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3. Si avvia l’iter burocratico del “Programma di Trasformazione Urbanistica Grotta-

perfetta” 
 

Abbiamo visto che il “Programma di Trasfor-
mazione Urbanistica Grottaperfetta”, presenta-
to nel 2003 e allegato alla DCC 53/2003, pre-
vedeva 400.000 metri cubi di cemento, 280.000 
destinati a residenze, per un totale di circa 5000 
abitanti, i restanti 120.000 per servizi. 
L‟insediamento si articola in 32 edifici: 18 edifi-
ci da 8 piani, 8 da 7 piani (tra i quali 2 alberghi), 
4 da 6 piani e 2 da 5 piani; è previsto un centro 
commerciale, un asilo nido e un parco in pros-
simità delle preesistenze archeologiche. Questi 
dati sono sufficienti a mostrare l‟intensità di 
impatto di questo intervento, in una zona peral-
tro già gravata da problemi di densità, di traffi-
co, di vivibilità. Va anche considerato (come 

vedremo meglio in seguito) che l‟area è caratterizzata da elementi di forte valenza naturali-
stica e ambientale, in particolare da ambienti umidi di pregio come il Fosso delle Tre Fon-
tane e da cave di tufo di antica origine.  

La Conferenza dei Servizi relativa al “Programma di Trasformazione Urbanistica Grotta-
perfetta” si avvia nel 2006 e si prolunga nell‟arco di circa quattro anni, chiudendosi poi nel 
20101. A seguito degli esiti della Conferenza, il Programma subisce una ulteriore rimodula-
zione, presentata al Comune nel 2010. Ma già nel 2005, prima quindi dell‟avvio della Confe-
renza dei Servizi, si attivano diversi comitati e associazioni con lo scopo di contrastare il 
progetto; nel 2006 si costituisce l‟Unione Comitati Cittadini I-60 (UCCI-60), che diviene 
subito molto attiva2. Anche il Municipio XI (oggi VIII) mostra le proprie incertezze sul 
progetto; nel marzo 2006 il Consiglio esprime  

“forte preoccupazione in merito alla possibilità che l‟incremento di carico urbanistico genera-
to dai nuovi insediamenti del quadrante possano causare un incremento intollerabile del traf-
fico nel territorio del Municipio e considera necessario che l‟Amministrazione comunale uti-
lizzi la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). E‟ opportuno quindi che 
l‟Amministrazione comunale esamini e valuti le proposte dei cittadini sulle soluzioni alla via-

                                                           
1 Le sedute della CdS si tengono il 19 dicembre 2006, il 18 settembre 2007, il 21 luglio 2009 e il 10 febbraio 
2010. 
2 L‟UCCI-60 è composta da Associazione Ottavo Colle, Comitato Ballarin, Associazione Amici di Nerva, 
Comitato Ardeatino - Laurentino Vivo, Comitato Forte Ardeatino, Comitato Montagnola - Poggio Ameno e 
da singoli abitanti. 

Fig. 1 - Schema dell’intervento in base all’ “esecutivo 
planivolumetrico” del 2003. E’ indicato il numero dei 
piani per ogni edificio.  
 (da www.stop-i60.org) 
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bilità del quadrante, quali ad esempio il prolungamento della linea metropolitana B e il pro-
lungamento della linea metropolitana D. E‟ necessario che l‟Amministrazione comunale vin-
coli il rilascio delle concessioni per i nuovi insediamenti alla preliminare realizzazione dei si-
stemi di trasporto pubblico collettivo.”3 

Intanto però le cose vanno avanti. Nel novembre 2006 viene bandito il Concorso di pro-
gettazione “Meno è più 4”, relativo al “progetto preliminare per la realizzazione del sistema 
degli spazi e dei servizi pubblici comprendenti un centro civico, un asilo nido per 60 bam-
bini e un parco collegato ai ritrovamenti archeologici dell‟area, all‟interno del programma di 
trasformazione urbanistica denominato Grottaperfetta”; il Concorso si conclude nel 2007. 
Nel febbraio 2008 si apre il cantiere e vengono avviati i lavori di indagine archeologica, du-
rante i quali vengono alla luce importanti reperti archeologici, in particolare due tracciati 
stradali con basoli, resti di necropoli risalenti al I e II secolo d. C., una fattoria evolutasi in 
villa suburbana con pregevoli mosaici e un condotto idrico con diverse ramificazioni, paral-
lelo al fosso delle Tre fontane. I tracciati stradali sono riportati anche nel PTPR (vedi Figu-
ra 2). 

 

 

 

 

 

 

Queste novità mantengono alta l‟attenzione dei comitati: il 26 giugno 2008 si svolge 
un‟assemblea pubblica dove viene illustrata una interessante presentazione del progetto I-
60 e dei suoi effetti sull‟ambiente e sulla vivibilità urbana; nell‟ottobre 2008 il Comitato ela-

                                                           
3 L‟informazione è tratta dall‟articolo di Mauro Carbonaro I-60: il quartiere nel quartiere, pubblicato il 7 febbraio 
2009 sul sito www.abitarearoma.net.  

Figura  2 - Localizzazione dell’ intervento I-60 rispetto alla viabilità antica   

 

LEGENDA:   Viabilità antica (fascia di rispetto 50 m)             
 

Elaborazione “La Capitale dei conflitti”  
Carta di base: C24 (foglio 374) del PTPR, Beni del patrimonio naturale e culturale (artt. 21, 22, e 23 L.R. 24/98) 
Rappresentazione non in scala 

http://www.abitarearoma.net/
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bora un documento di “Osservazioni al programma di trasformazione urbanistica I-60” che 
riguardano soprattutto l‟impatto sulla mobilità, in particolare su via di Grottaperfetta e via 
del Tintoretto dove è già notevole l‟intensità di traffico e sulle condizioni ambientali 
dell‟area. Queste le proposte formulate dall‟UCCI-60: 

 “la moratoria immediata sul progetto;  

 la realizzazione, con il coinvolgimento dei comitati locali, delle necessarie valutazioni di im-
patto previste dalle normative regionali (VIA) e comunali (Valutazione di sostenibilità am-
bientale, Valutazione ambientale preliminare e Studio di impatto sulla mobilità, come previ-
ste dalle NTA del PRG);  

 la realizzazione di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che analizzi gli impatti a 
varie scale dell‟enorme sviluppo urbanistico in corso;  

 la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità su ferro previste dal PRG (Metro D, pro-
lungamento Metro B, corridoi per la mobilità) prima di avviare qualsiasi intervento edifica-
torio.”  

