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L’intervento nell’ATO I7 “Cecchignola Ovest” comprende 
sia cubature già concesse ai proprietari dell’area, sia 
cubature derivanti da un “residuo” della compensazione 
Tor Marancia ancora non attribuito dai precedenti 
dispositivi normativi.  
L’ambito si colloca nel versante Sud-ovest della Capitale, 
in quella parte di Agro romano che abbiamo definito 
“Cuneo grigio cemento” perché sede di numerose altre 
realizzazioni (attuate, in corso o previste), in parte 
derivanti da analoghe procedure di compensazione. Nel 
loro insieme, tali interventi definiscono un puzzle 
insediativo di grande rilievo in termini quantitativi. Ciò 
avviene senza una strategia d’insieme, se non per alcune 
connessioni viarie tra un ambito e l’altro e di allaccio alla 
rete primaria esistente. 
Questo progetto non ha sollevato, come nel caso dell’I60, 
sensibili azioni di protesta da parte della società civile e 
delle sue organizzazioni territoriali. Si è giunti così ad una 
fase avanzata della procedura, con l’avvio della 
realizzazione delle Opere di urbanizzazione. 
Eppure queste realizzazioni sono destinate a incidere in 
modo indelebile su un contesto territoriale di grande 

valore paesaggistico, storico, culturale, identitario. Così fra qualche anno, come 
accade dopo ogni “disastro ambientale”, dovremo ascoltare i soliti piagnistei di una 
classe politica e amministrativa che recrimina sull’inclemenza delle forze della natura e 
magari si spinge a dichiarare le vere origini del problema (consumo di suolo, incuria 
del territorio, abusivismo, rilassatezza morale e via lamentando); ma in realtà non ha 
fatto assolutamente nulla in termini di prevenzione, di strategie progettuali, di 
ridefinizione normativa.  
Stando così le cose, spetta alla “società istituente” compiere ogni sforzo utile a 
innescare finalmente, dopo tanti decenni, una inversione di rotta che ponga l’interesse 
pubblico al centro di una diversa visione della città e dei suoi abitanti, scrollandosi di 
dosso la sudditanza al potere del “blocco edilizio”, come Valentino Parlato definiva nel 
lontano 1972 il complesso di soggetti che già allora era in grado di orientare 
drasticamente lo sviluppo della città.

1. Una breve cronaca  
 
Uno dei numerosi “atterraggi” delle procedure di compensazione relative al 
comprensorio di Tor Marancia ha interessato l’Ambito a Trasformazione Ordinaria 
ATO I7 – Cecchignola ovest. L’area di intervento, di circa 41 ettari, è collocata tra via 
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della Cecchignola, via Kobler e il comprensorio di 
edilizia residenziale pubblica “Cecchignola Sud” 
(Castello della Cecchignola) (Fig. 1)1.
Riassumiamo in breve la questione. Le procedure 
di compensazione relative al Comprensorio di Tor 
Marancia, stralciate dal “Piano delle Certezze”, 
erano state stabilite con la Delibera 53/20032. Ma 
le aree di “atterraggio” non coprivano l’intera 
cubatura soggetta a compensazione: rimanevano 
infatti da compensare 607.496 mc3. Una parte di 
questa cubatura (69.655 mc), di cui era titolare la Società I Casali di Grottaperfetta, 
verrà compensata nell’ambito dell’ATO I7 Cecchignola Ovest; la Società infatti, già nel 
2004 aveva manifestato l’interesse ad aderire alla procedura di compensazione, con 
trasferimento dei diritti edificatori su aree di proprietà del “Consorzio Cecchignola 
Ovest”4.
In termini di Superficie Utile Lorda (SUL), la porzione del comprensorio di Tor 
Marancia soggetta a compensazione è di circa 16.000 mq, che salgono a 21.000 mq nel 
trasferimento compensativo nell’ATO I7; a queste si aggiungono circa 106.000 mq 
relativi ai diritti già acquisiti nel comprensorio Cecchignola Ovest e circa 5.000 mq di 
aree pubbliche, per un totale di circa 132.000 mq5.
Il 20 dicembre 2004 La Società I Casali di Grottaperfetta presenta, insieme al Consorzio 
Cecchignola ovest, il “Programma di Trasformazione Urbanistica Cecchignola Ovest – 
ATO I7”. 
In sintesi, il Programma prevede la realizzazione di: 
− 68.006 mc relativi alla compensazione 
− 340.032 mc relativi ai diritti edificatori esistenti nell’ATO I7 (106.260 mq) 
− 17.002 mc a disposizione dell’Amministrazione (5% della volumetria totale, da 

