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Il sequestro nel Parco di Tor Marancia.  
Epilogo provvisorio di una storia senza fine 
di Sergio Caldaretti  
 
Pubblicato il 1 dicembre su www.lacapitaledeiconflitti.net

La vicenda del Parco di Tor Marancia, lunga e 
complessa, prende avvio all’inizio degli anni ’90 
ed è strettamente legata a quella del Progetto I-
60, che interessa un’area limitrofa al Parco 
(l’inizio dei lavori di “attrezzaggio“ del parco è 
condizione per il rilascio dei titoli abilitativi 
riferiti agli edifici privati delle singole 
Convenzioni). L’I-60 infatti è uno dei molti 
interventi edilizi (per 400.000 mc) scaturiti 
dalla “compensazione” conseguente al vincolo di 

tutela e inedificabilità introdotto sull’area di Tor Marancia, anche grazie alle pressioni e 
alle proteste portate avanti da cittadini e associazioni. Non entriamo qui nel merito 
dell’iter amministrativo che ha caratterizzato questo ennesimo “caso di scuola” relativo 
alle esperienze di governo cittadino negli ultimi vent’anni; ce ne stiamo occupando 
nell’ambito del “Dossier Compensazioni”, di cui abbiamo pubblicato la prima delle 
quattro parti che lo compongono (link all’articolo http://wp.me/p2prUx-dL). Ci limitiamo 
agli eventi più recenti, che si collegano al sequestro avvenuto il 23 novembre di 
quest’anno con la denuncia di cinque persone per lottizzazione abusiva, danni 
ambientali e violazione delle norme di vincolo. 

La fase “operativa” dell’intervento di recupero e valorizzazione del Parco di Tor 
Marancia sia avvia nell'estate 2010, quando il Consiglio comunale di Roma delibera 
la realizzazione del Parco (DCC 14/2010), indicando nel dicembre 2012 la data di 
ultimazione dei lavori. Va subito sottolineato che la Delibera affida al Consorzio di 
Tor Marancia, che agisce per conto dei proprietari dell’area sottoposta a vincolo, 
l’onere di “realizzare le opere di attrezzaggio e recupero del Parco in conformità 
agli ambiti funzionali di attuazione previsti nel progetto preliminare approvato 
nelle Conferenze di Servizi dell’11 dicembre 2007 e del 31 luglio 2009”. Il 
Consorzio, che assume “le responsabilità connesse alla puntuale esecuzione dei 
lavori”, dovrà provvedere anche “alla redazione dei progetti definitivi delle opere di 
attrezzaggio e recupero del Parco”. La Delibera precisa anche che gli impegni del 
Consorzio Tor Marancia per la realizzazione delle opere di “attrezzaggio” del 
Parco dovranno essere ratificati con un Atto d’obbligo e una successiva 
Convenzione. 
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Il progetto preliminare di intervento nel 
Parco, redatto nel 2009, viene approvato nella 
sua forma definitiva dalla Conferenza dei 
Servizi svolta nel periodo 2010-2012. I termini 
previsti dalla citata Delibera per l’ultimazione 
dei lavori (dicembre 2012) vengono, come al 
solito, ampiamente disattesi: il cantiere viene 
avviato infatti solo nel 2013, sulla base del 
progetto esecutivo presentato il 31 luglio 
dello stesso anno. In quell’occasione il 