Il documento viene presentato nell‟audizione del 17 ottobre 2008 presso le Commissioni 
Ambiente e Urbanistica del Comune di Roma, da poco guidato dalla nuova Giunta Ale-
manno; le valutazioni sull‟esito dell‟incontro non sono entusiastiche: “Nel complesso, [i 
presidenti delle Commissioni], se da una parte hanno manifestato l‟intenzione di voler tene-
re in considerazione le questioni a loro sottoposte, dall‟altra non hanno dato indicazioni 
concrete rispetto ai margini di intervento che le istituzioni possono assumere (“è un progetto 
della vecchia Giunta”), lasciando di fatto nella vaghezza delle loro parole (“vediamo che si può fa-
re, ma è difficile intervenire” etc. etc.) l‟incertezza sull‟effettiva disponibilità ad intervenire 
sull‟iter di approvazione del progetto.” 
Nel maggio 2009 l'importanza archeologica della zona viene confermata dalla Soprinten-
denza speciale per i beni archeologici di Roma che, rilevato il "carattere insediativo archeo-
logico della vasta area", chiede l‟esecuzione di ulteriori saggi di approfondimento4.  Queste 
valutazioni contribuiscono ad una accelerazione del conflitto: sempre nel 2009 il Comitato, 
che nel frattempo ha assunto la denominazione “Stop I-60”, elabora un ulteriore documen-
to che ai punti già indicati include la tutela e il ripristino del Fosso delle Tre Fontane, uno 
degli ultimi ambienti umidi cittadini con presenza di specie animali e vegetali importanti per 
l‟ecosistema cittadino. 

In questo frangente si apre un altro capitolo della complicata vicenda, che riguarda gli in-
terventi di recupero e valorizzazione del Parco di Tor Marancia. Ci siamo già occupati di 
questo argomento; ne riprendiamo qui i tratti salienti5. La fase “operativa” dell‟intervento 
sia avvia nell‟estate 2010, quando il Consiglio comunale di Roma delibera la realizzazione 
del Parco, indicando nel dicembre 2012 la data di ultimazione dei lavori6. Si affida al Con-
sorzio di Tor Marancia, che come si è visto agisce per conto dei proprietari dell‟area sotto-
posta a vincolo, l‟onere di “realizzare le opere di attrezzaggio e recupero del Parco in con-
formità 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 assu-
me “le responsabilità connesse alla puntuale esecuzione dei lavori”, dovrà provvedere an-

                                                           
4 Nota della Soprintendenza prot. n. 14936 del 26 maggio 2009. Non siamo stati in grado di reperire nel web 
la nota; essa è comunque citata in numerosi documenti. Si veda, tra questi, la citata interrogazione del Senato-
re Pedica n. 783 del 1 agosto 2012. 
5 Si veda Sergio Caldaretti, Il sequestro nel Parco di Tor Marancia. Epilogo provvisorio di una storia senza fine, pubblica-
to il 1 dicembre 2013 su www.lacapitaledeiconflitti.net (http://wp.me/p2prUx-ee). 
6 DCC n. 14 dell‟8 febbraio 2010, Modalità attuative per la realizzazione del Parco di "Tor Marancia". Definizione degli 
strumenti concorsuali. 
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che “alla redazione dei progetti definitivi delle opere di attrezzaggio e recupero del Parco”. 
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.  

Intanto, nel 2010 una Delibera stabilisce i criteri economici da seguire per gestire le com-
pensazioni7. Il “principio” cardine dell‟operazione è l‟equivalenza economica tra i valori del-
le aree cedute e quelli delle aree su cui “atterrano” le cubature compensate, che tengono 
conto di una serie di parametri relativi agli oneri di urbanizzazione, ai costi di costruzione, 
ecc.. Da questi calcoli si può definire il rapporto tra la volumetria che si sarebbe potuta rea-
lizzare nelle aree cedute e quella realizzabile nelle aree di compensazione (“indice di trasfe-
rimento”). La Delibera definisce un campo di variazione di tale indice, che dovrà essere 
compreso tra 0.75 e 2,3. Va rilevato che questi estremi vengono stabiliti sulla base delle va-
lutazioni operate nelle compensazioni già avviate; ed è interessante notare che l‟indice mas-
simo di 2,3 deriva proprio dalla compensazione di Tor Marancia, dove sono stati applicati 
indici elevati rispetto alle altre compensazioni, compresi tra 2 e 2,78:  

sulla base delle valutazioni operate nei programmi di compensazione già avviati, le stime 
hanno evidenziato, generalmente, per le compensazioni previste dal Piano delle Certezze, in-
dici di trasferimento compresi in un intervallo tra 0,5 e 1, mentre per le compensazioni previste nel 
comprensorio di Tor Marancia, indici di trasferimento ricorrenti compresi tra 2 e 2,7; […] pertanto, per le 
finalità sopra esposte […] può opportunamente essere adottato un intervallo basato sui valori 
medi dei fattori sopra rilevati, ovvero sullo 0,75, quale valore medio tra 0,5 e 1, e sul 2,3, qua-
le valore medio tra 2 e 2,7. [corsivo nostro] 