utilizzare per l’esproprio delle aree interessate dal Parco del Castello della 
Cecchignola). 

 
1 Gli altri interventi nel versante Sud-ovest conseguenti alla compensazione Tor Marancia sono l’I60 
“Grottaperfetta”, l’I8 “Colle delle Gensole” e l’R66 “Prato Smeraldo”. A questi si affiancano edificazioni 
derivanti da altre compensazioni: l’R4 “Casale Gasperini” (compensazione Casal Giudeo Sud) e l’R8 
“Laurentina Km 12,8” (compensazione G3 S. Cornelia). Ulteriori interventi derivano da altri programmi, 
come l’R3 “Cecchignola Nord”, l’I39 “Cecchignola”, l’I42 “Tor Pagnotta Est sub 2”, l’R9 “Tenuta 
Vallerano” e il Print “Cecchignola Tor Pagnotta”. Per un quadro d’insieme, vedi Dossier 
“Compensazioni” - Seconda Parte, Il grandissimo cuneo grigio cemento (http://wp.me/p2prUx-ek); 
sull’I60, vedi Dossier Compensazioni - Terza Parte, Un caso esemplare: l’I60 (Cap. 1 e 2: 
http://wp.me/p2prUx-eV; Cap. 3,4 e 5: http://wp.me/p2prUx-fU); sull’I39, vedi la “bandierina” ATO I39 
Cecchignola – Vicolo del Bel Poggio (http://wp.me/p2prUx-d6). 
2 Sulla vicenda della compensazione Tor Marancia, vedi Dossier “Compensazioni” – Prima Parte, Il 
primato del privato. Diritti edificatori e compensazioni a Roma (pag. 6 e seg. - http://wp.me/p2prUx-dL)
e la citata Terza Parte del Dossier Compensazioni (vedi nota 1), Un caso esemplare: l’I60, Par. 2 
(http://wp.me/p2prUx-eV). 
3 Come riportato nella DCC n. 315 del 13 dicembre 2005, di cui trattiamo più oltre. 
4 Al momento della firma della Convenzione Urbanistica (agosto 2011, vedi oltre), il Consorzio è 
costituito da Cecchignola Ovest S.r.l., La Leva Sr.l., Golfo Sereno 85 S.r.l., Spazio 2004 S.r.l., Blustar 
S.r.l., G. Decio S.r.l., Marroimpresa S.a.s. 
5 Questi dati sono ricavati dalla Convenzione Urbanistica dell’agosto 2011. Vedi oltre per ulteriori 
specificazioni. 

Fig. 1 - L’area di intervento 
(base tratta da www.cecchignolaovest.it )
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In totale, l’entità dell’edificazione ammonta a 425.040 mc (circa 298.000 residenziale e 
127.000 non residenziale). Di fronte a tali realizzazioni, avverrà la cessione 
all’Amministrazione comunale delle aree del comprensorio di Tor Marancia destinate 
alla realizzazione del Parco di Tor Marancia, in realtà non sarà così come si vedrà tra 
breve. 
La presentazione del Programma costituisce l’atto di avvio del complesso iter 
burocratico-amministrativo previsto dal Comune per questi casi6. Una Delibera 
comunale del 2005 approva il Programma e il preliminare di Atto d’Obbligo7, e
sancisce il cambio di destinazione da Ambito di Trasformazione Ordinaria (ATO) ad 
“Ambito a pianificazione particolareggiata definita”, modifica che verrà poi ratificata in 
sede di approvazione del nuovo Piano Regolatore (2008). La Delibera definisce inoltre 
gli “indirizzi al Sindaco” per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma (che viene 
allegato). In particolare, si stabilisce che: 
− la progettazione della strada di collegamento tra via Kobler e la stazione Metro 

