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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 20 APRILE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì venti del mese di aprile, alle 

ore 15,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO.…………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BELVISO SVEVA.………………………...... “ 
6 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
7 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 

8 CORSINI MARCO………...………………... Assessore 
9 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

10 GASPERINI DINO…………………………. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, 

Cavallari, Corsini, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 135 

 
Animazione e funzionalizzazione del complesso comunale del Campo 

Boario.   
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 22 dicembre 
1999 veniva approvato il Progetto Urbano Ostiense-Marconi; 

Che tale Progetto veniva aggiornato con successiva deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 28 febbraio 2003; 

Che su proposta dell’Assessorato alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo 
Locale e per il Lavoro, dell’Assessorato per il Commercio e dell’Assessorato per il 
Territorio, veniva elaborato un progetto denominato “Città dell’Altra Economia” da 
sviluppare all’interno dell’Ex Mattatoio – Campo Boario; 

Che per “Altra Economia” si intendeva l’insieme di iniziative volte ad una 
maggiore valorizzazione dell’individuo, dei processi a minore impatto ambientale e del 
recupero delle risorse della terra; 

Che con Ordinanza del Sindaco n. 40 del 23 settembre 2003 veniva disposta 
l’assegnazione al Dipartimento XIV degli spazi all’interno dell’Ex Mattatoio per 
l’insediamento di attività economiche nell’ambito del progetto “Città dell’Altra 
Economia”; 

Che il Comune di Roma era assegnatario di fondi stanziati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico in attuazione della legge n. 266/1997 per il sostegno dei programmi 
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imprenditoriali da attuarsi nelle aree di degrado urbano e sociale delle grandi città di cui 
all’art. 22 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Che in tali programmi figuravano, tra l’altro, azioni per la costituzione e la gestione 
di Incubatori d’imprese, atti a svolgere un ruolo di sostegno nella fase di start-up delle 
piccole imprese; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 554 del 5 agosto 2004 è stato 
approvato il progetto triennale denominato “Città dell’Altra Economia” – Spazio 
permanente per iniziative economiche eque, solidali, ed eco-compatibili – 
nell’ex Mattatoio di Testaccio, destinato al sostegno e sviluppo, in forma iniziale di 
incubatore delle Imprese dell’Altra Economia da finanziare con i fondi ex art. 14 legge 
n. 266/1997; 

Che il progetto sopra menzionato si è concluso e ad oggi i contratti relativi 
all’insediamento dei soggetti aggiudicatari del bando per la selezione delle imprese da 
insediare e del bando per la realizzazione di servizi di sostegno agli operatori della Città 
dell’Altra Economia sono scaduti; 

Considerato che i programmi di sviluppo di cui alla legge n. 266/1997 art. 14 sono 
oramai conclusi; 

Che è opportuno funzionalizzare ed animare l’area pubblica del Campo Boario; 
Che il Progetto “Città dell’Altra Economia” ha lasciato un consolidato aggregativo 

sufficiente a far percepire alla comunità romana il Campo Boario come luogo vocato alla 
promozione delle attività legate al rispetto dell’ambiente e della natura e alle azioni di 
sviluppo sostenibile; 

Che il complesso si compone di un piazzale di circa 3.500 mq. e di un’area coperta 
di circa 2.355 mq. strutturata nel seguente modo: 

– Modulo 1: Uffici Commerciali – 480 mq. 

E’ costituito dall’edificio delle ex Pese, destinato ad Uffici. In particolare, al piano 
terra sono presenti quattro vani per complessivi 200 mq. e al primo piano ulteriori 
quattro vani per complessivi 280 mq. 

– Modulo 2: Mercato agricoltura biologica e bio bar – 605 mq. 

E’ costituito dal primo dei tre spazi delle pensiline. Consta di un’area complessiva di 
mq. 605 di cui 545 mq. adibiti a spazi per il mercato e 60 mq. in cui è presente un bar. 

– Modulo 3: Promozione e Bio Ristorante – mq. 700. 

E’ lo spazio centrale rispetto al campo e ai percorsi tra questo e il Mattatoio. Si 
compone di un ristorante per 420 mq. e di una sala di 230 mq. 

– Modulo 4: Spazi commerciali – 570 mq. 