Ma torniamo all‟iter relativo all‟intervento I-60. Abbiamo visto che nel febbraio 2010 si era 
conclusa la Conferenza dei Servizi, che aveva portato ad una nuova formulazione del Pro-
getto; a seguito di questo esito, il 22 febbraio 2010 viene siglato l‟Atto d‟Obbligo che impe-
gna i proprietari alla cessione delle aree di Tor Marancia e di quelle di Grottaperfetta a de-
stinazione pubblica, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alla stipula della Con-
venzione urbanistica. Poco dopo una Delibera della Regione Lazio approva l‟Accordo di 
Programma relativo alla compensazione a Grottaperfetta per il quale, come abbiamo visto, 
il Consiglio comunale aveva formulato nel 2003 gli “indirizzi al Sindaco”9. L‟Accordo di 
Programma richiama le diverse fasi del percorso amministrativo e sancisce gli obblighi che i 
proprietari proponenti devono assumersi, già inseriti nell‟Atto d‟Obbligo. L‟approvazione 
dell‟AdP comporta anche “l‟apposizione del vincolo preordinato all‟esproprio, ai sensi 
dell‟art. 10 del D.P.R. 327/01, sulla totalità delle aree interne al perimetro d‟intervento de-
stinate ai servizi e spazi pubblici, nonché a viabilità, [… e] determina la dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere ed interventi previsti nelle aree interne al perimetro del pro-

                                                           
7 DCC n. 17 del 18 febbraio 2010, Completamento della manovra attuativa delle compensazioni di Piano Regolatore Gene-
rale vigente. Approvazione dei criteri per l'applicazione del principio dell'equivalenza economica ai sensi del comma 3, dell'art. 
19 delle NTA del PRG e definizione delle grandezze edilizie di riferimento per il computo dei diritti edificatori. I criteri rela-
tivi alle compensazioni sancite dalla Variante delle Certezze erano stati stabiliti con DGC n. 811 del 21 luglio 
2000, Definizione dei criteri e della procedura per l'attuazione del principio della compensazione edificatoria come definito dalla 
Variante generale adottata con deliberazione del C.C. n. 92 del 29 maggio 1997 (Piano delle Certezze). 
8 Ciò nonostante la prescrizione proprio di un intervallo tra 0,75 e 2,3 stabilita dalla DCC 53/2003. 
9 La Proposta di Accordo di Programma viene approvata dalla Regione Lazio con DGR n. 193 del 22 marzo 
2010, Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente al 
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato: Compensazione edificatoria del comprensorio E1” Tor Marancia” at-
traverso la rilocalizzazione delle volumetrie nelle aree di “Grottaperfetta”, nel Comune di Roma. L‟Accordo di Programma 
viene poi definitivamente approvato dal Comune di Roma, con l‟Ordinanza del Sindaco n. 161 del 21 luglio 
2010, Approvazione dell’accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, concernente la compensazione 
edificatoria dei comprensori «E1 Tormarancia» attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nel Programma di Trasformazione 
Urbanistica «Grottaperfetta». 
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gramma urbanistico” (art. 5). Si sancisce infine che non è necessaria una ratifica da parte del 
Consiglio Comunale, in quanto il Programma viene giudicato conforme al nuovo Prg ap-
provato nel 2008. L‟approvazione dell‟Accordo di Programma rappresenta un importante 
punto fermo nella complessa procedura relativa all‟I-60 e al connesso intervento sul Parco 
di Tor Marancia.  

Un  punto fermo che, però, non tranquillizza affatto 
l‟ampio movimento di base che si oppone alla realiz-
zazione del progetto. Ulteriori iniziative vengono 
messe in atto. Il 21 aprile del 2011 il comitato Stop I-
60 organizza una manifestazione a via Rigamonti che, 
oltre a rimarcare l‟opposizione al progetto, indica 
obiettivi di più ampio respiro; nella locandina che 
pubblicizza l‟incontro (vedi qui a fianco) si fa riferi-
mento infatti alla necessità di contrastare 
l‟edificazione selvaggia nell‟XI Municipio, la realizza-
zione della tangenziale e l‟inquinamento acustico e 
atmosferico (vedi a fianco). Va sottolineato che le in-
dagini archeologiche si interrompono proprio alcuni 
giorni prima della manifestazione, e i ritrovamenti 
vengono ricoperti10. 
 
 
4. Nonostante le proteste, l’iter prosegue 
 
Nonostante le proteste l‟iter amministrativo prosegue senza indugi: nell‟ottobre 2011 viene 
infatti sottoscritta la Convenzione Urbanistica per l‟attuazione del Programma di Trasfor-
mazione Urbanistica “Grottaperfetta”; i firmatari sono da un lato Roma Capitale (la nuova 
denominazione assunta dal Comune di Roma nel 2010), dall‟altro il Consorzio Grottaper-
fetta, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Odorisio11. Il 
Consorzio interviene per conto di una serie di soggetti in buona parte diversi da quelli indi-
cati nelle Delibere del 2003 e 2010. La Convenzione è di lettura ed interpretazione ardua, 
per la complessità della vicenda e dei suoi singoli passaggi, e anche per l‟evoluzione 
dell‟impianto proprietario. In estrema sintesi la Convenzione, dopo una esposizione crono-
logica dei molteplici atti, specifica la situazione proprietaria delle aree interessate e gli 
estremi delle cessioni a favore di Roma Capitale di quelle relative a Tor Marancia. Indica 
poi la situazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione e conferma la loro attua-
zione da parte dei proprietari beneficiari della compensazione rappresentati dal Consorzio 
Grottaperfetta. Viene anche specificato il quadro complessivo sia dei diritti edificatori rela-
tivi alla compensazione che di quelli già esistenti nell‟area di Grottaperfetta; il potenziale 
edificatorio in termini di superfici (S.U.L.) viene riferito ai seguenti Comparti individuati del 
progetto urbanistico: 

 da R1 a R7 (edilizia residenziale) 

 da ZR1 a ZR6 (mista) 

 C1 (edilizia non residenziale) 
A questi Comparti si aggiungono le seguenti aree a destinazione pubblica e infrastrutture: 

 da V1 a V6, V9 (aree a verde pubblico) 

                                                           
10 Questa informazione è tratta dalla citata interrogazione del sen. Pedica del 1 agosto 2012. 
11 La Convenzione viene firmata il 5 ottobre 2011 presso il Notaio Giovanni Ungari Trasatti.  
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 da S1 a S4 (aree e attrezzature a servizi pubblici, tra cui un Asilo nido per 60 bambini – 
S1 e S2 e un Centro civico polivalente – S3) 

 Attrezzatura a Parco delle aree di Tor Marancia 

 da P1 a P 19 (parcheggi pubblici) 

 Viabilità interna 

 Viabilità di allacciamento esterno 

 Aree interessate alla realizzazione delle opere esterne e complementari previste dal Pro-
gramma Urbanistico Grottaperfetta (queste aree dovranno essere espropriate da Roma 
Capitale, perché non comprese nell‟ambito di compensazione).  

