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GIARDINO DI ROMA 

Convenzione Giardino di Roma 

Stipulata il 20/08/1992 

Notaio Maurizio Misurale rep. 92924/racc. 23526 

       Dal 1994 al 1997 

1994       causa problemi con vincoli  

Archeologici sorgono ritardi 

  Obblighi Convenzionali: 

 OO.UU. 

 Costruzione rete stradale ed illuminazione stradale 

Costruzione impianti di acqua potabile, gas e distribuzione energia elettrica 

Costruzione opere di fognatura 

Sistemazione degli spazi di verde pubblico 

OO.UU. II 

  Scuola materna di 6 sezioni 

  Scuola materna di 5 sezioni 

  Scuola elementare di 20 aule 

  Scuola elementare di 10 aule 

  Scuola media di 18 aule 

  Opera esterna al comprensorio (svincolo con via Ostiense) 

  Eccedenza Parco Pubblico per mq. 31.278 

2000       Pertanto con D.G.C. 1386 del 19/12/2000 

       Viene concessa una proroga di 31 mesi, 

       dal 20/03/2002 al 20/03/2005 

19/08/2002 Naturale scadenza Convenzione (10 anni) 

          

 

2005 Con D.G.C. 336 del 06/07/2005, Viene concessa una ulteriore proroga di 24 mesi, 

 a decorrere dalla data di definizione della tipologia di innesto stradale definitivo 

 da realizzazione sulla Via del Mare e sulla Via Ostiense 

 (Opera a scomputo prevista, ma progetto in corso di redazione) 

         Accordo di programma 

     2005  14/11/2005 la Soc. Roma Ovest Costruzioni edilizie S.p.A presenta progetto Al Dip. VI prot. 

       16537, concernente una variante di modifica della lottizzazione convenzionata nei comparti Z19 

       E Z20, ovvero la trasformazione delle cubature da non residenziali in residenziali a fronte della  

quale si impegnavano a scomputo: 

- a cedere aree da destinarsi a parcheggio e verde pubblico; 

- realizzare le opere di OO.UU. necessarie; 

- realizzazione della stazione per €800.000; 

- un asilo nido nel comparto S7 per €1.700.000; 

- lavori di rifacimento e adeguamento Via di Malafede per €1.700.000; 

2006  16/11/2006 Il Consiglio Comunale, con delibera 182/2006 approva gli indirizzi al Sindaco per la 

sottoscrizione dall’accordo di programma avente ad oggetto l’approvazione della modifica del 

piano di lottizzazione del comprensorio Giardino di Roma 

 

     2007  La Società Fabbrica Immobiliare sgr S.p.A acquista i comparti Z19 e Z20 

 

     2009  27/05/2009 La Società Fabbrica Immobiliare sgr S.p.A stipula atto d’obbligo avente ad oggetto gli 

obblighi di cui alla DCC 182/2006 

     2010  Avvio Conferenza dei Servizi 

 

 

       a causa del parere negativo prot. 19528/2015 della Soprintendenza Archeologica di Roma, in 

merito a vincoli archeologici, viene avviato un contenzioso dalla Seneca S.p.A al TAR Lazio,  

definito con sentenza n. 9284/2017 del 10/08/2017, appellata davanti al Consiglio di Stato. 

      

     2016  20/10/2016 La Società Seneca presenta n. 2 PdC ai sensi del Piano Casa art. 3 Ter comma 3 

assunti al protocollo 183467 e 183499 

  2018  05/02/2018 La società Seneca comunica al Dip. PAU, che considerata l’indifferenza, se non vera e 

propria contrarietà, manifestata nei confronti dell’AdP in itinere da Roma Capitale in sede  

processuale, la propria rinunzia alla variante da approvare. 

 

     2018  26/03/2018 Rinuncia all’appello proposto davanti al Consiglio di Stato. 

 

Ultimi aggiornamenti: nel 2014 i Fondi versati per lo svincolo sono stati destinati, a seguito di Memoria di Giunta n.3 Municipio X e successiva mozione dell’Ass. Cap. 143/2014, alla realizzazione 

di un Centro Civico Culturale su Via Massimo Troisi, a cui ha fatto seguito la richiesta al SIMU per la redazione di una scheda progetto funzionale per l’impegno fondi. Nel 2015 il SIMU ha chiesto al 

PAU gli atti necessari per la redazione del progetto. 

2003 Adozione del N.P.R.G. che prevede lungo la via ferroviaria 

Roma Lido la realizzazione di alcune stazioni ferroviarie tra le 

quali la Stazione nei pressi della Lottizzazione Giardino di Roma 

2014 con nota prot. Dip.Pau 75101/2014 

l’ufficio convenzioni chiede al Consorzio il 

versamento di € 1187854,87 

Corrispondente all’intero importo previsto 

per la realizzazione dello svincolo con la  

Via Ostiense non realizzato in quanto  

ricompreso all’interno della progettazione  

della Via del Mare. 


