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Dossier “Compensazioni” – Terza parte 
 
Un caso esemplare: l’I-60 
(Capitoli 1 e 2) 
di Sergio Caldaretti  

Pubblicato il 04 febbraio 2014 su www.lacapitaledeiconflitti.net

La Terza Parte del Dossier “Compensazioni” propone una ricostruzione della lunga e 
complessa vicenda del progetto I-60. Nei primi due Capitoli che qui pubblichiamo si 
affronta la fase che porta dalle previsioni edificatorie sull’area di Tor Marancia definite 
dal Prg del 1965 alla loro definitiva cancellazione formale ma anche al loro recupero 
sostanziale attraverso il meccanismo della compensazione (2004). Questo percorso tocca 
diversi passaggi normativi, posti in essere ai diversi “livelli di competenza”. Al livello 
locale, con la Variante di Salvaguardia, la seconda Variante nota come “Piano delle 
certezze”, il nuovo Prg e altri dispositivi che affrontano la attestazione e applicazione del 
“principio” dei diritti acquisiti e delle procedure di compensazione, con particolare 
riferimento al caso in esame. A livello regionale, con l’approvazione della legge sulle aree 
protette e l’ampliamento dei confini del Parco dell’Appia Antica (1997), che tocca anche il 
comprensorio di Tor Marancia. A livello centrale, con l’adozione da parte del Ministero 
dei Beni Culturali e Ambientali delle misure di tutela del comprensorio di Tor Marancia, 
richieste dalla Soprintendenza di Roma (1998). 
Accanto a questo intenso e per molti versi controverso processo normativo si sviluppano, 
da parte di associazioni, comitati, studiosi e singoli cittadini, numerose azioni di contrasto 
all’intervento edilizio sull’area di Tor Marancia e poi all’attestazione del “principio” dei 
diritti acquisiti. Tali proteste avranno esito positivo sul primo dei due eventi contrastati: il 
comprensorio di Tor Marancia viene infatti destinato a Parco; ma falliranno del tutto il 
secondo obiettivo, che l’amministrazione capitolina realizzerà con una pervicacia degna 
di miglior causa.  
I successivi Capitoli della Terza Parte del Dossier “Compensazioni” verranno pubblicati a 
seguire sul blog La Capitale dei conflitti. 
 

1. Procedure, informazione, democrazia  
 
La vicenda legata al progetto I-60, o meglio al “Programma di Trasformazione 
Urbanistica Grottaperfetta”, costituisce senza dubbio un caso esemplare delle 
procedure di “compensazione” messe in atto a Roma. Come abbiamo chiarito nelle 
precedenti Parti del Dossier, l’area di Grottaperfetta interessata dal progetto I-60 è 
solo uno dei numerosi ambiti su cui sono “atterrate” le cubature a compensazione 
derivanti dalla trasformazione a Parco pubblico della Tenuta di Tor Marancia, dove 
in precedenza erano previsti interventi edilizi per quasi 4 milioni di metri cubi. 
Questa trasformazione costituisce l’esito di un conflitto che si era generato per 
sottrarre alla speculazione immobiliare l’enorme patrimonio ambientale, 
paesaggistico, storico e archeologico della tenuta di Tor Marancia; un esito che deve 
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essere considerato senza dubbio controverso. Si è infatti salvata la Tenuta, ma a un 
prezzo esorbitante, rappresentato dalla valanga di cemento che si sta riversando su 
diversi contesti urbani; una valanga di cui l’I-60 costituisce solo una porzione, pur di 
notevole rilievo.  
Prima di entrare nel merito della vicenda, è necessario premettere alcune 
considerazioni, che verranno comunque riprese nella Quarta ed ultima Parte del 
Dossier.  
Una prima nota riguarda le procedure amministrative poste in essere per la definizione 
e gestione dell’intervento. Anche in questo caso, come per tanti altri “eventi 
urbanistici” romani, si deve rilevare la  grande complessità e farraginosità dei percorsi 
decisionali e operativi; uno scoglio imponente quanto pervasivo, che peraltro deriva 
dall’intrinseca opacità del corpo normativo stesso. Il governo dell’insediamento e la 
tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale si basano oggi su un 
coacervo di norme tanto intricato quanto contraddittorio, esito di un progressivo 
affastellarsi di competenze ai diversi livelli istituzionali che, soprattutto dopo 
l’avvento della repubblica, ha caratterizzato l’evoluzione, culturale prima che 
giuridica, del sistema di  “regole”. In un percorso di progressivo allontanamento dal 
nodo cruciale del rapporto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tale 
evoluzione ha portato a  un lento e inesorabile slittamento verso l’autoreferenzialità 
delle norme. La produzione di leggi, delibere, ordinanze, regolamenti ha infatti 
seguito una linea di inesorabile allontanamento dall’“oggetto” cui si rivolgono, dal 
contesto reale che pretendono di regolamentare e dai conflitti che ne costituiscono 
l’elemento primario di attenzione, per divenire di fatto una costruzione a sé stante, 
una superfetazione abusiva. Insomma, le norme che vengono emanate tendono 
sempre più a riferirsi (in modo esplicito o meno) ad altre norme e competenze già 
esistenti, con l’obiettivo di specificarle, correggerle, articolarle, depotenziarle; 
l’obiettivo di incidere direttamente e concretamente sulla dinamica degli eventi sfuma 
in una sempre più incomprensibile e incontrollabile alchimia discorsiva.  
La difficoltà legata all’“intrinseca” natura dei processi normativi è peraltro aggravata 
da una assoluta carenza informativa. Le procedure vengono portate avanti nelle sedi di 
governo (Consiglio e Giunta), negli uffici comunali, nelle sedi dei costruttori, negli 
studi notarili con la più completa indifferenza ai diritti di informazione; diritti 
propagandati dalla sfera politica (non solo locale) e enunciati anche in Delibere e altri 
atti formali, che svaniscono poi nella astrusa pratica amministrativa quotidiana. A 
dimostrazione di ciò, chi come noi decide (in relazione alle esigue forze disponibili) di 
acquisire la documentazione degli atti normativi e procedurali esclusivamente 
attraverso il web, sconta enormi difficoltà. In linea di principio questa circostanza 
non dovrebbe rappresentare una limitazione: in un paese che si definisce democratico, 
tutte le informazioni relative almeno agli atti di maggiore rilievo normativo 
dovrebbero essere facilmente reperibili “navigando” nei siti istituzionali, il cui 
compito primario dovrebbe essere proprio renderli noti e consultabili. Ma le cose 
non stanno così. Pur scontando i limiti della nostra capacità ed efficienza, buona parte 
di questo tipo di informazioni non è risultata acquisibile attraverso tali canali; e anche 
quando si è riusciti a farlo, spesso si è dovuto constatare che l’informazione era 
incompleta (un caso tipico è la frequente assenza degli “allegati” nella documentazione 