Queste aree a destinazione pubblica saranno cedute a Roma Capitale, previa approvazione 
del collaudo delle opere realizzate. E‟ consentito suddividere l‟ambito di intervento in unità 
minime, purché ognuna sia dotata di autonomia funzionale (rispetto della dotazione di 
standard per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Alla Convenzione sono al-
legati il Progetto urbanistico, il Progetto della rete stradale, il Progetto delle opere di fogna-
tura, il Progetto dell‟Asilo nido, il Progetto del Verde pubblico, il Progetto vincitore del 
concorso di progettazione.  
Il contributo relativo al costo di costruzione viene stabilito in via provvisoria in 8 milioni di 
Euro. Gli oneri di urbanizzazione vengono quantificati come segue: 

 urbanizzazione primaria abitativa:  5.778.500 

 urbanizzazione primaria non abitativa:  6.499.500  

 Totale Urbanizzazione primaria:            12.277.860 

 Urbanizzazione secondaria:  9.392.040  
Questa corresponsione viene sostituita in realtà dall‟impegno dei proprietari a realizzare di-
rettamente le opere di urbanizzazione (strade, fognature, illuminazione, acqua potabile, 
verde pubblico, asilo nido, centro civico, ecc.)  
La Convenzione riguarda anche l‟intervento a Tor Marancia. Attraverso un Atto d‟Obbligo 
e una successiva apposita Convenzione, il Consorzio Tormarancio assumerà l‟onere della 
progettazione definitiva e della realizzazione delle opere di attrezzaggio e recupero del Par-
co in conformità con il progetto preliminare approvato12. In relazione agli oneri assunti dal 
Consorzio, nella Convenzione si attesta che: 

“la Determinazione Dirigenziale n. 625 del 3 ottobre 2011 ha stabilito […] di stipulare la 
convenzione previa esibizione della nota del Consorzio Tormarancio, con la quale è stato at-
testato il versamento da parte dei proprietari privati contraenti interessati, della quota dovuta, 
necessaria alla realizzazione delle opere di attrezzaggio e recupero del Parco [di Tor Maran-
cia], in ottemperanza a quanto previsto dal punto g) della deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 14 del 2010” (pagg. 30 e 31 della Convenzione).  

A tale proposito, la Convenzione dispone che:  

“lo schema di atto d‟obbligo contenente tutte le obbligazioni in capo al Consorzio Torma-
rancio, in nome e per conto dei proprietari delle aree ricadenti nel perimetro del Parco mede-
simo, relativamente alla realizzazione delle opere di attrezzaggio e recupero del Parco, deve 
essere consegnato a Roma Capitale entro 150 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 
da ultimo citata, nonché verificato ed accettato formalmente dall‟Amministrazione Capitoli-
na.”(pag. 91)13  

                                                           
12 Il Consorzio Tormarancio (questa è la dicitura riportata nella Convenzione) rappresenta i proprietari delle 
aree nel comprensorio di Tor Marancia che vengono cedute al Comune. 
13 La Delibera citata è la n. 14 dell‟8 febbraio 2010, quindi la scadenza per la consegna dell‟Atto d‟Obbligo 
cadeva nel mese di luglio 2010. 
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Si specifica inoltre 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 previsti nella presente Convenzione” (pag. 93). Il Parco dovrà essere realizza-
to entro il 31 dicembre 2012. 
Ma pochi giorni dopo la firma della Convenzione, un ulteriore atto normativo complica ul-
teriormente la situazione. Nel novembre 2011, in nome della “snellezza”, della “semplifica-
zione” e della “crisi economica nel settore dell‟edilizia”, il Comune decide di modificare 
pro-tempore lo Schema di Convenzione urbanistica approvato nel 2009, cui abbiamo fatto 
cenno, in particolare per quanto riguarda la priorità dell‟esecuzione delle opere di urbaniz-
zazione rispetto alla realizzazione dell‟edilizia privata14. Ciò porta ad una modifica peggiora-
tiva dello Schema; per due anni (cioè fino al novembre del 2013) sarà infatti possibile: 

 realizzare il 40% dell‟edilizia privata immediatamente dopo l‟inizio dei lavori relativi alle 
opere di urbanizzazione primaria; 

 realizzare un ulteriore 40% di edilizia privata dopo la realizzazione del 40% delle opere 
di urbanizzazione primaria e dell‟aggiudicazione delle opere di urbanizzazione secondaria. 

