3 Obiettivi specifici - Il Sistema Ambientale e il Sistema Insediativo. Indirizzi 

PROPOSTE: Sostituire i paragrafi 10,11 e 12

Testo attuale: “Programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di Santa Maria della 

Pietà (Deliberazione GR 787 del 20 dicembre 2016) e Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, 

Roma Capitale, ASL Roma 1, Città Metropolitana di Roma e Municipio Roma XIV (2018) Le aree

e i padiglioni interessati sono di proprietà della Regione Lazio e della ASL Roma 1. Nel 

Programma risultano già finanziati e in corso i lavori sui Padiglioni 2, 19 e 28 e con la stessa 

Deliberazione vengono finanziati i lavori sui padiglioni 4 e 21. Nel 2018, in vista della definizione 

del SAP, viene siglato un Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Roma Capitale, ASL Roma 1, 

Città Metropolitana di Roma e Municipio Roma XIV che prevede, tra gli impegni reciproci, che i 

padiglioni 16, 18 e 31 siano concessi in uso a Roma Capitale per l’utilizzo a fini istituzionali del 

Municipio Roma XIV e che vengano attuati in tempi brevi gli ostelli previsti all’interno dei 

padiglioni 11 e 15. Ad esito del successivo lavoro di condivisione svolto dal Tavolo Tecnico, il 

SAP apporta alcune articolazioni funzionali aggiuntive al fine di rendere la Centralità ancor più 

coerente con le vocazioni del territorio”. 

Testo proposto: “Indirizzi della DAC 40/2015: limitazione della presenza di servizi sanitari, 

prevalenza di uso socio-culturale; ripristino della funzione turistico-ricettiva nei padiglioni 

5,9,11,13,15; realizzazione della sede Municipale nei padiglioni 16,29,30,32 e 90; gestione 

comunale del Parco.

DESCRIZIONE: Si intendono riportare la “le principali scelte progettuali dello Schema

di Assetto Preliminare” alla fonte di indirizzo prevista dalla DAC 40/2015.



OSSERVAZIONE N.7

OGGETTO:  15.3 Obiettivi specifici - Il Sistema Ambientale e il Sistema Insediativo. Indirizzi 

PROPOSTE: Sostituire il paragrafo 15

Testo attuale: “EX Villaggio Attrezzato Lombroso

L’area è di proprietà di Roma Metropolitana.

Il SAP recepisce la sua dismissione e conseguentemente funzionalizza le aree interessate in

modo coerente con gli ambiti funzionali contermini.

Testo proposto: “Villaggio Attrezzato Lombroso

L’area è di proprietà di Roma Metropolitana. Il SAP mantiene l'attuale destinazione rimandando 

l'eventuale ipotesi del “superamento” ad un progetto solidale rivolto alla popolazione Rom 

residente realizzato in collaborazione ed accordo con la comunità Rom e le associazioni impegnate

negli interventi di scolarizzazione ed integrazione.

DESCRIZIONE: L'obiettivo è quello di evitare la dismissione del villaggio attrezzato in assenza di

politiche di inclusione e attenzione alla popolazione residente.



OSSERVAZIONE N.8

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto C L’organizzazione e la destinazione delle aree esterne al 

complesso monumentale 

PROPOSTE: Cassare il punto 7 paragrafo 2

Testo attuale: “l’area oggi impegnata dall’ex Villaggio attrezzato Lombroso, per il quale è stato 

dato indirizzo alla sua dismissione, sarà utilizzata e riqualificata come sistema di spazi aperti da 

adibire, ad esempio, a mercato all’aperto a km 0, installazione di serre per la sperimentazione di 

forme di agricoltura urbana, orti didattici, altro”. 

DESCRIZIONE: Oltre alle intenzioni espresse nell'osservazione n. 7, si rileva come le attività 

agricole previste andrebbero ad impattare su terreni fortemente contaminati e degradati da un 

punto di vista ecologico. 