3

normativa o amministrativa). Per raggiungere un accettabile livello informativo si 
dovrebbe ricorrere così ad altri “espedienti”: tentare una soluzione “brevi manu” 
attraverso defatiganti visite negli uffici amministrativi delle diverse istituzioni, oppure 
ricorrere alla richiesta formale di “accesso agli atti” ai sensi della cosiddetta legge sulla 
trasparenza amministrativa, o ancora ottenere aiuto da chi, per diversi motivi, ha 
maggiore facilità di acquisire questo tipo di informazioni (ad esempio, i consiglieri 
comunali o regionali, gli assessori, ecc.). Tutto ciò non rientra nei confini operativi 
che abbiamo dovuto imporre alla nostra attività di ricerca. Questa condizione di 
labilità informativa è peraltro confermata dalla assoluta inefficienza (per non dire 
inutilità) dei tanto propagandati “processi partecipativi”; un tema che ci limitiamo per 
ora a enunciare come rappresentativo del progressivo decadimento di ogni 
interazione “progettuale” tra decisore pubblico e società. La distanza siderale della 
norma dalla realtà delle cose e dalla dialettica sociale ha infatti innescato e consolidato 
un pericoloso ciclo iterativo di causa-effetto: il ripiegamento su se stesso del sistema 
normativo determina (anche inconsapevolmente) una incapacità a dialogare con 
l’esterno; d’altronde, questo rifiuto di accettare ogni dialettica tra governante e 
governato favorisce l’autoreferenzialità stessa del decisore e delle norme. Torneremo 
nella Quarta parte del Dossier sulla questione, tanto delicata quanto ricorrente, 
dell’assoluta carenza di democrazia nella partecipazione pubblica alle decisioni.  
Concludiamo queste note a premessa sottolineando che, proprio per quanto fin qui 
detto (oltre che per i limiti dovuti alle nostre capacità) la ricostruzione della vicenda 
proposta nei Capitoli che seguono è incompleta, parziale. La speranza è che 
comunque sia possibile ricavarne una qualche consapevolezza della posta in gioco, 
non solo in relazione al caso specifico ancora aperto, ma più in generale rispetto al 
quadro culturale e politico con cui confrontarsi se ci poniamo in prospettiva di 
sviluppo di una diversa concezione e pratica della città come “bene comune”. 
 

2.  Le origini: il conflitto su Tor Marancia e la definizione del quadro normativo 
 
Nel Prg del 1965 il comprensorio “Tor 
Marancia” era classificato come zona E1 
(espansione con piani comprensoriali 
unitari); l’area edificabile si articolava in 
tre comprensori contigui, per un totale di 
3.887.712 mc1 (Figura 1). 
Con la Giunta Rutelli, insediata nel 1993, 
si avvia la redazione della “Variante di 
salvaguardia”, il cui obiettivo primario è 
la riduzione delle enormi previsioni 
insediative del piano. La Variante viene 
adottata nel 1991; nella successiva fase 
delle osservazioni e controdeduzioni, la 

 
1 Il dato è tratto dalla Relazione tecnica al Piano urbanistico del Comprensorio di Tor Marancia, in DCC 
207/2007 (vedi oltre).  

Figura 1 – PRG 1965. Unione dei Fogli 24N e 
24S. L’ovale indica l’area che comprende il 
comprensorio Tor Marancia.
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densità edificatoria dei tre comprensori viene ridotta del 40% (circa 2.333.000 mc). 
Inoltre, per il comprensorio di Tor Marancia si stabilisce la possibilità di ulteriori 
riduzioni del 10% “in sede di approvazione della lottizzazione convenzionata, […] 
qualora le densità indicate risultassero troppo elevate in ordine alla salvaguardia 
archeologica e naturalistica”2. Qualche mese dopo viene presentato all’Ufficio speciale 
Piano Regolatore un progetto di lottizzazione convenzionata (dove sono interessati i 
costruttori Parnasi e Mezzaroma) redatto sulla base delle nuove indicazioni 
normative, di cui si avvia l’iter istruttorio. Ma intanto si è avviata una intensa 
mobilitazione per ottenere l’inedificabilità per l’area di Tor Marancia, che vede come 
protagonista Antonio Cederna: 

Sempre più forte e decisa si fa, in questo scorcio di secolo, la mobilitazione di enti, 
istituti e associazioni culturali in difesa dei valori storici e ambientali del territorio 
romano: perché l’amministrazione capitolina si decida a ridurre drasticamente le 
abnormi espansioni edilizie previste dal vecchio, superato, ormai inservibile ma pur 
sempre vigente piano regolatore (del 1965). Particolarmente dura è la battaglia per 
sottrarre alla cementificazione quell’ultimo, meraviglioso brano di campagna romana 
che è il comprensorio di Tormarancia, contiguo al parco dell’Appia Antica3.

