
Cava senza Pace. L’intervento sul “toponimo 11.03” 
di Sergio Caldaretti  e Rodolfo Tisi 
 
Pubblicato il 26 marzo 2014 su www.lacapitaledeiconflitti.net

Cava Pace è un intervento di recupero di edilizia ex abusiva n° 11.03 regolamentato dall’art. 
55 delle Norme tecniche di Attuazione al PRG vigente e dal piano esecutivo redatto in confor-
mità alla L.R. n° 36/87. Il piano rientra in un più ampio progetto intrapreso dal Comune di 
Roma Capitale negli anni ’70 di recupero dei “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”, 
denominati anche “Toponimi”, e a volte interessanti interi quartieri, con l’obiettivo di ricon-
durli a livelli di vivibilità conformi agli attuali standard urbanistici approvati nel PRG. Nel me-
se di febbraio 2014 la Giunta Capitolina ha avviato la procedura di adozione del Piano, al qua-
le il Municipio VIII ha dato parere favorevole nonostante una forte contrarietà sia dei gruppi 
consiliari di opposizione che di cittadini residenti (alcuni riuniti in un Comitato) che denuncia-
no scorrettezze nella procedura di presentazione del progetto oltre che l’assenza di valutazione 
di impatto ambientale, anche considerando la vicinanza al Parco Regionale dell’Appia Antica.   

1. Il percorso amministrativo  
 
Numerosi nuclei di edilizia abusiva sorti negli ultimi decenni, denominati Toponimi, so-
no oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella ri-
guardante i 44 nuclei di zona “F1” operata dal P.R.G. del 1962 e quella riguardante i 74 
nuclei di zona “O” interessati dalla Variante al P.R.G. del 1983. Obiettivo dichiarato è 
di ricondurre questi insediamenti a livelli di vivibilità conformi agli attuali standard ur-
banistici definiti dal Piano Regolatore Generale vigente, “privilegiando ed incentivando 
la pianificazione di iniziativa privata”.  
La vicenda relativa alla individuazione, perimetrazione e pianificazione dei nuclei si di-
pana sull’arco di 13 anni, a partire dal 2001 quando viene pubblicato l’Avviso pubblico 
per la formazione dei Piani di recupero relativi ai nuclei fino ad allora individuati1. Nel 
2005 vengono approvate le proposte preliminari di iniziativa privata relative a 45 nuclei, 
mentre per 16 nuclei ne viene richiesta la ridefinizione e per altri 16 si dispone la piani-
ficazione di iniziativa pubblica2. Per il toponimo Cava Pace, compreso tra i primi 45 
nuclei, si prescrive che “l’azzonamento interno […] dovrà prevedere una fascia di ri-
spetto libera da edificazione di almeno 50 m. lungo la Via di Tor Carbone con destina-
zione a verde privato con valenza ecologica o a verde pubblico di livello locale”. 
Nel 2007 e 2008 si svolge un contraddittorio tra Comune e Regione relativo alle indica-
zioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale relative alle aree interessate dai nuclei3.
Intanto nel 2008 viene approvato il nuovo PRG, che perimetra in maniera definitiva 71 
toponimi, inserendoli all’interno della “Città da Ristrutturare” e disciplinandoli con 
l’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione. Nel 2009 il Comune definisce le procedu-
re per la formazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani esecutivi, che dovranno ba-