OSSERVAZIONE N.9

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto D   le funzioni

PROPOSTE: Sostituire il paragrafo: “Macro Funzione “Salute- Benessere e Servizi al cittadino” 

Testo attuale: Rientrano in questa macro funzione tutti i servizi integrati dedicati al tema della 

salute, del benessere fisico e psicologico del cittadino, anche legati al tema della prevenzione 

sanitaria intesa come servizio di tutela della salute pubblica, nonché i servizi dedicati al rapporto 

tra il cittadino, le imprese, le comunità locali e le sedi istituzionali della pubblica amministrazione.

Il Protocollo di Intesa riconosce che “il tema della Salute e del Benessere è uno scopo prioritario 

tra le parti così come l’obiettivo di valorizzare la funzione pubblica e l’attrattività del 

Comprensorio come Parco pubblico da rendere pienamente fruibile ai cittadini e alla comunità 

locale, condividendo anche la necessità di attuare la partecipazione attiva delle associazioni e delle

realtà che già operano in questa direzione”. L’alta specializzazione e caratterizzazione delle 

funzioni presenti oggi all’interno del complesso di Santa Maria della Pietà indicano chiaramente 

che l’origine di tipo assistenziale della struttura si è nel tempo evoluta nella sua più ampia e attuale

accezione di salute e benessere delle persone e servizi al cittadino, fortemente orientata alla 

prevenzione e alla tutela delle persone più bisognose in una logica di prossimità territoriale, ma 

anche ad una prospettiva più ampia di qualità delle relazioni sociali e crescita della comunità. Del 

resto, anche l’attuale crisi dovuta alla pandemia Covid impone un’alta attenzione verso il tema 

della salute/prevenzione pubblica. 56 Coerentemente, il SAP individua la vocazione funzionale 

“Salute-Benessere e Servizi al Cittadino”, che include tutti i servizi destinati alla “salute” da 

intendersi, secondo le indicazioni dell’OMS, “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale

e non semplice assenza di malattia” da riferirsi non solo ad ogni singolo individuo in tutte le fasi 

della sua vita, ma anche alla collettività, e le attività di servizio prestate dal Decentramento 

Amministrativo ai cittadini. Con riferimento a detta Macro Funzione, lo Schema di Assetto 

individua le seguenti subarticolazioni: “Salute e Prevenzione: prevenzione, servizi alla persona e 

sociosanitari” Sono servizi integrati dedicati alla cura e al benessere psico-fisico della persona, e 

alle azioni preventive finalizzate alla tutela della salute dei cittadini, che richiedono unitariamente 

prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La vocazione al benessere e alla salute delle 

persone è sottolineata dalla presenza di servizi del Dipartimento di Prevenzione, del Polo Scuola-

Salute della ASL Roma 1 e del Centro Internazionale per la Promozione della Salute, oltre a servizi

di accoglienza per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite a valenza regionale e un hospice per 

la cura delle persone nel fine vita. Fermo restando il principio di flessibilità ammesso dallo 

strumento urbanistico attuativo da riferirsi alla diversa articolazione delle funzioni nel tempo, oggi 

il SAP prevede, nei seguenti padiglioni, in coerenza con le intese intervenute con gli Enti 

promotori, le seguenti funzioni: - Padiglione 1: Servizi integrati con la Casa della Salute; - 

Padiglione 2: Servizi alla persona e sociosanitari, Casa della Salute e PUA - Punto Unico di 

Accesso; - Padiglione 5: Servizi alla persona e sociosanitari per persone con disabilità; - 

Padiglione 8: Servizio Veterinario; - Padiglione 12: Servizi alla persona e sociosanitari per la 

Riabilitazione delle gravi Cerebrolesioni; - Padiglione 13: Servizi terroriali sanitari – Assistenza 

domiciliare; - Padiglione 14: Servizio di Tutela e Salute Mentale in età Evolutiva e il Centro per i 

