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PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA 

 

Regione Lazio 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Comune di Guidonia Montecelio 

 

 

Premesso che  

- il Comune di Guidonia Montecelio ha avanzato alla Città Metropolitana di Roma Capitale e 

alla Regione Lazio una proposta di piano di valorizzazione unitario dell’ambito denominato 

“Tavernelle”, proponendo da un lato il rilancio del tessuto economico industriale locale con 

una concezione più moderna di filiera e con standard produttivi all'avanguardia, dall'altro, 

di perseguire obiettivi di eco-sostenibilità, di valorizzazione della funzione di connessione 

dei paesaggi volta anche alla mitigazione ambientale dovuta alla trasformazione del suolo. 

 

Considerato che 

 

- le norme tecniche di attuazione del Piano territoriale provinciale generale (PTPG) prevedono 

al capo III (artt.65-70) la disciplina dei cd. Parchi delle funzioni strategiche metropolitane 

(PSM), per lo più di carattere intercomunale; 

- l’art. 65 comma II PTPG dispone che “i Parchi sono costituiti da aree attrezzate unitarie o 

policentriche (esistenti da ampliare o di nuovo impianto), con famiglie di funzioni coerenti ed 

integrabili, dotate di servizi organizzati e di dotazioni urbanistiche ed ambientali di elevato 

livello, in condizioni di accessibilità diretta alle infrastrutture nazionali ed alle reti 

metropolitane, localizzate in prossimità ed in appoggio dei centri di sistema e sub-sistema 

della provincia ed in rapporto con le centralità del nuovo PRG di Roma”; 

- l’art. 65 comma III PTPG prevede, espressamente, tra i Parchi delle funzioni strategiche 

metropolitane, il PSM3 - parco intercomunale (Roma/Guidonia) di funzioni strategiche 

metropolitane – direttrice Tiburtina; 

- l’art. 65 comma VI PTPG disciplina, tra l’altro, che “la programmazione e l’attuazione degli 

interventi nei Parchi di funzioni strategiche sono subordinate ad accordi tra la Provincia e/o i 

Comuni e/o gli altri soggetti pubblici e privati interessati….”; 

 

Considerato, altresì, che 

- con legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020” ed in 

particolare l’articolo 4 relativo alle “misure per lo sviluppo economico e l’attrattività 

territoriale degli investimenti” il quale prevede che, al fine di potenziare lo sviluppo 

economico, l’occupazione e l’attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto 
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conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure 

straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l’insediamento di 

siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca; 

 

Tutto ciò premesso 

Art. 1 Premesse 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

Art. 2 Oggetto e finalità  

1. Il presente protocollo di intesa definisce gli intenti che la Regione Lazio, la Città 

Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio, ritengono necessari 

condividere al fine di individuare gli indirizzi di programmazione per la composizione di un 

piano di valorizzazione dell’ambito Tavernelle. 

 

Art. 3 Indirizzi programmatici  

1. Le parti, ciascuna per la propria competenza, con il presente protocollo, definiscono gli 

indirizzi programmatici al piano di valorizzazione unitario dell’ambito Tavernelle, come da 

progetto allegato, condividendo le seguenti linee guida: 

a. Xxxxxxxxx 

b. Xxxxxxxxx 

c. xxxxxxxxxx 

2. L’attuazione degli interventi ricadenti all’interno del delineato piano di valorizzazione unitario 

è distinta in fasi autonome e indipendenti. Ciascun intervento sarà quindi autorizzato ed attuato 

con tempi e modalità definiti dalla procedura ammnistrativa ad essi applicabile in conformità 

alle disposizioni normative vigenti, consentendo in tal modo lo sviluppo di singoli interventi 

all’interno di un quadro unitario di insieme. 

Art. 5 Efficacia e durata 

1. La validità del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e produce i propri 

effetti per la durata di anni 2, prorogabile per espressa volontà di tutti i sottoscrittori. 

Art. 6 Riservatezza 

1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, 

documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’altra parte o le Terze parti di cui 

dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di 

cui al presente Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 7 Modifiche e modalità di sottoscrizione 

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere apportate con il consenso unanime delle 

parti, mediante sottoscrizione di un atto integrativo. 

2. Il presente protocollo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sarà sottoscritto con 

firma digitale. 
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Roma, li______________________________ 

 

 

 

Per la Regione Lazio 

_____________________________________ 

 

 

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale 

___________________________________________ 

 

 

Per il Comune di Guidonia Montecelio 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 