 
1 DGC n. 263 del 27 gennaio 2001, Approvazione avviso pubblico per la formazione dei Piani di Recupe-
ro Urbanistico dei nuclei abusivi individuati mediante deliberazioni di Consiglio Comunale n. 92/97 e n. 
176/2000. 
2 DCC n. 189 del 2 agosto 2005, Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare individuati dal Nuovo Piano 
Regolatore Generale - Procedura di formazione dei piani di recupero urbanistico. Proposte preliminari. 
3 Si rimanda, per approfondimenti, alle DGR n. 556 e 1025 del 2007 e alla DCC n. 32 del 29 luglio 2008.  
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sarsi sui princìpi dell’autorecupero e dell’autosostenibilità economica rispetto alle Ope-
re di Urbanizzazione primarie4. Il termine per la presentazione dei Piani esecutivi, fissa-
to nel 30 giugno 2010, verrà poi più volte prorogato, fino alla scadenza definitiva del 15 
febbraio 20115. A questa data vengono trasmessi al Comune i Piani esecutivi relativi a 
60 nuclei; tra questi c’è anche Cava Pace, il cui Piano è presentato dal Consorzio Perife-
rie Romane, dal Consorzio A.R.C. e dall’Associazione Consortile Cava Pace, che poi 
assumerà il ruolo di “soggetto proponente” come mandatario del 75,88% dei proprietari 
(novembre 2012). Dietro richiesta dell’Amministrazione comunale, il piano viene sotto-
posto a successive revisioni e depositato per le procedure di osservazione da parte dei 
cittadini.  
In merito alla futura variante al P.R.G. conseguente all’approvazione del Piano esecuti-
vo di Cava Pace, si ritiene opportuno evidenziare quanto riportato dall’art.4 della Legge 
Regionale 36/19876:

“quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo 
comma con esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento ur-
banistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determi-
nazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono as-
sunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della 
legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianifica-
zione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto 
del territorio. 
L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale com-
petente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta 
regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le va-
rianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.  
Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta gior-
ni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si 
intendono approvati.” 

La Direzione Regionale Territorio e Urbanistica della Regione Lazio esprime una inter-
pretazione del suddetto art. 47; in particolare,  con riferimento all’ultimo comma, stabili-
sce: 

“.. con l’evidente finalità di conseguire un opportuno snellimento delle procedure, 
dall’infruttuoso decorso del termine di cui sopra in carenza di determinazioni dell’organo 
regionale consegue un silenzio “qualificato” ovvero dal significato implicito (in questo 
caso, silenzio assenso o silenzio accoglimento che dir si voglia), nella quale ipotesi 
l’omissione è legalmente equiparata ad un provvedimento espresso. …” 

Nella nota si legge ancora: 
“…Sarà cura quindi del competente Ufficio comunale provvedere alla pubblicazione 
dell’Albo Pretorio e soprattutto nel B.U.R.L., della determinazione dirigenziale di presa 
d’atto dell’avvenuta approvazione regionale “per silentium” dello strumento medesimo (e 
questo vale, ovviamente, anche per i piani attuativi per i quali di fatto sia, ad oggi, matu-
rato il silenzio assenso). 

 
4 DCC n. 122 del 12 dicembre 2009, Indirizzi per il recupero urbanistico dei Nuclei di edilizia ex abusi-
va: modalità per la formazione, l'approvazione e l'attuazione della Pianificazione esecutiva.
5 Si veda la DGC 276/2010 e la DAC 5/2011. 
6 LR Lazio n. 36 del 2 luglio 1987, Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle 
procedure.
7 Nota prot. 83883 del 27 febbraio 2012. 
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Nel 2013 viene inviata al Servizio geologico della Regione la Relazione geologica del 
Piano e all’Area VIA/VAS il Piano esecutivo per la verifica di assoggettabilità alla Va-
lutazione Ambientale Strategica; accompagna questi ulteriori passaggi la clausola che 
stabilisce la chiusura delle due procedure avviate con la Regione prima della approva-
zione della Delibera di controdeduzione alle Osservazioni che perverranno rispetto alla 
Delibera di adozione. 