Come se non bastasse, viene inoltre consentito, su istanza del privato, un discostamento di 
un ulteriore 5% delle quote di edilizia privata realizzabile. Rimane la condizione che preve-
de il completamento della quota restante di edificazione privata solo al termine della  realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: “la dichiarazione di fine lavori 
dell‟edificazione privata sarà rilasciata solo a condizione che le costruzioni relative alle ope-
re di urbanizzazione siano pienamente fruibili e funzionali”. 
Queste deroghe riguardano anche il Parco di Tor Marancia. L‟edificazione privata prevista 
sia per compensazione che per i diritti acquisiti dai proprietari dell‟area di Grottaperfetta è 
subordinata all‟inizio dei lavori relativi alle opere di attrezzaggio del Parco; in ogni caso non 
potrà procedersi al rilascio di più del 40% dell‟edificazione privata da realizzare in base ai 
diritti edificatori trasferiti per la realizzazione del Parco di Tor Marancia prima dell‟inizio dei lavo-
ri di realizzazione del parco stesso. Si deve notare che il provvedimento sembra riguardare 
solo l‟edificazione consentita per compensazione e non quella relativa ai diritti relativi ai 
proprietari dell‟area di Grottapefetta. 
A seguito dell‟approvazione di queste deroghe, nel giugno del 2012 viene stipulata una ulte-
riore Convenzione che integra la precedente dell‟ottobre 201115. Per quanto riguarda i tem-
pi di realizzazione delle opere a Grottaperfetta, si stabiliscono i seguenti termini relativi al 
completamento e collaudo (art. 16):  

 lavori di urbanizzazione primaria, opere di connessione esterna e di infrastrutturazione 
generale: entro 5 anni dalla stipula della Convenzione Integrativa (quindi, entro maggio 
2017); 

 lavori di urbanizzazione secondaria: entro 5 anni dal completamento delle opere di ur-
banizzazione primaria di cui al punto precedente (quindi, entro maggio 2022); 

 altri lavori: entro 5 anni dalla stipula della Convenzione Integrativa; 
La scadenza per gli interventi relativi al Parco di Tor Marancia è confermata entro il 31 di-
cembre 2012; naturalmente è prevista la possibilità di una deroga a tali scadenze. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli edifici privati, si conferma quanto disposto dalla 
Delibera 70/2011 (pag. 21): 

                                                           
14 DCC n. 70 del 22 novembre 2011, Misure anticrisi in materia di tempi di attuazione dell'edificazione privata - Modifi-
che alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 1° ottobre 2009 - Regime transitorio. 
15 La Convenzione integrativa viene firmata il 18 giugno 2012 presso il Notaio Giovanni Ungari Trasatti. 
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 i titoli abilitativi relativi al 40% dell‟edificazione privata da realizzare sono rilasciati con-
testualmente all‟inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria e dei lavori di 
realizzazione del Parco di Tor Marancia;16 

 i titoli abilitativi relativi a un ulteriore 40% dell‟edificazione privata da realizzare sono 
rilasciati dopo la realizzazione del 40% (in termini di costo) delle opere di urbanizza-
zione primaria e l‟affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria; 

 i titoli abilitativi relativi al restante 20% dell‟edificazione privata sono rilasciati alla rea-
lizzazione del restate 60% delle opere di urbanizzazione primaria e all‟ultimazione delle 
opere di urbanizzazione secondaria. 

Un‟ultima notazione: si stabilisce che “per effetto della stipula della presente convenzione, 
l‟approvazione del progetto [definitivo delle opere di urbanizzazione] tiene luogo del Per-
messo di costruire, qualora sia corredato di tutti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla 
osta” (pag.19). 

La mobilitazione contro il progetto I-60 continua; il 20 aprile 2012 si volge un‟Assemblea 
molto partecipata al Centro anziani Ceribelli; il 13 maggio viene organizzata una manifesta-
zione presso la Città dell‟Utopia, anche per aggiornare la cittadinanza sull‟andamento della 
vicenda; una ulteriore assemblea si svolge il 17 maggio presso il liceo Primo Levi. Con 
l‟aiuto di alcuni avvocati, il coordinamento stop I-60 inizia a verificare la possibilità di azio-
ni legali contro il progetto, che nel frattempo ha assunto la immaginifica denominazione di 
“Rinascimento 2012”. Matura l‟ipotesi di un ricorso al Tar, che si concretizza il 20 giugno 
201217. Viene contestata la DCC 70/2011 cui abbiamo fatto cenno,  in quanto “le modalità 
attuative introdotte […] rendono impossibile garantire che il Parco Tor Marancia venga at-
trezzato e reso fruibile al pubblico in tempi certi, in quanto si prescrive un diverso regime 
di attuazione che non consente il coordinamento e la contestualizzazione dell‟intervento di 
attrezzaggio” e comunque “si pongono in netto contrasto con le disposizioni contenute 
nell‟Accordo di Programma del 2010”. Si contesta inoltre la decisione della Regione Lazio 
(2004) di escludere la Valutazione d‟Impatto Ambientale per l‟intervento, decisione con-
fermata nel 2009 anche dopo il ritrovamento degli importanti reperti archeologici. Si sotto-
linea infine l‟assenza di procedure volte ad assicurare la attiva partecipazione dei cittadini. 
Il primo agosto del 2012 il senatore Pedica effettua una interrogazione parlamentare a ri-
sposta scritta18, centrata sui seguenti punti: 

 presenza di importanti reperti archeologici nell‟area di Grottaperfetta;  

 esistenza di un vincolo relativo al Fosso delle Tre fontane; 

 avvenuta demolizione del casale Baffoni; 

 presunti vizi procedurali nell‟iter relativo alla realizzazione dell‟intervento e delle relati-
ve opere di urbanizzazione;  

 insostenibilità dell‟intervento per la vivibilità della zona, in particolare a causa del note-
vole incremento di traffico.  

Il sen. Pedica collabora poi alla redazione di un esposto alla Procura della Repubblica.  

Intanto, sempre nel 2012 si sono avviate le procedure per l‟appalto delle Opere di Urbaniz-
zazione a Grottaperfetta. Nel prospetto che segue si indicano gli estremi delle gare19.  