Laurentina sia a carico dell’intervento; la sua realizzazione avverrà “anche 
attraverso la partecipazione ai costi di realizzazione degli oneri derivanti dal 
Programma di Colle delle Gensole e quelli di Prato Smeraldo, secondo quanto 
previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2003. La Conferenza dei 
Servizi dovrà apportare le necessarie modifiche del tracciato della strada al fine di 
garantire il minor impatto ambientale rispetto all’area del Parco del Castello della 
Cecchignola, e una dimensione ridotta di viabilità interquartiere”; 

− “il 5% delle cubature complessive, da utilizzare per l’acquisizione del Parco del 
Castello della Cecchignola, sarà assegnato attraverso avviso pubblico” di 
manifestazione d’interesse ai proprietari; 

− non si dovranno superare le altezze massime degli edifici già esistenti nel quartiere 
limitrofo di Cecchignola Sud, “ferma restando la volumetria assentita”; 

− il 10% della Superficie Lorda Utile (SUL) residenziale dovrà essere destinata ad 
affitto a canone concordato; 

− dovrà essere realizzato “almeno un asilo nido”; 
− le aree di circa 55.530 mq (pari a 53.309 mc) del Comprensorio Tor Marancia, pur 

perdendo ogni capacità edificatoria a seguito della compensazione, restano di 
proprietà della Società I Casali di Grottaperfetta S.r.l. ed altri, e non vengono quindi 
cedute all’Amministrazione Comunale; questa possibilità è sancita dalla DGC 
811/2000, che definisce criteri di attuazione delle procedure di compensazione 
introdotte dal Piano delle Certezze adottato nel 19978.

6 Vedi Dossier “Compensazioni” – Terza Parte, Sergio Caldaretti, Un caso esemplare: l’I-60 (Capitoli 1 e 
2), in particolare la Tab. 1 a pag. 10 e 11 - http://wp.me/p2prUx-eV
7 DCC n. 315 del 13 dicembre 2005, Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 34 T.U.E.L., concernente la compensazione 
edificatoria di parte del comprensorio "E1 Tormarancia" attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie 
nel comprensorio Cecchignola Ovest - ATO I/7 ed approvazione del Programma di Trasformazione 
Urbanistica dello stesso comprensorio. Il preliminare di Atto d’Obbligo era stato presentato dai 
proponenti al Comune il 24 febbraio 2005. Non siamo stati in grado di reperire il documento via web. 
8 DCC 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). In particolare, al punto 2.2. della Delibera, si 
legge: “Qualora l’Amministrazione non abbia interesse all’ottenimento in proprietà dell’area su cui 
ricadono le cubature da compensare, il suolo con la destinazione ricevuta dal Piano delle Certezze resta di 



Agro addio. La compensazione “ATO I7 - Cecchignola Ovest” 
di Sergio Caldaretti 

www.lacapitaledeiconflitti.net
4

Fig. 2  - Comune di Roma, Dip. VI, Nuova viabilità nel quadrante “Laurentina-Vigna Murata-Ardeatina-GRA”, 2008 
da http://www.roma5stelle.com/forum/487-urbanistica-e-ambiente/76618-trasformazione-urbanistica-cecchignola-ovest

Va rilevato che, nella Delibera, vengono respinte tutte le Osservazioni al “Programma” 
presentate dal Municipio XII (oggi IX) che, nell’esprimere parere contrario 
all’intervento, poneva le seguenti esigenze: 
− prevedere una rete viaria adeguata; 
− realizzare un corridoio di trasporto pubblico in sede dedicata; 
− limitare l’altezza degli edifici; 
− prevedere una piazza e luoghi di aggregazione; 
− connettere il progetto urbanistico all’intervento “Colle della Gensola”.  