 

2.  Il Piano esecutivo di recupero di Cava Pace 
 
L’area di Cava Pace si innesta a “dente di tigre” nel Parco dell’Appia Antica ed è situata 
in un contesto territoriale già fortemente interessato da progetti e interventi insediativi di 
diversa natura (vedi Figura 1)8. Nella Tabella che segue vengono sintetizzati i principali 
dati relativi all’operazione: 

 

AREE FONDIARIE∗

TIPO ESTENSIONE Destinazione Estensione Abitanti 

aree private 316.200 m2 di cui:

conservazione   

completamento    
nuova edificazione 
nuova edif. convenzionata 

143.200 m2

44.200 m2

11.600 m2

117.200 m2

1391 
 174 
 59 
 879 
2503 

verde privato    62.600 m2

aree pubbliche    70.800 m2

strade e arredo viario    49.000 m2

ESTENSIONE TOTALE   498.600 m2

VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE – ai sensi dell’art. 4, L.R. n° 36/1987 

1) Nell’incremento dell’indice di edificabilità massimo consentito per le aree non edificate, rispetto a quello previ-
sto all’art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di P.R.G., da 0,125 m2/m2 (0,4 m3/m2) a 0,156 m2/m2 (0,5 m3/m2)

2) Nell’ampliamento, di circa 0,71 ha (7100 m2), dell’area individuata come Nucleo di edilizia ex abusiva 11.3 dal 
vigente P.R.G.  

3) Nella modifica della destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’ampliamento di cui al punto precedente, da 
“Servizi pubblici di livello urbano” a “Servizi pubblici di quartiere” per la maggior parte, e a “Sede viaria pubbli-
ca” per la restante parte 

∗ le cifre in m2 sono arrotondate a cento unità 
 

8 Per un approfondimento sui caratteri di questo contesto si rimanda all’articolo di Rodolfo Tisi, Il gran-
dissimo cuneo grigio cemento. Il miraggio del “consumo di suolo zero” nel quadrante sud-ovest di Ro-
ma, pubblicato il 24 gennaio 2014 su www.lacapitaledeiconflitti.net – link all’articolo: 
http://wp.me/p2prUx-ek
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Fig. 1 - L’area di “Cava Pace” e il contesto circostante 

Come si può dedurre dalla Tabella9, la quota prevalente di incremento insediativo è do-
vuta alla “nuova edificazione convenzionata”, suddivisa in 16 comparti, che determinerà 
un aumento di circa 900 abitanti; una ulteriore quota, pari a un incremento di circa 200 
abitanti, deriva da interventi di completamento all’interno del nucleo originario e di 
nuova edificazione da attuarsi 
mediante “edificazione diretta”, cioè 
previo rilascio al proprietario del 
Permesso a Costruire. Nei singoli 
comparti convenzionati il rilascio del 
Permesso a Costruire è subordinato 
alla cessione gratuita delle aree a 
destinazione pubblica interne al 
comparto stesso; complessivamente, le 
aree cedute con questo meccanismo 
rappresentano il 54% del totale 
previsto. Va anche sottolineato che è 

previsto un incremento, rispetto a 
quanto previsto dalle NTA del PRG, 
dell’indice di edificabilità massimo (da 0,40 a 0,50 mc/mq), che determina un incremen-
to dell’indice fondiario medio da 0,80 a 0,939 mc/mq. A questo incremento corrisponde 
una maggiorazione del contributo straordinario dal 50% al 60% dei contributi ordinari 
dovuti dal soggetto realizzatore. 

In sintesi, il Piano esecutivo per il recupero urbanistico prevede poco meno che un rad-
doppio della popolazione residente; a fronte di questo incremento, il Comune copre, 
mediante le cessioni gratuite delle aree a funzione pubblica, il 50% del fabbisogno com-
plessivo relativo ai 2500 abitanti previsti. 

Il 6 febbraio 2013 l’Assessorato all’Urbanistica e il Dip. Programmazione e Attuazione 
Urbanistica – U.O. Città Periferica comunicano (tramite pubblicazione sul sito internet 
di Roma Capitale) l’avvio della fase partecipativa riguardante il Piano Esecutivo; il 20 
marzo 2013 avviene il primo incontro con la cittadinanza presso la sala consiliare del 
Municipio VIII, dove vengono raccolti i contributi dei cittadini che accompagneranno i 
lavori futuri10. In tale occasione alcuni cittadini hanno espresso la loro contrarietà al Pia-
no, rilevandone alcuni punti critici: 
a) esiste una incongruenza nel procedimento legata al ruolo del soggetto privato “Con-

sorzio Cava Pace scrl”, che si sostiene non essere rappresentativo del 75% della po-
polazione residente; tale circostanza determinerebbe l’inammissibilità del procedi-
mento; 

b) i termini per la presentazione dei progetti non sono stati rispettati;  