                                                           
16 Viene concessa la possibilità, su istanza del privato, di eccedere per un ulteriore 5% la quota del 40% relati-
va a questa fase e l‟analoga quota del 40% relativa alla fase successiva (pag. 23 della Convenzione). 
17 Le informazioni sul Ricorso sono tratte da http://www.stop-i60.org/in-evidenza/ricorso-al-tar/, cui si ri-
manda per approfondimenti. 
18 Interrogazione a risposta scritta ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti 
e dell'interno; seduta n. 783 del 1 agosto 2012, Atto n. 4-08084.  
Si può consultare su http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/677139.pdf, pag. 123. 

http://www.stop-i60.org/in-evidenza/ricorso-al-tar/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/677139.pdf
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Va rilevato che il progetto definitivo delle opere esterne di connessione stradale e fognaria 
viene approvato dalla Giunta capitolina il 24 aprile 201320. 
Sul versante delle iniziative di contrasto, in questo periodo altre azioni vengono messe in 
campo. Una prima riguarda la raccolta di firme per una petizione volta alla tutela delle 
emergenze archeologiche, che raggiunge le 4000 adesioni; la petizione verrà poi consegnata 
al Sindaco Marino nel mese di luglio 2013. Sulla 
scorta anche di questa massiccia adesione popolare, 
il 9 dicembre 2012 alcune associazioni inviano una 
diffida al rilascio di titoli abilitativi all‟edificazione e 
chiedono che l‟area dell‟I-60 venga dichiarata di no-
tevole interesse archeologico21. Il 21 dicembre il 
Ministero chiede alla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici e alla Soprintendenza ai Beni Architetto-
nici e Paesaggistici di Roma di attivarsi per riferire 
sulla situazione e per verificare gli eventuali aspetti 
di competenza. Dopo un sollecito inoltrato agli 
stessi destinatari il 4 febbraio 2013, la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici risponde, affermando di aver presentato alla Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio la proposta di dichiarazione di interesse 
culturale relativa “ad una porzione del compendio in oggetto”, e che una volta ottenuto il 
riscontro dalla Direzione Regionale “procederà ad inviare la comunicazione dell‟avvio del 
procedimento alle proprietà ed al Comune di Roma” 22. Il 6 luglio 2013 il Coordinamento 
Stop I-60 organizza una ennesima manifestazione di sensibilizzazione e aggiornamento in-
formativo, anche in relazione alle attività che si stanno avviando nell‟area di Grottaperfetta.  

                                                                                                                                                                          
19 Le informazioni riportate nella tabella sono tratte dal sito http://www.consorziogrottaperfetta.it/. 
20 DGC n. 173 del 24 aprile 2013, Controdeduzioni ex art. 16 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Approvazione del progetto 
definitivo per le Opere di Urbanizzazione di connessione stradale e fogne, al Programma Urbanistico "Grottaperfetta" (compen-
sazione del Comprensorio "E1 Tormarancia" - Accordo di Programma ex art. 34 T.U.E.L.). Euro 4.328.971,65. Queste 
opere “sono a totale carico del Consorzio Grottaperfetta, ivi incluse le spese necessarie per le procedure 
espropriative come risulta dai seguenti elaborati in atti”. 
21 La lettera è indirizzata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ad altri soggetti pubblici competenti in 
materia di beni culturali e paesaggistici a livello regionale e locale; è firmata da Stefano Salvi, in rappresentanza 
di Associazione Ottavo Colle, Comitato Ballarin, Associazione Europa Insieme, Associazione Via Berto, 
Coordinamento Territoriale XI STOP-I60, Comitato di Quartiere Tor Carbone-Fotografia, Associazione 
Cecchignola Vivibile, Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio. E‟ consultabile su 
http://www.stop-i60.org/wp-content/uploads/2013/01/diffida_I-60_finale.pdf . 
22 I documenti citati sono consultabili su http://www.stop-i60.org/in-evidenza/diffida-alla-sopraintendenza-
per-i-beni-archeologici/ . 

bando 
 

opere esito importo 
gara 

importo a 
ribasso 

aggiudicatari 

07/2012 progettazione esecutiva e realiz-
zazione delle opere relative a rete 
stradale, parcheggi, fognatura 
 

01/2013 3.706.323,86 2.659.809,73 Virginio Petrichella s.r.l. 

11/2012 rete stradale, parcheggi, fognatu-
ra, galleria pubblici servizi, verde 
stradale e ponte ciclopedonale 
 

09/2013 8.409.712,53 5.675.754,44 ATI Fiorentini Scavi s.r.l. 
+ Ibisco Appalti s.r.l. 

04/2013 rete stradale, parcheggi, fognatu-
ra, galleria pubblici servizi, verde 
stradale e ponte ciclopedonale 
 

01/2014 6.926.398,19 5.116.669,16 ATI Ibisco Appalti s.r.l. + 
Fiorentini Appalti s.r.l. 

I resti della villa romana ritrovata nell’area 
dell’I-60 (da www.stop-i60.org)  

http://www.consorziogrottaperfetta.it/
http://www.stop-i60.org/wp-content/uploads/2013/01/diffida_I-60_finale.pdf
http://www.stop-i60.org/in-evidenza/diffida-alla-sopraintendenza-per-i-beni-archeologici/
http://www.stop-i60.org/in-evidenza/diffida-alla-sopraintendenza-per-i-beni-archeologici/
http://www.stop-i60.org/
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Anche il Municipio si muove. Con una lettera del 23 luglio 2013 indirizzata all‟Assessore 
alla Trasformazione Urbana della nuova Giunta Marino, Giovanni Caudo, si chiede 
l‟aggiornamento sostanziale del progetto con riduzione dei volumi e valorizzazione dei re-
perti archeologici rinvenuti. L‟8 agosto le associazioni incontrano l‟Assessore Caudo, che 
manifesta il suo interesse per la questione archeologica, e dichiara che i permessi di costrui-
re non sono stati ancora rilasciati: i lavori in corso sono relativi alle opere di urbanizzazione 
primaria23. Anche il Movimento 5 Stelle si attiva su questo tema, inviando al Comune una 
istanza volta ad appurare se sia stata presentata domanda di permesso di costruire o DIA; il 
21 agosto il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune risponde 
dichiarando che “da ricerche effettuate, non è risultato sia stata presentata, presso il nostro 
Dipartimento alcuna istanza”. Qualche giorno dopo il M5S svolge una “interrogazione ur-
gente” al Municipio VIII per appurare:  