Disturbi del Comportamento Alimentare; - Padiglione 19: Sede del Dipartimento di Epidemiologia

del Servizio Sanitario Regionale; - Padiglione 22: Hospice. “Servizi al Cittadino” Sono quei 

servizi necessari ai cittadini e alla popolazione legati alla vita quotidiana, al benessere e alla tutela 

psicofisica della persona, e dedicati al rapporto del cittadino con le istituzioni e la pubblica 

amministrazione. Fermo restando il principio di flessibilità ammesso dallo strumento urbanistico 

attuativo da riferirsi alla diversa articolazione delle funzioni nel tempo, oggi il SAP prevede, nei 

seguenti padiglioni, in coerenza con le intese intervenute con gli Enti promotori, le seguenti 

funzioni: - Padiglione 29: Sede istituzionale del Municipio XIV; - Padiglione 30: Sede 

istituzionale del Municipio XIV; - Padiglione 32: Sede istituzionale del Municipio XIV; - 

Padiglione 16: Sede istituzionale del Municipio XIV; - Padiglione 18: Sede istituzionale del 

Municipio XIV; - Padiglione 21: Numero Unico delle Emergenze NUE, sede del coordinamento 



emergenze della Regione Lazio. 

Testo proposto: 

Funzione Sanitaria, Salute e Benessere

“l'Amministrazione Capitolina ha più volte ribadito la necessità di non considerare opportuna una 

prevalenza “sanitaria” negli utilizzi del Complesso S.Maria della Pietà, sia in virtù della presenza 

sovradimensionata di poli sanitari nei quartieri limitrofi, sia per garantire spazi sufficienti ad 

attività culturali e sociali in grado di rispondere ai bisogni della comunità ed alla fruizione aperta 

ed inclusiva della Centralità.

La permanenza di strutture sanitarie già allocate si rende opportuna per non disperdere servizi 

esistenti e comunque riconosciuti ed utilizzati dalla cittadinanza.

L'obiettivo è di allocare nei padiglioni 1,2,3,4,8,10,12,14,22,23 i servizi già presenti e quelli da 

trasferire per rendere disponibili i padiglioni ad altri usi.

Funzione servizi amministrativi locali:

Si ribadisce l'obiettivo strategico di insediare la sede amministrativa del Municipio 14 nell'ambito 

dei padiglioni 16,29,30,32 e 90 nonché di prevedere un uso multifunzionale del Padiglione 26, 

attribuendo al Municipio 14 la gestione della Sala Basaglia.

DESCRIZIONE: L'intenzione è di ricollocare la funzione sanitaria nell'ambito dei limiti e delle 

indicazioni strategiche della DAC 40/2015. Si intende anche differenziare la funzione sanitaria da 

quella dei servizi amministrativi impropriamente fuse in un'unica macrofunzione.



OSSERVAZIONE N.10

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto D   le funzioni

PROPOSTE: Sostituire il paragrafo: “Cultura, associazionismo, formazione”: 

Testo attuale: 

“Cultura, associazionismo, formazione”: Sono quei servizi che svolgono specifiche attività di 

utilità e solidarietà sociale, necessità emersa anche dagli incontri del processo di partecipazione 

svoltosi nel mese di luglio 2019. Possono essere strutturati in forma di associazioni dedite ad 

favorire, attraverso l’insegnamento, valori aggiunti come il recupero di soggetti socialmente 

svantaggiati, la crescita culturale, la collaborazione, la formazione e la specializzazione 

professionale. In particolare, l’organizzazione e la promozione di percorsi di specializzazione e 

aggiornamento risponde ad una specifica richiesta del territorio che necessita di figure 

professionali e il cui inserimento nel mercato del lavoro non sia casuale. Lo Schema di Assetto, per

rispondere a questa esigenza, conferma e rafforza la permanenza nel Padiglione 6 del Museo 

Laboratorio della Mente, ed inoltre prevede le seguenti funzioni: - Padiglione 4: Centro di 

Formazione avanzata dedicato al training di medici e operatori in ambienti complessi; - Padiglione

24: Centro di educazione ambientale e laboratorio scuole; - Padiglione 31: Servizi del Municipio 

XIV a fini culturali e associazionismo; - Padiglione 41: Laboratori di formazione artigianato, arti e 

mestieri. 

Testo proposto: 

Cultura ed Economia Sociale

Fare del S.Maria della Pietà il Centro Storico vivo del quadrante, realizzando servizi 

contemporaneamente di produzione e fruizione culturale, artistica, aggregativa e formativa.