 
9 I dati riportati nella Tabella e quelli citati successivamente nel testo sono tratti dalla documentazione di 
presentazione del Piano esecutivo illustrata durante l’incontro partecipativo, consultabile in 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/ partec-cavapace.html, e dalla Proposta di Delibera di Adozione 
del Piano esecutivo (prot. 1498/2014). 
10 Roma Capitale, Assessorato all’Urbanistica, Dip. Programmazione e Attuazione urbanistica, Processo 
partecipativo. Piano esecutivo per il recupero urbanistico del Nucleo di edilizia ex abusiva n. 11.3 deno-
minato “Cava Pace”. Documento sulla partecipazione, 27 marzo 2013, prot. 32788. Come detto, la pre-
sentazione del Piano è consultabile su http://www.urbanistica.comune.roma.it/partec-cavapace.html, dove 
è anche possibile ascoltare gli interventi dei cittadini. 
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c) l’area interessata dal Piano di recupero è stata definita dal Piano Territoriale Paesi-
stico come “bene di notevole interesse pubblico”, pertanto non dovrebbero essere 
consentiti gli interventi previsti;  

d) vi sono problemi connessi alla viabilità ed al traffico, anche in funzione della realiz-
zazione di rotonde;  

e) esistono problemi connessi al diritto internazionale che insiste su alcune aree del 
piano;  

f) non sono state effettuate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale del 
Progetto. 

 
Un comitato spontaneo di cittadini residenti a Cava Pace ha espresso parere negativo al 
progetto sostenendo che le opere di urbanizzazione esistono già e che in realtà le nuove 
opere previste sono conseguenti solo agli aumenti di cubature e di popolazione residen-
te; l’intervento costituirà quindi un inutile aggravio alle condizioni di vivibilità del con-
testo in cui si colloca l’intervento.  
Nonostante questi rilievi, il 12 febbraio 2014 la Giunta Capitolina ha dato il via alla 
procedura di adozione del Piano di recupero di Cava Pace11, sostenendo che dai contri-
buti versati dai cittadini per il condono e per gli oneri di urbanizzazione saranno ricavati 
i fondi per la realizzazione delle necessarie opere pubbliche di urbanizzazione primaria. 
Il 6 marzo 2014 la Giunta del Municipio VIII guidata da Andrea Catarci ha dato parere 
favorevole al Piano, con alcune richieste tendenti alla riduzione della superficie edifica-
bile per preservare le aree più pregiate dal punto di vista ambientale e incrementare la 
dotazione dei servizi, alla razionalizzazione della rete viaria interna e alla realizzazione 
di due rotatorie. Tale parere è stato poi ratificato dal Consiglio municipale. 
L’opposizione, e in particolare il M5S, ha espresso netta contrarietà al provvedimento 
perché l’area interessata è di particolare pregio paesaggistico; i consiglieri del M5S Ca-
farotti e Vivarelli hanno evidenziato inoltre che la Giunta municipale con tale parere ha 
ribaltato una precedente posizione di opposizione al progetto espressa durante la consi-
liatura di Alemanno e basata proprio sull’eccessiva cubatura e sui problemi di viabilità. 
 

11 Decisione della Giunta Capitolina del 12 febbraio 2014 di sottoporre all’esame dell’Assemblea Capito-
lina la Proposta prot. n. 1408/2014 di Adozione del Piano Esecutivo per il recupero urbanistico del nu-
cleo di edilizia ex abusiva: n° 11.03 Cava Pace in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 4 della Legge Re-
gionale 2 luglio 1987 n° 36 e ss.mm.ii (Lo Schema di Deliberazione è stato redatto dal Dip. Programma-
zione e Attuazione Urbanistica - prot.n. 4964 del 20 gennaio 2014).  