Oltre che dalla vivace protesta che viene dalla società civile, i programmi del Comune 
vengono contraddetti anche da due percorsi normativi di grande rilievo. La Regione 
Lazio avvia la redazione della nuova legge sulle aree protette, prevedendo anche 
l’ampliamento del Parco dell’Appia Antica. Nel 1996 il Sovrintendente ai Beni 
Archeologici di Roma Adriano La Regina, sulla base delle competenze da poco 
attribuite alle Soprintendenze locali per delimitare le zone di interesse archeologico, 
invia al Ministero dei Beni Culturali la richiesta di apposizione di un vincolo 
archeologico su un’ampia area relativa all’Appia Antica, che comprende anche il 
comprensorio di Tor Marancia. Si avvia così un aspro confronto tra Soprintendenza e 
Comune, che propone delle osservazioni sulla richiesta di apposizione del vincolo, cui 
la Soprintendenza risponde4. Il dibattito sulla vicenda si accende, anche in sede 
politica, e vede le associazioni ambientaliste schierarsi a fianco del Sovrintendente, 
mentre l’ambiente legato all’edilizia (tra cui l’Acer, “Associazione Costruttori Edili di 
Roma e Provincia”) sostiene le tesi di Rutelli5.

2 DCC n. 40 del 21 febbraio 1995 di controdeduzioni alle osservazioni verso la Variante di 
Salvaguardia, che era stata adottata nel 1991 (DCC n. 279 del 23/24 luglio 1991) e poi integrata nel 
1993 (Del. Consiglio di Stato n. 411 del 2 dicembre 1993). Una seconda integrazione viene poi 
approvata nel 1996 (DCC n. 20 del 19 febbraio 1996); la Variante verrà definitivamente approvata solo 
nel 2002 (DGR n. 246 del 15 aprile 2002).   
3 Il brano è tratto da Cederna A., “Salviamo Tormarancia”, in riv. Roma ieri, oggi, domani, maggio 
1994. 
4 Le osservazioni del Comune vengono inoltrate con nota n. 1018 del 5 maggio 1997; la 
Soprintendenza risponde con nota 3079 del 26 novembre 1997. 
5 La stampa dà ampio risalto a questo confronto tra le due istituzioni; si vedano, ad esempio, gli articoli 
pubblicati in questo periodo da la Repubblica. Tra questi, Paolo Boccacci Vincoli, Rutelli sfida La 
Regina e Urbanistica. Il duello infinito, pubblicati su la Repubblica l’8 e 9 febbraio 1997, consultabili in:  
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/02/08/vincoli-rutelli-sfida-la-
regina.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/02/09/urbanistica-il-duello-
infinito.html?ref=search
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Nel frattempo, un’altra complessa operazione viene messa in campo 
dall’Amministrazione Rutelli. Dando seguito al percorso tracciato con la Variante di 
Salvaguardia, il Comune avvia la stesura di una ulteriore Variante al Prg, denominata 
“Piano delle Certezze”, con l’obiettivo di porre un punto fermo definitivo alla 
revisione delle previsioni insediative del Prg del 1965. Ma a questi buoni propositi si 
affianca una decisione di grande rilievo per il futuro sviluppo urbanistico della città: 
l’attestazione del “principio” dei diritti edificatori acquisiti e il conseguente utilizzo 
delle procedure di compensazione. In linea generale, tale principio implica che se uno 
strumento urbanistico ha conferito ad un’area una capacità edificatoria, questa diviene 
un diritto soggettivo del proprietario; nessun altro piano urbanistico potrà eliminarla, 
ma solo spostarla su un’altra area. Il Piano delle Certezze ratifica il concetto; nella 
Relazione si legge infatti che la compensazione edificatoria “consiste nel garantire il 
diritto edificatorio trasferendo una volumetria di valore immobiliare corrispondente 
qualora insorgano motivazioni di natura urbanistica. La concessione in proprietà 
della nuova area ai soggetti aventi diritto comporta la contestuale cessione 
all’Amministrazione Comunale dell’area originale”6. Tuttavia, questa procedura trova 
nel Piano un’applicazione circoscritta: stabilito che la compensazione può aver luogo 
solo “all’interno dell’ambito della città da completare e trasformare ed è escluso negli 
altri due ambiti in cui la città è stata articolata (la città consolidata e le aree 
extraurbane)”, si individua “un limitato numero di casi”, individuati sulla base di 
specifici criteri. Tali criteri di selezione rappresentano senza dubbio un classico 
esempio di “tecnicismo normativo”. Il principio di base è che la compensazione viene 
applicata per “tutte quelle aree edificabili che, interne o esterne ai perimetri dei 
costituendi parchi, vengono cancellate sulla base di criteri urbanistici e non sulla base 
dell’esistenza di previsioni e vincoli altrimenti cogenti”7. Risparmiamo al lettore la 
riproposizione della casistica che definisce tali aree, basata appunto sulla vigenza o 
meno di vincoli stabiliti da norme sovraordinate (Piani Territoriali Paesistici – PTP, 
vincoli ex lege 1497/1939, 1089/1939, 431/1985)8. In sintesi, quando la situazione 
vincolistica che deriva da queste norme viene giudicata non prescrittiva, 
l’inedificabilità discende dal Piano delle Certezze stesso, dunque da un “atto 
urbanistico”; in questi casi viene affermata l’opportunità di far valere i diritti 
edificatori acquisiti in precedenza. Nella Relazione non vengono spiegati i motivi di 
fondo alla base di questa decisione. Certamente, un elemento di rilievo riguarda 
l’intricata e controversa situazione giurisprudenziale che nei decenni si era 
determinata sul tema del  “bilanciamento” tra interesse pubblico e interesse privato 
negli strumenti urbanistici, cui hanno contribuito in modo determinante l’inefficacia 
delle leggi emanate (prima tra tutte la legge “Bucalossi” del 1974) e le conseguenti, 
numerose sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato, dai Tar, 
ecc.; a ciò va aggiunta l’evoluzione degli apparati normativi a livello statale e regionale 
relativi alla tutela ambientale e paesaggistica, che ha contribuito non poco a rendere 
ancora più complesso e controverso il sistema normativo e vincolistico. Questa 