Nel progetto presentato, le aree sede dell’intervento vengono “ritagliate” al di fuori dei 
vincoli di Piano Territoriale Paesistico (15/3) 9 e di quelli derivanti dalla legge Galasso 
(L. 431/85). Si afferma infatti che l’intervento si concentra “sulle aree prive di vincolo 
della L. 431/85 (Galassino) e sono state ubicate nelle aree classificate dal P.T.P. 15/3 
Cecchignola-Vallerano zona a tutela limitata TLb/n, come stabilito dalla Variante delle 
Certezze”. 
Il 13 marzo 2007 viene indetta la Preconferenza dei Servizi, cui segue a breve la 
Conferenza vera e propria, che rimarrà “aperta” dal 31 luglio 2007 al 27 luglio 2009. In 
questo periodo, che vede anche l’approvazione del nuovo Piano Regolatore (2008), il 
Progetto Cecchignola Ovest viene rielaborato per tener conto delle indicazioni 
provenienti da alcuni soggetti partecipanti alla Conferenza; ad esempio, l’inserimento di 
un “corridoio di trasporto pubblico” lungo via della Cecchignola, richiesto dal 
Dipartimento VII del Comune di Roma, e alcune modifiche alle altezze degli edifici 
(per gli interventi di viabilità, si veda la Fig. 2). La Soprintendenza ai Beni Archeologici 
esprime parere favorevole al progetto “in quanto le modifiche apportate non alterano le 
prescrizioni già date nei diversi Nulla Osta che la Soprintendenza ha emesso”10.

Il 16 novembre 2009 viene presentato al Comune l’Atto d’Obbligo relativo agli 
adempimenti che la Società I Casali di Grottaperfetta e il Consorzio Cecchignola Ovest 
dovranno rispettare11. Il 17 dicembre 2009 la Regione Lazio e il Comune di Roma 
 
proprietà privata ed il valore immobiliare della cubatura da compensare verrà depurato del valore del 
suolo. 
9 Vedi Dossier “Compensazioni” – Seconda Parte, Rodolfo Tisi, Il grandissimo cuneo grigio cemento, in 
particolare le Figg. 7 e 8  tratte dal PTPR - http://wp.me/p2prUx-ek
10 Queste informazioni sono tratte dagli allegati all’Accordo di Programma siglato dalla Regione Lazio il 
22 gennaio 2010; vedi oltre. 
11 Non siamo stati in grado di acquisire l’Atto d’Obbligo attraverso il web. 
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sottoscrivono l’Accordo di Programma e la versione definitiva del Programma di 
Trasformazione Urbanistica12; segue poi l’atto formale conclusivo di approvazione 
dell’Accordo di Programma da parte del Comune 13. A questo punto si avvia la 
procedura volta a precisare i termini della progettazione ed esecuzione dell’intervento.  
L’atto di ratifica e precisazione dei contenuti progettuali dell’intervento è la 
Convenzione urbanistica, ratificata il 3 agosto 201114. Ne riassumiamo gli elementi 
principali: 
− la Superficie complessiva interessata dall’intervento è di 132.825 mq, così 

articolata: 
o trasferimento dei diritti edificatori afferenti al comprensorio di Tor Marancia 

per mq. 16.659, corrispondenti, a pari valore immobiliare, a mq. 21.252 
o mq. 106.260 relativi ai diritti edificatori presenti nel Comprensorio 

