
L’immagine è tratta dal sito della “Integra A.E.S.” 
http://www.integra-aes.com/site/  

Prati che scompaiono. Il  progetto “ATO R66 - Prato Smeraldo” 
Sergio Caldaretti 

 

Pubblicato il 29 luglio 2014 su www.lacapitaledeiconflitti.net   

 

La vicenda dell’intervento nell’area denomi-

nata dal nuovo PRG “ATO R66 – Prato Sme-

raldo” è del tutto analoga a quelle relative ad 

altri interventi nel quadrante Sud-Ovest (VIII e 

IX Municipio), in quella porzione di territorio 

che abbiamo ribattezzato “cuneo grigio ce-

mento”. Anche in questo caso le cubature pre-

viste derivano sia dalla compensazione di Tor 

Marancia, sia da diritti edificatori già acquisi-

ti nell’ambito di Prato Smeraldo. La comples-

sa procedura burocratica ha raggiunto uno 

stadio avanzato, come per la maggior parte dei progetti in questo contesto territoriale. 

Così, una porzione sempre maggiore dell’Agro Romano è destinata a scomparire co-

perta da cemento e asfalto, nonostante le numerose dichiarazioni sulla sua “unicità” e 

le norme di tutela approvate a livello centrale e regionale. 

 

 

1.  Il Programma di Trasformazione Urbanistica Prato Smeraldo. Elementi fon-

damentali e primi passi della procedura 

 

Il percorso si avvia con la presentazione al Comune della “manifestazione d‟interesse” 

dei proprietari delle aree comprese nell‟ATO R66 e di alcune aree del comprensorio Tor 

Marancia ad aderire alla procedura di compensazione edificatoria di Tor Marancia stes-

sa, presentando un  Programma di Trasformazione Urbanistica che prevede una variante 

alle citate destinazioni di P.R.G.
1
.  

Riassumo qui i principali dati quantitativi relativi al Programma, quali risulteranno al 

termine della complessa procedura
2
. La cubatura complessiva prevista è di 341.096 mc; 

                                                           
1
 La proposta viene presentata il 24 dicembre 2002 alla U.O. n. 2 del Dipartimento VI del Comune di 

Roma (protocollo n. 16374) dai seguenti soggetti: Società Az. Agr. Le Macchiette a r.l., Az. Agr. Gli Eu-

caliptus a r.l., Az. Agr. I Cipressi S.r.l., Az. Agr. I Pini a r.l., Az. Agr. Il Grottone a r.l., Az. Agr. le Fon-

tanelle a r.l., Az. Agr. I Girasoli a r.l., proprietarie ognuna per la propria quota di aree e relativi diritti edi-

ficatori nel comprensorio Tor Marancia, e le Società I.B.I. S.C. a r.l., Mazzini di G.B. Muratori e C. in 

a.s., Fioranello a r.l., con i signori Giovan Battista Muratori, Carlo Muratori, Tito Muratori, Paolo Mura-

tori, Maria Eugenia Muratori, Andrea Muratori, Carlo Giuseppe Muratori, tutti proprietari per la loro quo-

ta delle aree di Prato Smeraldo. Il progetto è realizzato dalla “Integra A.E.S.”; il sito della società è 

http://www.integra-aes.com/site/ . 
2
 I dati sono tratti dall‟Accordo di Programma e dalla Convenzione Urbanistica, di cui parliamo più avan-

ti. L‟entità delle cubature realizzabili attraverso la compensazione era stata inizialmente stabilita da un 

gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento VI – U.02  con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 30 set-

tembre 2002. Non siamo stati in grado di reperire nel web questa Determinazione, che avrebbe chiarito 

quale fosse la natura dei diritti edificatori già acquisiti dai proprietari dell‟area di Prato Smeraldo, destina-

http://www.integra-aes.com/site/
http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://www.integra-aes.com/site/
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tale volume deriva per 131.097 mc dai diritti edificatori già goduti a Prato Smeraldo e 

per 209.999 mc dal trasferimento a Prato Smeraldo dei diritti edificatori su Tor Maran-

cia (relativi a circa 135.500 mq.). Va sottolineato che la capacità edificatoria a Tor Ma-

rancia era pari a 130.080 mc, che divengono 209.999 mc a Prato Smeraldo per tener 

conto della “regola” del pari valore immobiliare; si ha così un incremento della cubatura 

di circa il 62%. 

La Superficie Lorda Utile (SUL) risulta di 106.596 mq, derivanti per 65.625 mq dalla 

compensazione e per 40.968 mq dai diritti edificatori già goduti a Prato Smeraldo. Que-

sta l‟articolazione funzionale: 

 79.944 mq di SUL abitativa, pari a 255.822 mc; 

 26.649 mq di SUL commerciale, pari a 85.274 mc. 