Produzione e fruizione cinematografica, teatrale, espressiva, museale, di valorizzazione 

dell'artigianato in grado di attivare forze produttive soprattutto giovanili e di offrire servizi rivolti 

sia ai cittadini dei territori limitrofi sia di livello metropolitano.

Si tratta di valorizzare la progettualità e le esperienze della Società Civile che si sono espresse per 

oltre un ventennio mettendo in relazione una pluralità di offerte culturali con le vocazioni 

turistiche ed agroalimentari della Centralità.

La storia stessa del S.Maria della Pietà, il valore elaborativo del movimento che ha portato al 

superamento del Manicomio come simbolo di un modello nuovo di relazioni economiche e sociali 

fanno orientare verso un percorso virtuoso di “economia sociale”.

Consiste nel costruire  a Roma, nel  comprensorio del S.Maria della Pietà, un polo di valenza 

locale, nazionale ed internazionale di studio, formazione,  ricerca ed attività pilota sui temi più 

attinenti le aree di sviluppo legate all’economia sociale quali: l’ambiente, il turismo, l'artigianato 

l’accoglienza e la cura delle persone, la cultura, l’impresa sociale.

Si intende dar via ad un processo per realizzare un incubatore di diverse iniziative in grado di 

favorire lo sviluppo e la qualità delle attività proprie del sistema produttivo di beni e servizi 

attinenti i settori di economia sociale (attività eco-compatibili, riqualificazione urbana, gestione di 

programmi e interventi sociali, sviluppo del sistema turistico, valorizzazione beni culturali, servizi 

alla persona e alla collettività, banche del tempo), della città e dell’area metropolitana.

Il SAP individua nei padiglioni 7,17,18,19,31,41 e 90bis gli edifici destinati alla funzione 

socioculturale in sinergia con gli spazi destinati alla funzione turistica ed a quella agroalimentare.

DESCRIZIONE: L'intenzione è dare corpo e senso alla dimensione strategica di una Centralità in 

grado di rappresentare, attraverso l'offerta culturale, il luogo di riconoscimento identitario della 

comunità ed un'occasione di sviluppo economico integrato, solidale ed ecocompatibile.



OSSERVAZIONE N.11

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto D   le funzioni

PROPOSTE: nel paragrafo: “Turistico Ricettivo e Ricettivo assistenziale” 1° capoverso, cassare:

“e strutture ricettive per la riabilitazione che offrono servizi sanitari di tipo non ospedaliero, che 

ospitano per un periodo variabile persone temporaneamente non autosufficienti, che non possono 

essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche”. 

DESCRIZIONE: Si considera improprio inserire strutture sanitarie assistite all'interno della 

funzione “turistico-ricettiva” e della macrofunzione: “Cultura- Associazionismo- Formazione- 

Turistico Ricettivo”. Queste attività vanno invece allocate nell'ambito dei servizi socio-sanitari 

rimarcando la necessità previsa dalla legislazione nazionale e dalla DAC 40/2015 di NON inserire 

all'interno dell'Ex OP strutture legate all'Assistenza ed alla cura Psichiatrica.



OSSERVAZIONE N.12

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto D   le funzioni

PROPOSTE: Sostituire il paragrafo: “Turistico Ricettivo e Ricettivo assistenziale” 

Testo attuale: 

“Turistico Ricettivo e Ricettivo assistenziale”

Sono servizi che offrono una ricettività a basso impatto sul territorio, integrata con il contesto

locale, connessa alle esigenze di un tipo di domanda turistica “light” che predilige una

dimensione del “viaggio lento”, di scoperta della cultura e delle tradizioni dei luoghi nel rispetto

del territorio, e strutture ricettive per la riabilitazione che offrono servizi sanitari di tipo non

ospedaliero, che ospitano per un periodo variabile persone temporaneamente non

autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure

mediche.

La vocazione turistica dell’ambito, ampiamente descritta nella presente relazione, trova risposta

con la conferma della destinazione a Ostello dei Padiglioni 11 e 15.