 
6 Comune di Roma, Dip. VI Politiche del territorio, Ufficio Nuovo Piano Regolatore, Il Piano delle 
Certezze. Relazione tecnica, allegata alla citata DCC 92/1997, pag. 8. 
7 Ibidem.  
8 Tale casistica è riportata, sempre nella Relazione tecnica, a pag. 16 (paragrafo “I criteri assunti”. 
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sostanziale ambiguità del corpo normativo rende agevole ogni tipo di contestazione 
da parte dei privati nel far valere i propri supposti “diritti”(con grande felicità degli 
avvocati, che nuotano con destrezza in questo agitato mare di incertezza)9; una 
condizione che incide, peraltro, sui problemi legati alla capacità di manovra 
economica degli enti locali esistenti già in questo periodo storico. Un altro nodo 
riguarda il carattere stesso del Piano delle Certezze, che è a tutti gli effetti una 
Variante parziale al Prg del 1965, e viene intesa come passaggio normativo in un 
percorso di ridefinizione delle politiche urbanistiche, da inquadrare alla fine in un 
nuovo Piano regolatore; un percorso dove si tenta di “regolarizzare” gradualmente la 
complessa situazione che nei decenni era venuta a crearsi. Detto ciò, si deve anche 
considerare la questione da un punto di vista più generale, che riguarda 
l’atteggiamento della Giunta comunale riguardo ai rapporti tra pubblico e privato; un 
atteggiamento nettamente orientato verso una linea di “dialogo”, di “compromesso”, 
dove però la pressione del sistema immobiliare è forte ed insistente. Questo carattere, 
peraltro ricorrente nelle passate vicende urbanistiche della Capitale, produrrà ancora 
una volta, nel tempo, una potente capacità di incidenza sulle linee di sviluppo urbano, 
condizionandone gli esiti in modo significativo.  
Il Piano delle Certezze viene adottato nel maggio 199710; l’area di Tor Marancia però, 
per le polemiche in corso e la situazione normativa in evoluzione, viene stralciata e 
rimane fuori dai meccanismi di compensazione. Subito dopo il Comune di Roma 
tenta comunque di chiudere la questione: dopo una serie di consultazioni con la 
Regione, si giunge a un accordo per una soluzione “di compromesso”. L’accordo 
viene sancito da una Delibera del settembre 199711, che approva un progetto 
preliminare di assetto predisposto dal Comune stesso e lo schema di un Accordo di 
Programma (ex L. 241/1990). La Delibera stabilisce che l’AdP dovrà: 
− definire una variante urbanistica con l’unificazione dei tre comprensori e la 

riduzione della cubatura del 50% (portandola quindi a circa 1.994.000 mc); 
− stabilire il perimetro dell’ampliamento del Parco dell’Appia Antica; 
− prevedere il ricorso alla procedura dell’Accordo di Programma (ex L. 142/1990) 

per l’approvazione del programma di interventi. 
Ma questa iniziativa del Comune deve confrontarsi con l’esito finale dei due percorsi 
normativi avviati. Qualche giorno dopo viene infatti approvata la legge regionale 
sulle aree protette, che dispone l’ampliamento del Parco Regionale dell’Appia Antica, 
esteso fino a comprendere anche 106 dei 219 ettari che costituiscono il comprensorio 
 
9 Nella DCC 53/2003, che vedremo più avanti, si sostiene che “la compensazione urbanistica nel caso 
di specie costituisce strumento deflattivo di un contenzioso che, diversamente, vedrebbe 
l’Amministrazione Comunale soggetto passivo di prevedibili azioni giudiziarie, incerte nel numero, 
ma non nella pretesa risarcitoria, promosse dai titolari delle aree del comprensorio di Tor Marancia 
interessate dall’allargamento del parco, le cui aspettative sul piano urbanistico sono state consolidate da 
un numerosa serie di atti di pianificazione proposti dall’Amministrazione ed approvati dalla Regione 
Lazio”. 
10 DCC n. 92 del 29 maggio 1997, Variante al Piano Regolatore Generale. “Piano delle Certezze”. La 
Variante verrà poi approvata solo nel 2004 (DGR 856 del 10 settembre 2004).  
11 DCC n. 207 del 22 settembre 1997, Art. 15 Legge 241/90. Accordo con la Regione Lazio e il Ministero 
dei Beni Culturali ed Ambientali per la definizione dell'assetto urbanistico del comprensorio Tor Marancia, 
il recepimento del vincolo lett. m) art. 1 legge 431/85 ed il ricorso all’accordo di programma ex art. 27 legge 
142/90 per l’approvazione del progetto urbanistico definitivo. 
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di Tor Marancia12. Anche la procedura avviata dalla Soprintendenza giunge ad un 
epilogo positivo: un Decreto ministeriale dell’ottobre 1998 classifica di interesse 
archeologico le aree indicate dalla proposta finale della Soprintendenza, costituite dal 
Parco dell’Appia Antica e dalle zone limitrofe di Cava Pace, Tor Marancia, Tor 
Carbone, Casale di Gregna-Anagnina e Capannelle-Barbuta13. Questi due eventi, e il 
perdurare della serrata polemica sulla prevista edificazione a Tor Marancia, 
determinano un arresto delle procedure legate alla predisposizione della variante 
urbanistica prevista dalla Delibera del settembre 1997. Infatti, sulla base di un nuovo 
progetto del luglio 1999, che tiene conto delle disposizioni normative ma prevede 
comunque una edificazione su 212 ettari per circa 5.000 appartamenti, il 15 novembre 
1999 viene sottoscritto dal Comune e dalla Regione un Accordo di Programma; ma la 
Sovrintendenza Archeologica esprime parere negativo all’edificabilità del 
comprensorio di Tor Marancia e non controfirma l’AdP. La vicenda di Tor Marancia 
si trova così, alla fine del millennio, in una situazione di stallo. 