Cecchignola Ovest 
o cessione all’Amministrazione Capitolina delle aree di 5.313 mq aventi 

destinazione pubblica nel Programma di Trasformazione Urbanistica 
Cecchignola Ovest 

o una SUL di 24.228 mq è destinata a locazione a canone concordato 
− L’intervento di articola il 8 Comparti (da Z1 a Z7 più ZX) 
− i proponenti si impegnano alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione (per le 

quali è previsto l’esproprio), tra cui: 
o due asili nido per 60 bambini  
o due scuole materne di 3 aule 
o una scuola elementare di 10 aule 
o verde pubblico per 163.488 mq 
o zona a servizi pubblici per 44.963 mq 
o parcheggi per 35.646 mq 
o viabilità pubblica per 28.479 mq, oltre a viabilità pubblica su aree di 

proprietà pubblica per 14.240 mq 
− la realizzazione della viabilità di collegamento via della Cecchignola - GRA e il 

prolungamento di via Kobler fino a via Laurentina, opere inserite nel Piano di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie approvato nel 2006, sarà oggetto di una 
futura Convenzione tra Comune e Consorzio Cecchignola Ovest, Consorzio R66, 
Consorzio Colle delle Gensole e Consorzio Colle della Strega15.

12 DGR n. 975 del 17 dicembre 2009, 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” attraverso la 
rilocalizzazione delle volumetrie nelle aree di “Cecchignola Ovest” ATO I7, nel Comune di Roma. 
13 Ordinanza del Sindaco n. 57 del 18 febbraio 2010,  Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente la compensazione edificatoria del Comprensorio 
E1 Tor Marancia attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nelle aree di Cecchignola Ovest ATO 17 
nel Comune di Roma. Il programma di trasformazione urbanistica Cecchignola Ovest è conforme al 
piano regolatore generale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 
2008, pubblicata su B.U.R.L. n. 10 del 13 marzo 2010. 
14 Rogito presso notaio Claudio Togna, rep. 16.772/8.733 
15 Sulla vicenda del prolungamento di via Kobler, si rimanda a Rodolfo Tisi, Il progetto della 
Tangenziale: tra il prolungamento di via Kobler e l’ “ex Asse attrezzato” i disoccupati sfrecciano verso il 
posto di lavoro che non c’e’, pubblicato sul nostro blog La Capitale dei conflitti l’8 luglio 2013 - 
http://wp.me/p2prUx-9N
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− i proponenti, come stabilito nell’Atto d’Obbligo, assumono l’impegno di anticipare 
il versamento delle somme relative al contributo del costo di costruzione della 
viabilità di connessione esterna ai comprensori Colle delle Gensole, prato Smeraldo 
e ATO I39 (come previsto dalla DCC 315/200) 

− è prevista la contribuzione per attrezzatura a Parco, da parte del Consorzio di Tor 
Marancia, di 55.530 mq compresi nel Comprensorio di Tor Marancia che, come 
visto, rimangono tuttavia di proprietà della Società I Casali di Grottaperfetta.  

Su quest’ultimo punto è bene soffermarsi, per evidenziare la complessità 
dell’operazione di attrezzaggio del Parco di Tor Marancia. Una Delibera del 201016 ha 
stabilito le modalità di intervento nel Parco, che prevedono quanto segue: 
− entro cinque mesi deve avvenire la consegna a Roma Capitale, a cura del Consorzio 

di Tor Marancia, di uno Schema di Atto d’Obbligo relativo agli obblighi finanziari 
che tutti i proprietari “compensati” delle aree ricadenti nel Parco si assumono per la 
realizzazione delle opere;  

− la sottoscrizione delle singole Convenzioni è subordinata al rilascio, da parte del 
Consorzio di Tor Marancia, di un attestato di versamento da parte dei soggetti 
proponenti della quota dovuta per le opere di attrezzaggio (nel caso in esame, questa 
operazione è stata già portata a termine con il versamento da parte della Società I 
Casali di Grottaperfetta, di circa 353.000 Euro); 

− l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalle singole Convenzioni è 
subordinata alla presentazione dell’Atto d’Obbligo; 

− l’inizio dei lavori di attrezzaggio del Parco è condizione per il rilascio dei titoli 
abilitativi riferiti agli edifici privati delle singole Convenzioni; 

− la progettazione e realizzazione delle opere a cura del Consorzio di Tor Marancia 
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012; 

− il consorzio dovrà curare il trasferimento all’Amministrazione capitolina di tutte le 
aree di cui le singole convenzioni impongono la cessione ma che non siano ancora 
state cedute. 