In considerazione alla manifestata esigenza riferita a una tipologia di ricettività legata alle

funzioni socio sanitarie del Complesso, il Padiglione 9 viene destinato a servizio ricettivo 

assistenziale per Riabilitazione psicosociale, mentre il Padiglione 20 è destinato ad ospitare una 

struttura ricettiva per i visitatori dei malati degenti 

Testo proposto: 

“Turistico Ricettivo”

Sono servizi che offrono una ricettività a basso impatto sul territorio, integrata con il contestoIl

locale, connessa alle esigenze di un tipo di domanda turistica “light” che predilige una

dimensione del “viaggio lento”, di scoperta della cultura e delle tradizioni dei luoghi nel rispetto

del territorio.

La scelta strategica operata dalla DAC 40/2015 è quella del recupero integrale alla funzione 

turistico-ricettiva degli edifici finanziati e ristrutturati in occasione del Giubileo 2000 la cui 

improvvisa e rapida dismissione ha rappresentato la perdita di una grande occasione, sia di 

valorizzazione del luogo che in termini di utilizzo delle risorse pubbliche.

Il recupero della funzione ricettiva dei padiglioni 5,9,11,13,15 integrata alle funzioni culturali, 

agroalimentari ed alle potenzialità turistiche del territorio rappresenta un punto di forza del  

Progetto di Centralità.

DESCRIZIONE: l'intenzione è di “risarcire” la comunità di opere importanti realizzate nel 2000 

con un grande potenziale anche economico “pubblico”. Inoltre si intende rimuovere l'artificio della

cosiddetta “ricettività assistenziale” teso ad includere surrettiziamente nella funzione “turistica” 

strutture di carattere chiaramente “sanitario” che invece devono essere comprese negli edifici 

destinati alla funzione sanitaria.



OSSERVAZIONE N.13

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto D   le funzioni

PROPOSTE: Sostituire l'ultimo capoverso del paragrafo “food policy”

Testo attuale: 

Lo Schema di Assetto destina i seguenti: 

- Padiglione 17: Food Policy; 

- Padiglione 23: Food Policy; 

- Padiglione 25: Food Policy. 

Testo proposto: 

Lo Schema di Assetto destina i seguenti: 

- Padiglione 20: Food Policy; 

- Padiglione 25: Food Policy; 

- Padiglione 28: Food Plicy.

DESCRIZIONE: L'indicazione del Padiglione 23 confligge con la presenza attuale al suo interno 

di servizi ASL di cui non è ragionevole né risulta previsto lo spostamento (ARES 118).

Il Padiglione 20 risulta più adatto poiché posto al confine con l'area di cerniera con il Parco 

Agricolo di Casal del Marmo e perché già interessato a progetti sul tema.

Il Padiglione 28, ristrutturato come mensa in occasione del Giubileo 2000, per collocazione e 

dimensioni risulta particolarmente adatto a rappresentare il centro funzionale delle food policy.



OSSERVAZIONE N.14

OGGETTO:  15.6 Il Progetto punto D   le funzioni

PROPOSTE: Sostituire il secondo capoverso del paragrafo “Macrofunzione Polifunzionale” e 

cassare il sottoparagrafo: “Centro servizi”

Testo attuale: 

Lo Schema di Assetto destina i seguenti: 

- Padiglione 3 : Polifunzionale; 

- Padiglione 7 : Polifunzionale; 

- Padiglione 10: Polifunzionale; 

- Padiglione 90 bis: Polifunzionale. 

Testo proposto: 

Lo Schema di Assetto destina i seguenti: 

- Padiglione 26: Polifunzionale;  

- Padiglione 27: Polifunzionale; 

- Padiglione 36: Polifunzionale; 

DESCRIZIONE: Le definizioni di “polifunzionalità” e di “Centro servizio”risultano ambigue e 

indefinite, lasciando libere interpretazioni soggettive da parte, soprattutto, di chi, secondo 

l'impostazione presentata, ne acquisirebbe possesso e gestione.