 “se il cantiere suddetto stia operando nei termini di legge e se sono state fatte, o sono in 
programma, verifiche con le forze di polizia anche in virtù dell'assenza dei permessi di 
costruire / DIA; 

 quali sono i puntuali provvedimenti e le specifiche iniziative, ovvero quale sia la strate-
gia concreta dell'organo di governo, per raggiungere l'obiettivo dichiarato nelle linee 
programmatiche circa la “riduzione dei volumi previsti;  

 in quale tempo è previsto il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, ovvero quale è la 
data ultima entro cui tale riduzione avrà ufficialità; 

 quali sono le puntuali richieste fatte, o in agenda di fare, alla Soprintendenza per i beni 
archeologici di Roma, ovvero al Ministero dei beni e delle attività culturali, e quali pre-
scrizioni e limiti di edificabilità intorno l'area di interesse culturale si intendono raggiun-
gere per rendere il sito archeologico „fruibile‟ in futuro, ovvero per ottemperare a quan-
to dichiarato nelle linee programmatiche circa la „valorizzazione dell'archeologia venuta alla 
luce durante gli scavi’, corredati dai relativi tempi di raggiungimento.” 

La risposta a questa interrogazione viene fornita dall‟Assessore all‟Urbanistica Miglio du-
rante la riunione di Consiglio Municipale del 10 settembre 2013, cui sono presenti anche 
molti cittadini. In sintesi, Miglio afferma che: 

 i lavori a Grottaperfetta si stanno svolgendo “in piena legittimità”, poiché riguardano le 
opere di urbanizzazione; 

 i permessi a costruire verranno rilasciati quando saranno finite queste opere; 

 verranno assunte iniziative presso il Comune “per diminuire le cubature e per rivedere 
il progetto” (impegno ribadito poi anche dal Presidente Catarci); 

 il Municipio organizzerà degli incontri con la Soprintendenza “per comprendere quali 
siano gli spazi di manovra”. 

Il Municipio interviene anche in una ulteriore oscura vicenda: la richiesta, da parte dei co-
struttori, di fruire del “Piano casa” per effettuare cambi di destinazione d‟uso (naturalmente 
da non residenziale a residenziale) e ottenere un aumento di cubatura. In una lettera del 5 
settembre, inviata agli stessi destinatari della precedente, il Municipio chiede di verificare 
l‟attendibilità delle notizie relative alla richiesta, e dichiara comunque la netta contrarietà 
all‟iniziativa, che porterebbe a un incremento di cubature stimata in circa 12.000 mc. Cafa-
rotti, Consigliere municipale del M5S, sottolinea l‟impraticabilità formale dell‟applicazione 
del “Piano casa”; sul tema, le risposte di Miglio e Catarci nell‟incontro del 10 settembre non 
escludono la possibilità che richieste in tal senso siano state portate avanti dai costruttori e 
assicurano un‟azione di informazione sulla vicenda. Vicenda che appare nebulosa: se è vero 

                                                           
23 Si veda http://www.stop-i60.org/2013/08/20/comunicato-agli-iscritti/#more-585.  

http://www.stop-i60.org/2013/08/20/comunicato-agli-iscritti/#more-585
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che il Piano casa non è applicabile a interventi di grande portata come quello dell‟I-60, 
l‟escamotage tentato dai costruttori potrebbe essere di richiederne l‟applicazione per ogni 
singolo “lotto” di edificazione. 
Il Coordinamento Stop I-60 continua la sua azione di sensibilizzazione, porta avanti il con-
fronto con l‟amministrazione e mette in campo ulteriori iniziative legali. Gli obiettivi del 
Coordinamento vengono ribaditi durante una manifestazione del 13 ottobre 2013: 

 “Moratoria immediata sul progetto;  

 Realizzazione, con il coinvolgimento dei comitati locali, delle necessarie valutazioni di 
impatto previste dalle normative regionali (VIA) e comunali (Valutazione di sostenibili-
tà ambientale, Valutazione ambientale preliminare e Studio di impatto sulla mobilità, 
come previste dalle Norme tecniche del Piano regolatore di Roma);  

 Realizzazione di una Valutazione ambientale strategica (VAS) che analizzi gli impatti 
dell‟enorme sviluppo urbanistico in corso nel quadrante, alle varie scale;  

 Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità su ferro previste dal PRG (Metro D, 
prolungamento Metro B, corridoi per la mobilità su ferro) prima di avviare qualsiasi in-
tervento edificatorio;  

 Tutela e ripristino del Fosso delle Tre Fontane, uno degli ultimi ambienti umidi cittadi-
ni con presenza di specie animali e vegetali importanti per l‟ecosistema cittadino.” 

Sempre nell‟ottobre 2013 il Comune e Municipio concordano la costituzione di un tavolo 
di confronto permanente sull‟I-60. 
 
 
5. Sequestri a seguire 
 
Nella seconda metà del 2013 la vicenda del Parco di Tor Marancia torna alla ribalta. Sulla 
base del progetto esecutivo presentato il 31 luglio, si avvia infatti il cantiere per la realizza-
zione degli interventi di sistemazione, con grave ritardo rispetto alle scadenze sancite dalla 
citata Delibera 14/2010 per l‟ultimazione dei lavori (dicembre 2012). Ma 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 cittadi-
ni ma anche dallo stesso Municipio VIII; questi rilievi riguardano anche presunte irregolari-
tà nello svolgimento dei lavori che stanno provocando danni ambientali e violazioni dei 
vincoli vigenti sull‟area.  

Si giunge così ad un drastico epilogo: il 23 novem-
bre il Corpo forestale, su mandato dell‟autorità 
giudiziaria, dispone il sequestro dei cantieri aperti; 
dalle notizie di stampa si apprende che cinque per-
sone sono state denunciate per lottizzazione abu-
siva, danni ambientali e violazione delle norme di 
vincolo. Dalle indagini condotte dal Corpo fore-
stale è emerso che gli interventi erano stati auto-
rizzati dal Comune; secondo RomaToday “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 
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danneggiate numerose specie vegetali” 24. La stampa si occupa diffusamente della vicenda25. 
Proprio dagli articoli della stampa e dalle notizie pubblicate su alcuni siti è nata una polemi-
ca relativa alla reale natura ed entità dei lavori per i quali è stato effettuato il sequestro; su 
questo sono intervenuti in particolare l‟associazione Carte in regola, il Movimento 5 Stelle e 
l‟Ente Parco26. 