Questa situazione di indeterminazione mantiene vivo il dibattito politico e le proteste 
della società civile14. La nuova Amministrazione capitolina, guidata dal 27 maggio 
2001 da Walter Veltroni, cambia atteggiamento. Anche in relazione alle nuove 
disposizioni legislative di natura ambientale relative al comprensorio di Tor Marancia 
intervenute dopo l’adozione del Piano delle Certezze, con una Mozione del 200215 si 
esprime l’esigenza che l’intero comprensorio venga acquisito al patrimonio comunale 
e concorra all’ampliamento del Parco dell’Appia Antica; ma si stabilisce anche 
l’utilizzo della procedura di compensazione, Per “la soluzione di una compensazione 
così complessa” la Mozione stabilisce che “occorre procedere ad un piano di 
rilocalizzazione in più aree, attraverso un apposito Accordo di programma”. In linea 

 
12 LR 6 ottobre 1997, Norme in materia di aree naturali protette, art. 42. 
13 D.M. Beni Culturali e Ambientali del 16 ottobre 1998, Inclusione dell'area costituita dal Parco 
dell'Appia Antica e delle zone limitrofe di Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-
Anagnina e delle Capannelle-Barbuta ricadente nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma fra le 
zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m) , della legge 8 agosto 1985, n. 431. (GU Serie 
Generale n.26 del 2-2-1999). I confini del comprensorio Tor Marancia – Tor Carbone sono così 
descritti: “piazzale Caravaggio, con  l'esclusione degli  edifici sovrastanti la Galleria Michele 
Cammarano e la Galleria Mario Mafai poste ai lati di via del Giorgione, nonché l'edificio di cui ai 
nn.cc. dal 78 al 98, si segue viale Caravaggio fino  a piazzale Lotto, non  l'esclusione dei numeri civici  
9, 10,  11,  12, 13,  14,  15, 16,  17,  18, 19  e  20 e  con esclusione  degli  edifici che  prospettano  su  via 
E.  Arcioni,  si prosegue su via E.  Caffi (si esclude il civico n. 8)  e si segue via F. Belloni  (con 
esclusione di  tutti gli edifici che  prospettano su essa) fino  a piazza F.M. Lante,  si prosegue su via  F. 
Zaniberti di cui si  escludono tutti gli  edifici sul  lato destro e  sinistro, si prosegue su via  G.A. 
Sartorio con esclusione dei civici  pari dal n. 34 al  112, si  volta a destra  per via Ardeatina  che si  
percorre - includendo la  sede stradale  fino a  via di  Grotta Perfetta  che si percorre,  escludendo  gli  
insediamenti  del  comprensorio  E1  "Tor Carbone" e del  Piano di Zona 39 "Grotta  Perfetta" e 
l'insediamento, porzione di  "Roma '70", corrispondente  ai numeri civici dal  603 al 591 (tali 
esclusioni riguardano solo gli edifici e le sedi stradali), si  segue infine  via Carpaccio  fino a  piazzale 
Caravaggio  dove il perimetro viene chiuso.” 
14 Il 9 febbraio 1999 sul quotidiano la Repubblica viene pubblicato un articolo di Cecilia Gentile dal 
significativo titolo Rivolta a Tor Marancia. Fermate il cemento. L’articolo è’ consultabile su 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/02/09/rivolta-tor-marancia-fermate-
il-cemento.html?ref=search
15 Mozione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 febbraio 2002. 
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con queste indicazioni, qualche mese dopo la Regione Lazio conclude l’iter per 
l’ampliamento del Parco dell’Appia Antica a comprendere 210 ettari dell’area di Tor 
Marancia, che dovrà essere acquisita dal Comune e destinata a “Parco pubblico”16.
Dunque la questione è ormai definita: Tor Marancia è diventata parte del Parco 
dell’Appia Antica; applicando il “principio” dei diritti acquisiti, la cubatura prevista 
dovrà essere “compensata” in altri contesti, attraverso il piano di rilocalizzazione 
auspicato dalla Mozione del 2002. Uno di questi contesti è l’area di Grottaperfetta, 
adiacente al comprensorio di Tor Marancia ma esterna all’ambito sottoposto a 
vincolo e inserito nel Parco dell’Appia Antica. Viene poi insediato un “gruppo di 
lavoro” con il compito di stabilire la volumetria da compensare, che per 
Grottaperfetta viene fissata in 220.000 mc, cui si aggiungono 180.000 mc. relativi ai 
“diritti” esistenti dei proprietari dell’area stessa su cui “atterra” la compensazione. 
Sulla scorta di tale valutazione del Comune, il 16 gennaio 2003 i proprietari 
presentano il “Programma di Trasformazione Urbanistica Grottaperfetta”, che 
prevede una volumetria di 400.000 mc (280.000 residenziali e 120.000 non 
residenziali)17.
Il Prg adottato nel 2003 registra l’inserimento di Tor Marancia tra le aree da 
compensare18. Appena sette giorni dopo l’adozione del Prg, una Delibera si occupa di 
stabilire i riferimenti concreti per attuare le compensazioni relative a Tor Marancia19.
Tra le “aree di atterraggio” della compensazioni è compresa Grottaperfetta, per la 
quale viene approvato il citato “Programma di Trasformazione Urbanistica 
Grottaperfetta”, con le seguenti prescrizioni: 
− Prioritariamente gli oneri dovranno essere destinati alla realizzazione della 

viabilità di collegamento. 
− La viabilità di connessione tra quella dell’intervento e la viabilità esistente  dovrà 

essere realizzata contestualmente alla edificazione privata, in particolare l’aggancio 
ove possibile con la Via Laurentina. 