Si ritiene più congruo inserire in un'unica categoria sia il Padiglione 26 che oltre ad ospitare il 

Centro Studi della ASL RM1 contiene la “Sala Basaglia” che si individua, nella nostra proposta 

come ad uso polifunzionale (Convegni, teatro, eventi etc...) sia gli edifici (chiesa e portineria) 

individuabili come di uso “comune” tra i soggetti coinvolti.



OSSERVAZIONE N.15

OGGETTO:  15.9 Indicazioni preliminari d’assetto normativo 

PROPOSTE: aggiungere al paragrafo “VOCAZIONI FUNZIONALI E DESTINAZIONI D’USO 

“, sottoparagrafo: “Turismo, Cultura, Formazione” i seguenti punti

- spazi di produzione e fruizione cinematografica, teatrale, artistica, biblioteche, laboratori;

- incubatori di iniziative in grado di favorire lo sviluppo e la qualità delle attività proprie del 

sistema produttivo di beni e servizi attinenti i settori di economia sociale (attività eco-compatibili, 

riqualificazione urbana, gestione di programmi e interventi sociali, sviluppo del sistema turistico, 

valorizzazione beni culturali, servizi alla persona e alla collettività, banche del tempo)

DESCRIZIONE: Si tratta di rispondere al bisogno espresso dalla cittadinanza di spazi culturali ed 

immaginare una valorizzazione delle attività di “economia sociale”.



OSSERVAZIONE N.16

OGGETTO:  15.9 Indicazioni preliminari d’assetto normativo 

PROPOSTE: Sostituire il 3° capoverso del paragrafo: “MODALITA’ DI GESTIONE DELLA 

CENTRALITA’”

Testo attuale: “E’ previsto un Comitato di Gestione formato dai rappresentati dagli Enti titolari 

delle aree e dei Beni inclusi nella Centralità di Santa Maria della Pietà, con le seguenti funzioni:”

Testo proposto: “E' prevista la creazione di un Ente di Amministrazione condivisa comprendente 

gli Enti titolari delle aree e dei Beni inclusi nella Centralità di Santa Maria della Pietà nonché una 

rappresentanza significativa della cittadinanza attiva. Essa deve comprendere comunque la 

rappresentanza dei familiari delle persone con disagio psichico, titolari per Legge della 

destinazione dei redditi prodotti dalla valorizzazione della Centralità (L.388/2000) ed i soggetti 

previsti dalla DAC 40/2015, in rappresentanza della Società Civile, nella Consulta istituita dalla 

Delibera Stessa. L'Ente che può assumere forma di Fondazione o di Cooperativa di Comunità è 

posto sotto il controllo del Comune di Roma relativamente alla congruenza con gli indirizzi del 

Piano Urbano ed ha le seguenti funzioni: 

 

DESCRIZIONE: Si intende favorire l'Amministrazione condivisa prevista dalla Legge Regionale 

n. 10/2019 (Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni) e sollecitare l'attuazione 

di un metodo realmente partecipativo, oltre che nella fase di progettazione, anche in quella di 

gestione.



OSSERVAZIONE N.17

OGGETTO:  15.9 Indicazioni preliminari d’assetto normativo 

PROPOSTE: Inserire al 4° capoverso del paragrafo: “MODALITA’ DI GESTIONE DELLA 

CENTRALITA’”, il seguente punto

“favorire e garantire in termini congrui e adeguati la produzione di redditi da aggiungere al badget 

per i progetti regionali di Salute Mentale in otemperanza all'articolo 98 della Legge 388/2000 sul 

riutilizzo degli Ex Ospedali Psichiatrici”

 

DESCRIZIONE: Si intende inserire fra gli obiettivi gestionali ed economici il sostegno ai Servizi 

Territoriali di Salute Mentale come indicato dalla legislazione nazionale.



OSSERVAZIONE N.18

OGGETTO:  15.9 Indicazioni preliminari d’assetto normativo 

PROPOSTE: Aggiornamento delle previsioni di utilizzo di Superficie nei “Parametri urbanistici 

del SAP: schede” alle modifiche funzionali proposte

DESCRIZIONE: L'insieme delle proposte prevedono una rimodulazione quantitativa tra le 

funzioni e le destinazioni che deve essere riportata nelle Schede in oggetto.
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