Ma i sequestri non finiscono qui. Mentre prosegue l‟iter 
del ricorso al Tar, la cui udienza finale è prevista per il 24 
maggio, l‟8 febbraio 2014 il comitato Stop I-60 organizza 
una ulteriore manifestazione dove si sostiene che i cantieri 
aperti per le opere di urbanizzazione dell‟I-60 non hanno i 
permessi a costruire e si ricorda che si sta cercando di ot-
tenere un vincolo archeologico più stringente, che co-
stringerebbe a modificare il progetto. Ma non solo di ar-
cheologia si tratta: c‟è anche una questione di carattere 
ambientale, legata al Fosso delle Tre Fontane che, in parte 
interrato, attraversa però in superficie l‟area dell‟I-60. La 
Regione Lazio, su richiesta del Coordinamento, ha assicu-
rato che il corso d‟acqua è iscritto all‟elenco delle acque 
pubbliche e su di esso grava quindi un vincolo idrogeolo-
gico. Il Fosso delle Tre fontane è riportato nel PTPR con 
codice c058_0249 (vedi Figura 3 a pagina seguente). 

A questo punto è il Municipio a chiedere chiarimenti al Comune. Ecco come viene descrit-
ta la situazione in un articolo comparso su Urloweb27: 

Il 28 gennaio scorso è poi il Municipio VIII a chiedere al Dipartimento Urbanistica del Co-
mune di Roma, delle verifiche in merito al Fosso, per quanto riguarda la porzione scoperta e 
quella intubata. Particolare attenzione è stata richiesta in merito ai modi in cui si è proceduto 
all‟intubamento, e sull‟opportunità di sospendere i lavori in attesa di tutti gli accertamenti del 
caso. In attesa delle dovute risposte, il 7 febbraio, l‟assessorato all‟Urbanistica del Municipio 
VIII, assieme agli uffici tecnici, hanno ritenuto utile effettuare un sopralluogo nell‟area, du-
rante il quale sarebbe stata accertata la realizzazione di opere edilizie abusive che hanno di-
strutto il corso del Fosso delle Tre Fontane. Rovinando anche la vegetazione esistente con lo 
sversamento di materiali provenienti probabilmente da opere di demolizione. Ulteriori viola-
zioni sarebbero inoltre presenti in relazione alle quote orografiche dell‟area (la caratteristica 

                                                           
24 Si veda l‟articolo Sequestrati i cantieri del Parco di Tor Marancia: "Violati vincoli ambientali", pubblicato il 23 no-
vembre - http://www.romatoday.it/cronaca/sequestro-cantiere-parco-tor-marancia.html 
25 Oltre ai numerosi articoli pubblicati da RomaToday e Urloweb, si veda ad esempio la Repubblica in: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/11/23/news/appia_antica_sequestrato_il_parco_abusi_edilizi_e_da
nno_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. 
26 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. 
 
27 L‟articolo di Leonardo Mancini, I-60: novità sui vincoli archeologici, è stato pubblicato l‟11 febbraio 2014. E‟ 
consultabile su http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5521-i-60-novita-sui-vincoli-
idrogeologici 

http://www.romatoday.it/cronaca/sequestro-cantiere-parco-tor-marancia.html
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/11/23/news/appia_antica_sequestrato_il_parco_abusi_edilizi_e_danno_ambientale-71753768/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/11/23/news/appia_antica_sequestrato_il_parco_abusi_edilizi_e_danno_ambientale-71753768/
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
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
https://carteinregola.wordpress.com/2013/11/27/proviamo-a-fare-chiarezza-sul-caso-tor-marancia/#more-5820
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.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma2013/2013/11/sequestro-cantiere-parco-tor-marancia.html
http://www.parcoappiaantica.it/it/docum/SequestroTormaranciaNotaperlastampa.pdf
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5521-i-60-novita-sui-vincoli-idrogeologici
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-viii/5521-i-60-novita-sui-vincoli-idrogeologici
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valletta in prossimità di via Ballarin), la cui modifica era stata già negata da via Benedetto 
Croce. In questo modo il Municipio ha chiesto al Comando della Polizia Locale di Roma Ca-
pitale di valutare la possibilità di un sequestro probatorio dell‟area, in attesa di ulteriori accer-
tamenti. 
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In effetti, il 10 febbraio 2014 il sequestro viene posto in atto dal Gruppo VIII Tintoretto di 
Polizia Locale. Si è infatti riscontrata l‟esistenza del Fosso, ma anche l‟esecuzione di opere 
che ne hanno alterato la morfologia e la funzionalità idrogeologica. Il Comune però non è 
d‟accordo su questa operazione, perché a suo parere tutti gli interventi eseguiti nell‟area ri-
spettano le norme vigenti. Si apre così un “caso politico”, che vede Municipio e Comune in 
aperto contrasto.  
La vicenda del Fosso delle Tre Fontane si aggiunge così alle numerose incongruenze ed ir-
regolarità denunciate dai comitati; un ulteriore passo del percorso di contrasto a un‟opera 

 

I60 
Intervento  I60 m) aree di interesse archeologi-

co già individuate – beni lineari 
con fascia di rispetto 

m) aree di interesse ar-
cheologico già individuate 
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Figura 3 - Localizzazione dell’intervento I60 rispetto ai beni paesaggistici  
 

Elaborazione “La Capitale dei conflitti” 
Carta di base: B24 (foglio 374) del PTPR, Beni Paesaggistici  (art. 134 c.1, lett. a, b e c del  D.Lgs n°42/04 - art. 22 L.R. 24/98)   
Rappresentazione non in scala 
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devastante per le sue dimensioni insediative, per gli effetti sulla vivibilità della zona e per la 
mortificazione delle risorse storico-archeologiche e paesaggistiche.  