Il Programma viene trasmesso al Municipio XII (oggi IX), che esprime parere favorevo-

le, accompagnato dalle seguenti prescrizioni
3
: 

Si invita l‟Amministrazione Comunale alla definizione urbanistica ed infrastrutturale 

dell‟intero comparto, includendo nella fase attuativa anche l‟ambito di intervento I39, per 

consentire la completa attuazione sia della cessione delle aree pubbliche che la realizza-

zione delle infrastrutture viarie. Si ribadisce la priorità di una viabilità che colleghi Via di 

Tor Pagnotta al G.R.A., garantendo l‟accesso allo stesso sia in entrata che in uscita e la 

necessità di consistente adeguamento di Via della Cecchignola anche attraverso il sistema 

di rotatorie previsto dal NPRG. Si invita a dare particolare rilievo alla previsione del Par-

co Campagna attrezzato e di luoghi di aggregazione. Di valutare la fattibilità per 

l‟attivazione di Via Tor Chiesaccia partendo da Via Castel di Leva, sottopassando il 

G.R.A. e proseguendo per Via di Bel Poggio – Via di Tor Pagnotta fino a Via Kobler. 

Nella Delibera 53/2003
4
 l‟ambito di Prato Smeraldo viene formalmente incluso tra le 

numerose aree di “atterraggio” della compensazione di Tor Marancia
5
. Infatti, la Delibe-

ra recita: 

[…] le aree di compensazione sulle quali si propone di trasferire quota parte della capaci-

tà edificatoria del comprensorio di Tor Marancia sono come di seguito individuate:  

1) Prato Smeraldo - aree aventi destinazione di P.R.G. vigente parte a sottozona M1 

(servizi pubblici generali), parte a sottozona H1 (agro romano) e parte a “grande viabilità 

di P.R.G.” di complessivi mq. 438.099 circa. […] 

                                                                                                                                                                          
ta dal precedente PRG, come vedremo fra breve, a M1 (servizi pubblici generali), H1 (agro romano) e a 

“grande viabilità”. 
3
 Delibera del Consiglio Municipale n. 21 del 18 marzo 2003. 

4
 DCC n. 53 del 28 marzo 2003, Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della sotto-

scrizione degli Accordi di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente la compensazione 

edificatoria del comprensorio E1 Tor Marancia, attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nei Pro-

grammi di Trasformazione Urbanistica di "Prato Smeraldo" - "Magliana G.R.A." - "Muratella" - "Mas-

simina" - "Colle delle Gensole" - "Torrino Sud" - "Pontina" - "Aurelia km. 13" - "Prima Porta" - "Tenuta 

Rubbia" - "Grottaperfetta" - "Olgiata" - "Cinquina Bufalotta" - "Divino Amore" - "Fontana Candida".   
5
 Sulla complessa vicenda delle compensazioni e in particolare su quelle conseguenti alla destinazione a 

Parco del comprensorio di Tor Marancia, si rimanda al Dossier “Compensazioni”, le cui quattro Parti so-

no pubblicate e scaricabili sul nostro blog. In particolare, si veda il Cap. 2 di Sergio Caldaretti, Il primato 

del privato. Diritti edificatori e compensazioni a Roma, pubblicato il 26 novembre 2013 (link: 

http://wp.me/p2prUx-dL); il Cap. 3 di Rodolfo Tisi, Il Grandissimo cuneo grigio cemento. Il miraggio del 

“consumo di suolo zero” nel quadrante Sud-Ovest di Roma, pubblicato il 24 gennaio 2014 (link: 

http://wp.me/p2prUx-ek ), il Cap. 2 di Sergio Caldaretti, Un caso esemplare: l’I-60 (Capitoli 1 e 2), pub-

blicato il 4 febbraio 2014 (link: http://wp.me/p2prUx-eV). 

http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2013/11/26/dossier-compensazioni-prima-parte-il-primato-del-privato-diritti-edificatori-e-compensazioni-a-roma/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2013/11/26/dossier-compensazioni-prima-parte-il-primato-del-privato-diritti-edificatori-e-compensazioni-a-roma/
http://wp.me/p2prUx-dL
http://wp.me/p2prUx-ek
http://wp.me/p2prUx-ek
http://wp.me/p2prUx-ek
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/02/04/dossier-compensazioni-terza-parte-un-caso-esemplare-li-60-capitoli-1-e-2/
http://wp.me/p2prUx-eV
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Di fronte ai trasferimenti di cubature è prevista la cessione all‟Amministrazione Comu-

nale delle aree aventi destinazione pubblica indicate nel Progetto di Prato Smeraldo e la 

cessione e attrezzatura a parco delle aree di 135.500 circa comprese nel comprensorio di 

Tor Marancia. La Delibera, che dispone il cambio di destinazione da “Ambito di Tra-

sformazione Ordinaria (ATO R66) ad “ambito a pianificazione particolareggiata defini-

ta”, dà le seguenti prescrizioni: 

 “Viene realizzato a carico dell‟intervento l‟adeguamento, la messa in sicurezza, ed ove  

possibile l‟ampliamento della viabilità di Via della Cecchigola, anche attraverso il si-

stema di rotatorie previsto dal nuovo P.R.G. fino a Via Kobler. 

 Viene realizzata la rotatoria di innesto, della viabilità interna, su Via di Tor Pagnotta. 

 Realizzazione a carico dell‟intervento di una strada di collegamento tra lo svincolo del 

Grande Raccordo Anulare e Via della Cecchignola, costeggiando il raccordo stesso. 