Presidente dell’VIII Municipio, Catarci, annuncia l’avvio dei lavori su due dei sei 
Ambiti Funzionali di Attuazione, nelle aree adiacenti a via Grottaperfetta, viale 
Londra e quartiere il Sogno-Rinnovamento, e nella tenuta Celibelli; sempre 
secondo Catarci, questi primi interventi dovrebbero ultimarsi nei primi mesi del 
2014.  
Già in questa fase lo stesso Ente Parco rileva alcune “criticità sugli interventi di 
scavo a ridosso delle ceppaie di pino in prossimità di via V. Carpaccio”. Durante gli 
incontri organizzati nell’ambito della procedura di “partecipazione” (il 9 ottobre, il 
29 ottobre e il 6 novembre del 2013, dunque a lavori già iniziati) emergono 
ulteriori nodi problematici, segnalati da associazioni e cittadini ma anche dallo 
stesso Municipio VIII; questi rilievi riguardano anche presunte irregolarità nello 
svolgimento dei lavori che stanno provocando danni ambientali e violazioni dei 
vincoli vigenti sull’area.  
Si giunge così all’epilogo attuale: il 23 novembre 
il Corpo forestale, su mandato dell’autorità 
giudiziaria, dispone il sequestro dei cantieri 
aperti; dalle notizie di stampa si apprende che 
cinque persone sono state denunciate per 
lottizzazione abusiva, danni ambientali e 
violazione delle norme di vincolo. Dalle indagini 
condotte dal Corpo forestale è emerso che gli 
interventi erano stati autorizzati dal Comune; 
secondo Roma Today (Sequestrati i cantieri del Parco di Tor Marancia: "Violati 
vincoli ambientali", articolo pubblicato il 23 novembre - 
http://www.romatoday.it/cronaca/sequestro-cantiere-parco-tor-marancia.html) “sono stati così 
realizzati due ampi parcheggi, un parco giochi, fognature e reti di irrigazione, la 
base di una pista ciclo-pedonale lunga oltre tre chilometri ed estese recinzioni di 
reti metalliche. Per realizzare tali opere sono stati sbancati diversi ettari di terreno, 
recise le radici di numerosi pini di alto fusto, compromettendone la stabilità, 
cementificato un sottobosco e sono state danneggiate numerose specie vegetali”. La 
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stampa si occupa diffusamente della vicenda; oltre ai numerosi articoli pubblicati da 
Roma Today, si veda ad esempio la Repubblica in: 
− http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/11/23/news/appia_antica_sequestrato_il_parco_abusi_ediliz

i_e_danno_ambientale-71753768/
e il Corriere della Sera in: 
− http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_novembre_23/colata-cemento-parco-dell-appia-

antica-stop-costruzione-32-palazzi-tor-marancia-75044464-542c-11e3-b3cc-01de6c91b992.shtml.
Proprio dagli articoli della stampa e dalle notizie pubblicate su alcuni siti è nata una 
polemica relativa alla reale natura ed entità dei lavori per i quali è stato effettuato il 
sequestro; su questo sono intervenuti in particolare l’associazione Carteinregola, il 
Movimento 5 Stelle e l’Ente Parco; si possono consultare i seguenti link: 
− https://carteinregola.wordpress.com/2013/11/27/proviamo-a-fare-chiarezza-sul-caso-tor-

marancia/#more-5820
− http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma2013/2013/11/sequestro-cantiere-parco-tor-

marancia.html
− http://www.parcoappiaantica.it/it/docum/SequestroTormaranciaNotaperlastampa.pdf.
Rispetto a questa polemica, ciò che appare confermato è comunque la stretta 
connessione degli interventi nel Parco con quelli previsti nel Progetto I-60. Nella 
citata Delibera del 2010 si stabilisce infatti che “l’inizio dei lavori delle opere di 
attrezzaggio e recupero del Parco, accertato mediante relativo verbale, è condizione 
per il rilascio dei titoli abilitativi riferiti agli edifici privati delle singole Convenzioni.” 
La Convenzione che riguarda il nostro caso, cioè quella relativa al “Programma di 
Trasformazione Urbanistica Grottaperfetta” (noto come Progetto I-60), stipulata il 
5 ottobre 2011, conferma gli impegni del Consorzio di Tor Marancia (o consorzio 
Tormarancio, come definito nella Convenzione stessa) rispetto all’intervento di 
attrezzaggio nell’area del Parco di Tor Marancia (art. 11 della Convenzione – 
“Determinazione e corresponsione di altri oneri”). Va infine sottolineato che il 16 
giugno 2012 è stata stipulata una Convenzione integrativa che, per quanto riguarda 
la vicenda in questione, stabilisce la possibilità di realizzare fino al 40% 
dell’edificazione nell’area di Grottaperfetta prima dell’inizio dei lavori nel Parco 
(art. 20, comma 3). La Convenzione integrativa si basa sulle disposizioni “anticrisi” 
stabilite con la Delibera comunale 70/2011, che introduce facilitazioni e deroghe 
relative ai tempi e modi di attuazione dell’edificazione privata. 
 