 
16 LR 14 del 31 maggio 2002, Ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell’Appia antica. 
L’estensione dell’area viene indicata nella DCC 53/2003 (vedi oltre). 
17 I proprietari dei terreni relativi all’area di Tor Marancia, indicati nella DCC 53/2003 (vedi oltre nel 
testo), sono: Altavalle s.r.l., Ardeatina Metella s.r.l., Az. Agr. I Cipressi, Az. Agr. I Girasoli, Az. Agr. I 
Pini, Az. Agr. Il Bollente s.r.l., Az. Agr. Il Vascone, Az. Agr. Le Fontanelle s.r.l., Cofeum s.r.l.,  Colle 
Candido s.r.l., Cuma 6 s.r.l., Fintermica S.p.A., Firev s.r.l., Halfa s.r.l., I.C.E. s.r.l., Imm. Edil. Prima 
s.r.l., Imm. Ed. Quarta, Imm. Grotta 63 s.r.l., Parsitalia Costruzioni s.r.l., S.I.F.I. s.r.l., Serraverde 
s.r.l., Sigg. Ornella Giovannetti e Icilio Leone, Ticana s.r.l., Viertel s.r.l., Zeta s.r.l. L’area di 
Grottaperfetta è invece interamente di proprietà della Roma Istituto Immobiliare Italiano s.r.l. 
18 Il Prg viene adottato con DCC n. 33 del 19-20 marzo 2003 e approvato con DCC n. 18 del 12 
febbraio 2008. 
19 DCC 53 del 28 marzo 2003, Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della 
sottoscrizione degli Accordi di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente la compensazione 
edificatoria del comprensorio E1 Tor Marancia, attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nei 
Programmi di Trasformazione Urbanistica di "Prato Smeraldo" - "Magliana G.R.A." - "Muratella" - 
"Massimina" - "Colle delle Gensole" - "Torrino Sud" - "Pontina" - "Aurelia km. 13" - "Prima Porta" - 
"Tenuta Rubbia" - "Grottaperfetta" - "Olgiata" - "Cinquina Bufalotta" - "Divino Amore" - "Fontana 
Candida". Nella Prima Parte del Dossier “Compensazioni”, Caldaretti S., Il primato del privato. Diritti 
edificatori e compensazioni a Roma, è proposta una tabella con i dati relativi a tutte le aree di 
“atterraggio” della compensazione Tor Marancia. L’articolo è consultabile su 
www.lacapitaledeiconflitti.net .



9

− Realizzazione con gli oneri dell’intervento di due asili nido. 
− Pista ciclabile tra i Granai, il comparto V4 ed il comparto V1 con il sovrappasso 

ciclo-pedonale in legno lamellare verso il Parco di Tor Marancia. 
− Prevedere tra le Opere di urbanizzazione secondarie la realizzazione di un centro 

polifunzionale per i giovani. 
− Realizzazione di una piazza in prossimità del sistema dei servizi. 
Il Programma dovrà essere convalidato attraverso un Accordo di Programma, basato 
su apposita Convenzione e Atto d’Obbligo relativo alla cessione delle aree al 
Comune; in sede di Conferenza dei Servizi si procederà poi all’approvazione dei 
progetti, apportando le variazioni che si renderanno necessarie “sulla base di nuovi 
elementi al momento non prevedibili”.  
E’ interessante riportare le osservazioni al Programma poste dal Municipio XI (oggi 
VIII) nel previsto parere da comunicare al Comune prima dell’approvazione della 
Delibera, inserite nella Delibera stessa. 

L’impianto urbanistico proposto dovrà essere modificato partendo dalle indicazioni del 
Municipio e dalle vere esigenze del territorio. In particolare, per il Municipio, è 
necessario che si tenga conto, per la redazione del progetto urbanistico definitivo, delle 
seguenti indicazioni: 
1. considerare tutto l’intervento come un vero e proprio punto di riferimento per 

l’intero quadrante, realizzando un centro di aggregazione sociale e culturale con la 
funzione di “cerniera” degli insediamenti già esistenti; 

2. prevedere un approfondito e preventivo studio sulla mobilità, pubblica e privata, 
del quadrante, in modo da inserire, all’interno dell’intervento proposto, la viabilità 
necessaria a ricostruire un tessuto di connessioni viarie interquartiere ad oggi 
inesistenti; in particolare è necessario, prevedere l’allaccio diretto del nuovo 
comprensorio con Via Grottaperfetta e eliminazione dell’allaccio con Via Berto o 
modifica sostanziale in modo da evitare che tale strada divenga un percorso 
alternativo alla Via Grottaperfetta; 

3. inserire la realizzazione di una pista ciclabile e un ulteriore sovrappasso ciclo-
pedonale che colleghi Via Berto con il parco Tor Marancia; 

4. concordare preventivamente con il Municipio la tipologia dei servizi pubblici da 
inserire nell’intervento; in particolare si ritiene utile la realizzazione di una piazza 
che abbia il ruolo di punto di aggregazione prevedendo la presenza di servizi 
pubblici (ad esempio, chiesa, centro anziani, scuole, presidio A.S.L. ….) e punti di 
attrazione commerciale; 

5. prevedere, all’interno dell’intervento, aree a verde strutturate e riconoscibili, 
adeguatamente connesse con l’edificato e con i percorsi pedonali previsti; 

6. ridurre l’altezza delle edificazioni sul fronte di Via di Grottaperfetta, in maniera 
tale da ridurre l’impatto visivo complessivo dell’intervento. 

E’ comunque indispensabile che si costruisca un contatto continuo e proficuo tra il 
Municipio, i proponenti l’intervento e i Dipartimenti comunali preposti alla 
approvazione dell’intervento. E’ soprattutto necessario coinvolgere la popolazione 
delle aree limitrofe avviando una campagna di comunicazione e partecipazione 
sull’insediamento proposto con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e critiche 
funzionali ad una migliore progettazione dello stesso. 