La farraginosità di questa procedura rende conto dei gravi ritardi che si sono verificati 
nell’intervento sul Parco, ma anche delle molteplici “problematiche procedurali” che 
stanno caratterizzando i rapporti tra realizzazione delle opere a compensazione e 
realizzazione di quelle relative all’attrezzaggio del Parco stesso17.
Tornando al nostro caso, dopo l’approvazione della Convenzione Urbanistica, il 17 
aprile 2013 viene approvato da parte del Responsabile del procedimento il Progetto 
definitivo dell’intervento. Poco dopo, il 19 giugno 2013, viene emanato il Bando di gara 
per la “progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria relative al Programma urbanistico Cecchignola Ovest”. E le 
case, non ancora realizzate, sono già in vendita sulla carta. 
 

16 DCC n. 14 dell’8 febbraio 2010, Modalità attuative per la realizzazione del Parco di Tor Marancia. 
Definizione degli strumenti concorsuali. 
17 Come noto, la vicenda della realizzazione del Parco di Tor Marancia, lunga e complessa, ha avuto di 
recente un esito provvisorio di rilievo, il sequestro dell’area per sospette violazioni delle norme di tutela 
paesaggistica. Si rimanda a Sergio Caldaretti, Il sequestro nel Parco di Tor Marancia. Epilogo 
provvisorio di una storia senza fine, pubblicato il 2 dicembre 2013 su La Capitale dei conflitti - 
http://wp.me/p2prUx-ee.
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2. Così non va 
 
a) Manca una visione strategica unitaria 
Fin qui, in estrema sintesi, la cronaca di questa ulteriore vicenda legata al tema dei 
“diritti acquisiti a edificare” e delle compensazioni che ne conseguono. Come abbiamo 
visto, il lungo iter codificato dall’Amministrazione comunale ha seguito il suo corso, 
fino a giungere ormai alla sua conclusione, la concreta realizzazione dell’intervento, 
testimoniata dai cartelli apparsi ai margini delle strade che pubblicizzano la vendita 
degli immobili ancora invisibili18.
Va sottolineato che in questo caso non si è innescata, da parte della società civile, una 
mobilitazione analoga a quella relativa all’intervento “I-60”. Per quanto a nostra 
conoscenza, le uniche proteste sono venute dai cittadini dell’area Cecchignola Sud che, 
ad esempio, hanno organizzato un incontro il 9 giugno 2012 per discutere dei gravi 
effetti sul traffico conseguenti all’intervento19. Per questo, è probabile che abbia inciso 
la collocazione ai margini dalla “città consolidata”, a differenza dell’I-60 che interessa 
un ambito del tutto inserito al suo interno, per giunta in un contesto urbano già 
densamente edificato e dove la sensibilità ai temi della vivibilità urbana è maggiore. 
Eppure va ricordato, come abbiamo tentato di mostrare nella Seconda Parte del Dossier 
“Compensazioni”20, che il progetto I7 – Cecchignola Ovest si inserisce in un settore 
dell’Agro romano fortemente minacciato da un’ampia serie di interventi, alcuni ormai 
portati a termine, altri in corso di realizzazione, altri ancora previsti. Nel loro insieme, 
questi episodi compongono un puzzle che, anche per l’assenza di una visione strategica 
d’insieme, è destinato a trasformare in modo indelebile uno dei paesaggi più preziosi 
del contesto romano in un ambito insediativo amorfo e slabbrato, tipico di quel 
fenomeno di “diffusione urbana” tanto criticato nel dibattito culturale e politico quanto 
progressivo e ineluttabile nella realtà prossima ventura.  
Certo, la vicenda dell’ATO I7, come tante altre realizzazioni analoghe in atto nella 
nostra città, mostra la labilità delle vigenti norme di tutela ambientale, paesaggistica e 
culturale ed esalta il problema della loro “separatezza” dal sistema di pianificazione 
territoriale. Ma il nodo centrale, qui, è che manca una visione di sistema dei contesti 
territoriali, dove insediamento, paesaggio, ambiente naturale e retaggio culturale 
costituiscano elementi di un unicum, non segmentabile in episodi singoli. Ritagliare un 
ambito di insediamento in modo da espungere le aree soggette a tutela va considerato un 
“artificio tecnico-progettuale” che, sia pur corretto dal punto di vista normativo, lascia 
molto perplessi in termini di visione strategica (il richiamo ancora all’I-60 è inevitabile). 
Tra l’altro tale approccio di “parcellizzazione” degli interventi fa sì che, proprio per la 
loro limitata estensione, spesso non siano soggetti alle procedure di valutazione di 
impatto ambientale, anche se, visti in modo complessivo, ne avrebbero tutti i requisiti; il 

