
Prot. CA/130245 
del 21/06/2019 

MOZIONE 
 

Stabilimento Viale Angelico 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- nel quartiere Della Vittoria, con accesso principale da viale Angelico n.19, è localizzato 
l’insediamento militare denominato “Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, 
Elettronici e Optoelettronici”, meglio conosciuto come Stabilimento Trasmissioni, tuttora facente 
capo al Ministero della Difesa, in gestione al Comando Logistico dell’Esercito; 
 - gli edifici della caserma suddetta occupano l’intero isolato delimitato da viale Angelico, via 
Riccardo Grazioli Lante, Via Simone de Saint Bon e via Giovanni Bettolo, con una superficie di 
circa 17300 metri quadri e una SUL di 14000 metri quadri; 
 

RILEVATO CHE 
 
 -  in data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto un primo Protocollo d’intesa fra il Sindaco di Roma e 
il Ministro della Difesa concernente, fra l’altro, la caserma in questione, che non ha avuto sviluppi 
operativi ed è stato considerato decaduto ai sensi dell’art.7 del protocollo stesso; 
 - in data 7 agosto 2014 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa fra il Ministro della Difesa, 
il Sindaco di Roma e il Direttore centrale dell’Agenzia del Demanio concernente, fra l’altro, lo 
Stabilimento Trasmissioni di viale Angelico, nell’ambito del quale si conferma che, attraverso 
operazioni preventive di delocalizzazione ed accorpamento, la struttura non risulta più di rilievo 
per le funzioni della Difesa e si definisce un programma per conferire una nuova destinazione al 
sito; 
 - anche questo secondo Protocollo d’intesa è scaduto nel corso dell’anno 2017, senza che sia 
stato dato seguito ad alcuna iniziativa operativa concernente lo Stabilimento Trasmissioni, e non 
è stato ad oggi reso noto dall’Amministrazione capitolina se sussistono ulteriori trattative con il 
Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio e verso quali obiettivi in merito alla destinazione 
del sito militare in questione;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
 - lo Stabilimento Trasmissioni di viale Angelico è localizzato in una posizione baricentrica, di 
notevole rilievo urbanistico, rispetto ai quartieri Della Vittoria, Prati e Trionfale, gravemente carenti 
attualmente di spazi e strutture idonee per verde e servizi pubblici; 
 - lo scorso 16 maggio la Sindaca di Roma, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ed il 
Ministro della Difesa hanno reso nota l’esigenza di ulteriori spazi operativi a servizio delle 
esigenze dell’Amministrazione giudiziaria a Roma, anche a seguito della necessità di ristrutturare 
l’attuale edificio sede dei Tribunali localizzato a Piazzale Clodio, nelle immediate adiacenze dello 
Stabilimento Trasmissioni; 
 - il recupero ed il riuso a servizi pubblici e di interesse pubblico del sistema delle caserme 
localizzate nei quartieri Prati e Della Vittoria deve costituire un obiettivo di assoluta priorità 
nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana annunciate dall’Amministrazione in carica;  
 

IMPEGNA 
 

LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 
 
 - a richiedere alla Sindaca la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti istituzionali , Agenzia 
del Demanio e Ministero della Difesa, finalizzato ad un nuovo protocollo d’intesa che privilegi  la 
destinazione a servizi pubblici e di interesse pubblico dell’attuale sito militare, anche in relazione 
alle attuali gravi carenze di spazi ed edifici utilizzabili in tal senso e alle vocazioni prevalenti nei 
quartieri Prati, Della Vittoria e Trionfale.  
 
 
APPROVATA DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019 