Si può notare come l’atteggiamento del Municipio (governato da una Giunta di 
Centrosinistra) non sia particolarmente “aspro” rispetto all’intervento; si tende 
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(giustamente) a garantire la realizzazione di strutture a fruizione pubblica, si 
sottolinea la necessità di una rete viaria in grado di sopportare l’aumento di carico 
veicolare, ma l’unico rilievo che viene fatto sull’insediamento edilizio riguarda 
l’altezza degli edifici di cui si chiede la riduzione. Comunque, nella Delibera viene 
espresso parere favorevole “di massima” solo per quest’ultima richiesta, specificando 
però che la volumetria complessiva da attribuire ai proprietari non può essere ridotta:  

In relazione alla richiesta n. 6 di cui al dispositivo della deliberazione n. 16/2003, si 
esprime parere favorevole di massima. Purtuttavia, “la Conferenza dei Servizi dovrà 
valutare la possibilità di spalmare [sic] la volumetria eventualmente eliminata in altri 
comparti, mantenendo inalterato il peso insediativo globale dell’intero intervento” 20.

Un ulteriore passo normativo di rilievo è la specificazione dei criteri e delle procedure 
da seguire nell’attuazione delle compensazioni attraverso il previsto strumento 
dell’Accordo di Programma. Una Delibera del 2004, dopo aver confermato che i 
programmi unitari di intervento sulle aree interessate da una compensazione possono 
essere anche proposti e realizzati da privati, previo l’assenso da parte dei proprietari 
sia delle  aree “di partenza” che di quelle di “arrivo”, definisce i singoli passi della 
complessa procedura e i relativi contenuti sostanziali e formali21. Ne proponiamo una 
estrema sintesi nella Tabella 1, utile per inquadrare meglio le successive vicende.  
 
Tabella 1 – Sintesi della procedura per l’approvazione del Programma di intervento, dell’Accordo di 
programma e della Convenzione 

FASI 
 

AZIONI TEMPI 
(quando indicati) 

Verifiche sulla Proposta di Programma, relative a: 
• Congruenza con Prg  
• Entità delle superfici delle aree “di partenza” e di “arrivo”  
• Imponibile catastale  
• Superfici Utili Lorde da realizzare (SUL)  
• Abitanti da insediare e SUL non residenziali (per il calcolo delle aree a 

standard) Aderenza rete viaria alle Norme di Prg  
• Vincoli 
• Volumetrie da compensare (da parte del Comune) 
Preconferenza dei Servizi  (Comune + Municipio interessato) 

PRIMA 
ISTRUTTORIA 

Rapporto istruttorio (Comune) 

60 gg. dalla 
presentazione della 
Proposta del 
Programma di 
interventi 
+ 60 gg. per eventuale 
integrazione 
documentazione da 
parte dei proprietari 
proponenti 

20 Queste le controdeduzioni del Comune agli altri cinque punti riportate nella DCC 53/2003: “In 
relazione a quanto richiesto […] ai punti 1), 3), 4) e 5), non si ritiene che si possa provvedere con questo 
atto. Solamente in sede di Conferenza dei Servizi potrà essere verificata la fattibilità tecnica ed 
economica di quanto richiesto. In tale sede, il Municipio Roma 11, quale parte attiva della Conferenza, 
con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, indicherà le opere da realizzare 
prioritariamente in relazione alle disponibilità finanziarie risultanti dalla differenza tra il costo delle 
OO.UU. dovute e quelle effettivamente realizzate o rese disponibili come risorse aggiuntive da parte 
dei privati. In relazione alla richiesta n. 2) di cui al dispositivo della deliberazione n. 16/2003, questa 
verrà presa in esame tenendo conto delle previsioni infrastrutturali del Nuovo Piano Regolatore 
adottato, e a seguito del preventivo studio sulla mobilità, la cui redazione, peraltro, è già prescritta 
obbligatoriamente nelle procedure approvative dei progetti urbanistici. Pertanto, in sede di Conferenza 
dei Servizi, a cui il Municipio Roma 11 parteciperà attivamente, sarà valutato quanto proposto in 
merito alle viabilità. 
21 DGC n. 333 del 19 maggio 2004, Definizione dei criteri e delle procedure per l'attuazione 
delle compensazioni edificatorie previste dagli strumenti urbanistici generali adottati o 
approvati. 
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Proposta di deliberazione sugli indirizzi al Sindaco ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma 

Non definiti 

Delibera di Giunta in merito  Non definiti 
Invio della Delibera di Giunta ai Municipi per osservazioni Non definiti 
Delibera di Giunta sulle osservazioni dei Municipi Non definiti 
Delibera Consiglio Comunale su indirizzi al  Sindaco  esecutiva dopo 

pubblicazione 
all’Albo Pretorio x 15 
gg. 

Deposito e pubblicazione della Delibera con la Variante x 15 gg 

DECISIONE 

Presentazione Osservazioni su indirizzi al Sindaco e sulla Variante  15 gg. 
Presentazione Progetto Definitivo Urbanistico da parte dei proprietari (viene 
fornito l’elenco degli elaborati da produrre e uno schema di Disciplinare) 

Non definiti 

Istruttoria del Progetto Definitivo Urbanistico su: 
• Rispondenza con il Progetto Preliminare adottato 
• Verifica delle previsioni di massima sul costo delle Opere di 

Urbanizzazione 

60 gg. 

SECONDA 
ISTRUTTORIA 

Eventuale Seconda Preconferenza dei Servizi, se la Proposta di Programma si 
discosta sensibilmente da quella approvata nella precedente Preconferenza 

30 gg. 