 
18 Vedi Dossier “Compensazioni” – Seconda Parte, Il grandissimo cuneo grigio cemento, in particolare la 
Fig. 4 –http://wp.me/p2prUx-ek
19 Su questo, si può consultare “Il blog di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo”, gestito dal Comitato di 
Quartiere Vigna Murata - http://fontemeravigliosa.wordpress.com/approfondimenti/ , in particolare le 
“Note del CdQ Vigna Murata sulla realizzazione della bretella via Ardeatina- via Laurentina e sulle nuove 
edificazioni”, s.d. (presumibilmente del 2009). 
20 Dossier “Compensazioni” – Seconda Parte, Rodolfo Tisi, Il grandissimo cuneo grigio cemento –
http://wp.me/p2prUx-ek
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Codice dell’ambiente prevede infatti, tra i criteri di assoggettabilità, soglie minime di 
estensione dell’area interessata21.

b) E’ necessaria una nuova politica urbanistica libera dai diritti acquisiti (e dalla 
speculazione immobiliare) 
Le considerazioni fin qui svolte rimandano a un tema più generale, relativo alle 
“visioni” da porre alla base di una diversa politica per il territorio. Da qualche tempo la 
questione del consumo di suolo è entrata di prepotenza nel dibattito politico, culturale e 
normativo; se ne discute in convegni, dibattiti, pubblicazioni e proposte di legge, dove 
però prevale l’obiettivo di una sua “riduzione” piuttosto che quello di un suo 
azzeramento. C’è da chiedersi se, viste le disastrose condizioni in cui versa il nostro 
territorio, questo atteggiamento sia inevitabile (bisogna pur costruire da qualche 
parte…) o se non sarebbe opportuno imporre, almeno “pro tempore”, un drastico blocco 
del fenomeno almeno fino a quando non venga definita e attivata una strategia di cura 
del territorio ad ampio spettro. Ma va anche sottolineato, come più volte abbiamo fatto 
nei nostri scritti sul Blog La Capitale dei conflitti, che è fuorviante prefigurare interventi 
normativi sul tema che non affrontino il “cuore” della questione, la speculazione 
immobiliare22.
Ciò vale sia a livello centrale che a livello locale.  
Nel primo caso, dopo tanti decenni di inerzia politica e legislativa, è indispensabile 
procedere alla definizione di un nuovo quadro di riferimento normativo che riprenda 
molte questioni lasciate irrisolte, prima di tutte la separazione tra diritto di proprietà e 
diritto edificatorio. Solo da qui è possibile innescare un drastico cambiamento di ruoli 
tra pubblico e privato che persegua, finalmente, la priorità dell’interesse collettivo e la 
centralità normativa della pianificazione. Corollario indispensabile, in questa 
prospettiva, è una completa riconfigurazione dei meccanismi economici che devono 
sostenere l’azione delle amministrazioni pubbliche; qui, va completamente riordinata 
una materia che, a causa delle incongruenze legislative e delle “visioni” espresse dalle 
numerose sentenze in sede giuridica (Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Tar, 
ecc.), vive da troppo tempo una situazione di completa sudditanza degli enti locali alle 
“prerogative” del potere immobiliare/finanziario.  
Questa riforma urbanistica dovrebbe anche dirimere una volta per tutte un altro nodo 
irrisolto, il rapporto tra pianificazione del territorio, tutela delle risorse naturali, 
paesaggistiche, culturali e pianificazione dell’ambiente, un rapporto che nei decenni si è 
perso tra mille rivoli normativi, in una condizione di latente e spesso dichiarata 
conflittualità tra stato e regioni, producendo vischiosità ed inefficienze che sono oggi 
sotto gli occhi di tutti. Dopo ogni “disastro ambientale”, continuiamo ad ascoltare i 
 