E’ l’ultimo modulo, che apre sull’ingresso al Campo dal Monte dei Cocci; 

Che è necessario trovare soluzioni gestionali idonee a mantenere la vocazione 
dell’area senza che ciò rappresenti un onere economico per l’Amministrazione 
Capitolina; 

 Che è nella programmazione di mandato della Giunta Capitolina la promozione e la 
diffusione di una cultura d’impresa diretta alle produzioni sostenibili anche mediante il 
recupero dei modelli tradizionali migliorati mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie, 
nonché alle produzioni di alta qualità e di carattere identitario; 

 Che è altresì intento di questa Amministrazione alimentare la vocazione di luogo di 
ritrovo e di aggregazione degli spazi del Campo Boario all’insegna del buon vivere e dei 
modelli virtuosi dello stare insieme, con particolare riferimento alla condivisione di nuove 
e più sinergiche forme di integrazione tra l’uomo e l’ambiente; 
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Che nell’ambito del programma di animazione e funzionalizzazione del complesso 
comunale Campo Boario, si ritiene di procedere con l’emanazione di due bandi con 
l’obiettivo di selezionare imprese costituite e costituende da avviare al mercato sostenibile 
per 3 anni ed un soggetto che gestisca i servizi di accoglienza, reception segreteria, 
sorveglianza e pulizia della “Città dell’Altra Economia” e i servizi di tutoraggio, 
consulenza ed assistenza alle imprese ivi insediate per 6 anni, a fronte della gestione del 
bar/ristorante, della sala convegni, dello spazio biologico e del piazzale antistante 
l’ingresso della “Città dell’Altra Economia”; 

Che l’individuazione di un gestore andrà ad annullare gli elevati costi di gestione 
della Città dell’Altra Economia che l’Amministrazione Capitolina ha dovuto sostenere 
fino ad oggi; 

Che i criteri da utilizzare per l’individuazione del soggetto gestore sono: analisi del 
profilo del gestore; servizi di gestione ed organizzazione del Campo Boario; servizi 
specifici di funzionamento del complesso (orari, servizi reception, manutenzione e 
pulizia); ricerca e presentazione di partnership e sponsor; eventuali servizi aggiuntivi 
offerti all’Amministrazione Capitolina; 

Che i criteri da utilizzare per le imprese da insediare sono: analisi competenze 
tecniche dei proponenti; rispondenza dell’attività imprenditoriale al mercato sostenibile; 
analisi business plan presentato e verifica sostenibilità economico finanziaria; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
Vista la legge n. 266/1997; 
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000; 
 
Preso atto che in data 25 febbraio 2011 il Direttore del 9.Dipartimento Politiche per 

la Riqualificazione delle Periferie ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                         F.to: F. Coccia”; 
 
Che in data 25 febbraio 2011 il Direttore del 9.Dipartimento Politiche per la 

Riqualificazione delle Periferie ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi si 
attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura 
economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                        F.to: F. Coccia; 
 
Che detti pareri, vengono allegati agli atti della presente seduta; 
Che il Segretario Generale ha svolto funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 

ai sensi dell’art. 97, comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi esposti in narrativa 
DELIBERA 

– di definire il complesso “Campo Boario – Città dell’Altra Economia”; 
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– di confermare la finalizzazione dell’area della “Città dell’Altra Economia” a luogo di 
promozione dei modelli di sviluppo sostenibile e di qualità della vita illustrati in 
premessa mediante l’utilizzo della stessa per attività di sostegno alle imprese di genere 
e per iniziative di aggregazione, anche su base commerciale e di servizio, rispondenti 
alla vocazione acquisita dall’area; 

– di dare mandato al Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie ed 
agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti e le procedure necessarie alla 
pubblicazione dei bandi aventi l’obiettivo di selezionare imprese da avviare al mercato 
sostenibile per 3 anni ed un soggetto che gestisca, per sei anni, i servizi di accoglienza, 
reception segreteria, sorveglianza e pulizia della “Città dell’Altra Economia” e i 
servizi di tutoraggio, consulenza ed assistenza alle imprese ivi insediate, a fronte della 
gestione del bar/ristorante, della sala convegni, dello spazio biologico e del piazzale 
antistante l’ingresso della “Città dell’Altra Economia”; 

– che i criteri da utilizzare per l’individuazione del soggetto gestore sono: analisi del 
profilo del gestore; servizi di gestione ed organizzazione del Campo Boario; servizi 
specifici di funzionamento del complesso (orari, servizi reception, manutenzione e 
pulizia); ricerca e presentazione di partnership e sponsor; eventuali servizi aggiuntivi 
offerti all’Amministrazione Capitolina; 

– che i criteri da utilizzare per le imprese da insediare sono: analisi competenze tecniche 
dei proponenti; rispondenza dell’attività imprenditoriale al mercato sostenibile; analisi 
business plan presentato e verifica sostenibilità economico finanziaria. 

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 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 Capitolina nella seduta del 
20 aprile 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


