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5.5 Riqualificazione dell'area tra Via de Lollis e Via dei Dalmati
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DELIBERAZIONE N. 114/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la delibera n. 28 del 17 febbraio 2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha stabilito, per le motivazioni ivi espresse,
l’abbandono del progetto di realizzazione di un parcheggio multipiano,
strutture sportive e riqualificazione dell’area di superficie tra Via Cesare
De Lollis e Via dei Dalmati, parte di proprietà dell’Ateneo e parte
comunale;
 Vista la delibera n. 238 del 18 luglio 2017 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato gli Uffici dell’Amministrazione Centrale
alla ripresa in consegna della totalità dell’area dal Provveditorato alle
OO.PP, consegnatario in qualità di stazione appaltante del progetto
edilizio, al fine di effettuare gli interventi necessari di messa in sicurezza
e di reinterro dell’area oggetto di cantiere;
 Vista la nota della Soprintendenza, prot. n. 36041 del 14 dicembre 2017,
con la quale la stessa ha ritenuto necessaria la trasmissione di un
progetto complessivo per il reinterro sia della parte di proprietà
dell’Ateneo che di quella di proprietà comunale;
 Vista la nota della Soprintendenza, prot. n. 1831 del 19 gennaio 2018,
con la quale la stessa ha comunicato di aver avviato il procedimento di
dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante
sull’area, indicando il termine di 80 giorni per presentare eventuali
osservazioni e memorie scritte;
 Considerate le intese con il Municipio II di Roma Capitale per la
predisposizione di un progetto condiviso da inoltrare alla
Soprintendenza, entro il termine indicato dalla Soprintendenza;
 Vista l’ipotesi progettuale, redatta dall’Area Gestione Edilizia e inoltrata
con nota prot. n. 41223 dell’8 giugno 2016, di destinazione dell’area di
proprietà universitaria ad attività socio-ricreative degli studenti,
mediante la realizzazione di un campo sportivo polivalente e
sistemazione del verde;
 Considerato che la Commissione Edilizia, nella seduta dello scorso 19
marzo, ha espresso parere favorevole circa l’ipotesi progettuale in
questione;
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 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare l’ipotesi progettuale, redatta dall’Area Gestione Edilizia, di
destinazione dell’area di proprietà universitaria ad attività socio-ricreative
degli studenti, mediante la realizzazione di un campo sportivo polivalente
e la sistemazione del verde, prevedendo la delimitazione dell’area per
motivi di sicurezza e per la gestione ottimale dell’impianto, nonché un
doppio accesso sia dalle aule di Via Tiburtina 205, previo accordo con
Laziodisu, sia dalla parte confinante con l’area di proprietà comunale, al
fine di consentire in futuro la fruizione del campo anche ad altri utenti
tramite apposite Convenzioni con gli Enti interessati ed in particolare con
il Municipio II di Roma Capitale.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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