21 D.Lgs. n° 152/2006, Norme in materia ambientale, Parte II - “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)”. Si veda, in particolare, l’art. 6, comma 7 e l’Allegato IV “Progetti sottoposti alla 
verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di 
Bolzano”, punto 7 “Progetti di infrastrutture”, lettera b) “progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in 
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane 
all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzioni di centri 
commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 13 marzo 1997, n° 59’; parcheggi di uso pubblico 
con capacità superiore a 500 posti auto”. 
22 Si veda, ad esempio, Caldaretti S., Consumo di suolo zero. E oltre, pubblicato il 23 maggio 2013. Link: 
http://wp.me/p2prUx-4l
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piagnistei di una classe politica e amministrativa che recrimina sull’inclemenza delle 
forze della natura e, in alcuni casi, si spinge a dichiarare le vere origini del problema 
(incuria del territorio, abusivismo, rilassatezza morale e via lamentando); ma, passata 
l’emergenza, non fa assolutamente nulla in termini di prevenzione e di ridefinizione 
normativa, limitandosi ad esigere e poi gestire i finanziamenti necessari per rattoppare 
in qualche modo i danni più eclatanti. 
Veniamo ora a livello locale, e parliamo di Roma. Crediamo necessario un netto salto di 
qualità nella politica urbanistica della Capitale e nei princìpi e strumenti che la 
sostengono. Non sembra che l’amministrazione Marino si stia muovendo su questa 
linea; l’acquiescenza mostrata, anzi dichiarata, su tutta la questione dei diritti acquisiti e 
delle compensazioni lo dimostra ampiamente. Certo, le condizioni economiche e di 
bilancio legano le mani, ma l’ampio contesto politico che sostiene la Giunta si guarda 
bene dall’esigere una ridefinizione di fondo dei meccanismi che determinano questa 
situazione; meccanismi che non sono ineluttabili, ma derivano da scelte compiute nel 
corso dei decenni, sia da governi locali (non dimentichiamo che molte distorsioni 
derivano dal “quindicennio” Rutelli-Veltroni) sia dalle diverse compagini che hanno 
governato il nostro paese (anche qui, ricordiamo che molte responsabilità non sono da 
attribuire ai quattro governi Berlusconi, ma ai molti sedicenti governi di centro-sinistra 
della “seconda repubblica”: Amato I e II, Ciampi, Prodi I e II, D’Alema I e II, Letta).  
Stando così le cose, spetta alla “società istituente” compiere ogni sforzo utile a 
innescare finalmente, dopo tanti decenni, una inversione di rotta che ponga l’interesse 
pubblico al centro di una diversa visione della città e dei suoi abitanti, scrollandosi di 
dosso la sudditanza al potere del “blocco edilizio”, come Valentino Parlato definiva nel 
lontano 1972 il complesso di soggetti che già allora era in grado di orientare 
drasticamente lo sviluppo della città. 
 