Convocazione Conferenza dei Servizi (CdS): 
 

120 gg. dalla 
presentazione del 
Progetto esecutivo 

Conferenza dei Servizi:  
• Analisi delle osservazioni presentate alla Delibera CC (vedi ultimo punto 

della Fase “Decisione”) 
• Eventuale richiesta di chiarimenti e/o documentazione ai proprietari 

proponenti 
• Approvazione Progetto Urbanistico con eventuali variazioni 
• Conclusione CdS 

90 gg. 

Assenso dell’Amministrazione ai risultati della CdS 30 gg. 
(silenzio/assenso) 

Presentazione, da parte dei proprietari, dei Progetti definitivi delle Opere di 
Urbanizzazione ed altre opere aggiuntive 

 

Verifica della rispondenza ai Progetti Urbanistici e richiesta pareri ai 
Dipartimenti e Uffici comunali di competenza 

 

Recepiti i pareri, l’Ufficio responsabile del procedimento predispone un Atto 
d’Obbligo (viene fornito uno schema) e lo invia ai proprietari 

 

Firma dell’Atto d’Obbligo da parte dei proprietari  

CONFERENZA 
DEI SERVIZI 

Seduta conclusiva della CdS con approvazione Progetto  
Stesura Accordo di Programma (Ufficio responsabile del procedimento)  
Invio al Sindaco dell’AdP  
Sottoscrizione dell’AdP da parte del Sindaco  
Invio di tutti gli atti alla Regione per sottoscrizione   
Delibera di Giunta Regionale di sottoscrizione dell’AdP  
Predisposizione della Delibera di Consiglio Comunale per la ratifica 
dell’adesione del Sindaco all’AdP 

 

Decisione della Giunta Comunale in merito all’adesione del Sondaco all’AdP  
Delibera di Consiglio Comunale per la ratifica dell’adesione del Sindaco 
all’AdP 

Entro 30 gg. dalla 
sottoscrizione del 
Sindaco 

Ordinanza del Sindaco di approvazione dell’AdP  
Invio dell’Ordinanza e dell’AdP alla Regione per pubblicazione sul B.U.R.L.  
Deposito elaborati in Sala Visure  
Lettera ai soggetti firmatari e ai Dipartimenti e Uffici del Comune di 
comunicazione della pubblicazione dell’AdP sul B.U.R.L. 

 

DEFINIZIONE 

Ordinanza del Sindaco di costituzione del Collegio di Vigilanza  
Verifica di congruità di tutti gli elaborati da allegare alla Convenzione (Urp) 
Misurazione della aree interessate dall’intervento (attraverso rilevazioni 
catastali) (Urp) 

 

Determinazione Dirigenziale che autorizza la cessione delle aree a 
destinazione pubblica 

 

Predisposizione del testo della Convenzione (Urp)  
Invio della Convenzione, con allegati tutti gli elaborati progettuali, all’Ufficio 
Contratti e ai proponenti proprietari 

 

CONVENZIONE 

Firma della Convenzione  
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La contemporanea Delibera 332/200422 conferma e specifica il ricorso alla procedura 
del concorso di progettazione per la realizzazione, a carico dei beneficiari della 
compensazione Tor Marancia, “del complesso di opere costituenti: un Asilo nido per 
sessanta bambini, un Centro civico, Parcheggi pubblici a raso e attrezzatura aree a 
Parco pubblico”. I concorsi dovranno essere indetti dopo la conclusione della 
Conferenza dei Servizi. Il relativo Atto d’Obbligo verrà sottoscritto nel 2006, 
impegnando i proprietari alla progettazione e realizzazione delle opere per un 
importo (al lordo del ribasso d’asta) di circa 8,5 milioni di euro.  
Definiti così i percorsi procedurali, i proprietari elaborano un adeguamento del 
progetto che tiene conto di quanto stabilito. 
Intanto la Regione Lazio esprime la sua “pronuncia” sull’applicabilità della procedura 
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al progetto per Grottaperfetta23. La 
“pronuncia” era stata richiesta dalla Roma Istituto Immobiliare, proprietario delle 
aree di Grottaperfetta, che aveva presentato una sua analisi in merito. Tale analisi è 
diffusamente riportata nella risposta della Regione; è in base a queste considerazioni 
del soggetto interessato che la Regione giunge alla seguente conclusione: 

effettuata la procedura di verifica in relazione all’entità dell’intervento ed in relazione 
alle situazioni ambientali e territoriali descritte […] determina l’esclusione dell’opera 
dal procedimento di v.i.a. individuando […] le seguenti prescrizioni: 
• dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione e di compensazione indicate 

nello studio 
• i parcheggi dovranno essere dotati dei presidi e rispondere ai requisiti di cui alla 

D.G.R. 12.12.2000 n.2546 
• in merito alla fase di cantierizzazione dovranno essere monitorati periodicamente  i 

livelli acustici derivanti dalle lavorazioni per garantire il rispetto dei limiti previsti 
nelle norme.  

[grassetto nell’originale] 

A conclusione di questo intenso “periodo normativo”, sempre nel 2004 viene 
finalmente approvata dalla Regione la Variante “Piano delle Certezze”. Sono così 
poste le basi normative e procedurali per avviare in concreto la mega-operazione di 
spalmatura delle compensazioni derivanti dal vincolo di inedificabilità apposto 
sull’area di Tor Marancia. Si apre ora una ulteriore, delicata fase della vicenda, relativa 
alla concretizzazione dell’intervento secondo la citata procedura stabilita dalla 
Delibera del 2004. 

 
22 DGC n. 332 del 19 maggio 2004, Definizione dei criteri e delle procedure concorsuali per l'attuazione 
delle compensazioni edificatorie previste dagli strumenti urbanistici generali adottati o approvati. 
23 Lettera della Regione Lazio, Dip. Territorio, Dir. Ambiente e Protezione Civile del 23 febbraio 
2004, prot. D2/31887, indirizzata alla Roma Istituto Immobiliare. 