 Vengono finalizzati parte degli oneri residuali dalla realizzazione delle infrastrutture de-

rivanti dall‟intervento, di seguito quantificati con precisione dall‟Amministrazione Co-

munale, per l‟acquisizione o esproprio del Castello e delle pertinenze, restauro e desti-

nazione a biblioteca, centro civico e museale del Castello della Cecchignola, per circa 

3,5 milioni di Euro complessivi in quota parte proporzionale con gli oneri derivanti 

dall‟intervento di Colle delle Gensole
6
. 

 Vengono finalizzati oneri dell‟intervento ai fini dell‟esproprio delle aree ricadenti tra il 

quartiere Cecchignola Sud e Fonte Meravigliosa sufficienti per la realizzazione del per-

corso ciclo pedonale tra i due quartieri, come da Risoluzione n. 73/97 ed allegati del 

Municipio Roma XII. 

 Realizzazione di un complesso scolastico comprensivo di un asilo nido. 

 Coordinare l‟iniziativa e gli oneri con i programmi in esecuzione contermini, Colle delle 

Gensole, Cecchignola Ovest, ed in particolare l‟ATO I39, anche per la realizzazione del 

sottopasso del G.R.A. di collegamento con Castel di Leva e la mobilità di quadrante. 

 Tutti i servizi dovranno essere raggiungibili da percorsi pedonali „verdi‟. 

 Destinazione ad area agricola di una quota parte della cessione all‟Amministrazione 

Comunale.” 

A queste prescrizioni si aggiungerà poi, sempre a carico dei tre programmi citati (Prato 

Smeraldo, Cecchignola Ovest e Colle delle Gensole), la strada di collegamento tra Via 

Kobler e la stazione della Metro Laurentina prevista dal nuovo PRG
7
. Va sottolineato 

che la Regione stabilisce che la realizzazione di queste opere debba precedere le altre 

opere previste
8
. Nel 2009 viene prodotto un altro provvedimento che riguarda la viabili-

tà: un‟Ordinanza del Sindaco (che è anche Commissario Delegato) prevede che 

l‟intervento di “realizzazione della viabilità di collegamento al GRA da via della Cec-

                                                           
6
 In realtà, l‟accoglimento di una Osservazione al nuovo PRG presentata da Bastia S.r.l. cambierà la de-

stinazione del Castello a “Verde privato”. L‟informazione è tratta dalla Convenzione urbanistica (vedi ol-

tre), dove si afferma che “la ristrutturazione e restauro dell‟immobile è stata eseguita dai proprietari e la 

somma destinata all‟eventuale esproprio […] viene messa a disposizione dell‟Amministrazione Capitoli-

na, che indicherà le opere da realizzare nell‟ambito territoriale del Municipio XII” [oggi IX, ndr]. 
7
 D.C.C. 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 edificato-

ria di parte del comprensorio E1 Tor Marancia attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nel com-

prensorio Cecchignola Ovest – ATO I/7 ed approvazione del Programma di Trasformazione Urbanistica 

dello stesso comprensorio”. Su questo intervento, si rimanda a Sergio Caldaretti, Agro addio. 

L’intervento “ATO I7 – Cecchignola Ovest”, pubblicato sul nostro blog il 15 maggio 2014 (link: 

http://wp.me/p2prUx-iM ). 
8
 L‟informazione, ancora una volta tratta dall‟AdP, fa riferimento al parere espresso il  21 marzo 2008 

dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 – Valutazione Impatto 

Ambientale e Danno Ambientale (prot. n. 52302). 

http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/05/15/agro-addio-lintervento-ato-i7-cecchignola-ovest/
http://lacapitaledeiconflitti.wordpress.com/2014/05/15/agro-addio-lintervento-ato-i7-cecchignola-ovest/
http://wp.me/p2prUx-iM
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chignola esterna ai Comprensori Cecchignola Ovest, Colle delle Gensole, Prato Smeral-

do e Castel di Leva e il prolungamento di via Kobler fino alla via Laurentina “ sia inse-

rito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità
9
.  

Nel gennaio 2004 il fascicolo relativo alla Delibera viene depositato presso l‟Albo Pre-

torio; nei termini prescritti, nessuna osservazione viene presentata. Viene avviata così la 

consueta procedura di attuazione dell‟intervento, che segue le indicazioni stabilite dal 

Comune
10

. Anche in questo caso, sempre nel 2004 viene stabilita dal Comune la realiz-

zazione di un concorso internazionale per la progettazione relativa ad un complesso sco-

lastico comprensivo di un asilo nido, da realizzarsi nel comprensorio di Prato Smeral-

do
11

.  

 

 

2.  Dalla Conferenza dei Servizi alla Convenzione urbanistica 

 

La Conferenza dei Servizi si svolge nelle tre sedute del 10 ottobre 2005, 19 luglio 2006 

e 15 maggio 2007
12

. Durante la CdS vengono espressi da molteplici soggetti pubblici i 

pareri e nulla osta di rito, che in alcuni casi richiedono la modifica del Programma attra-

verso specifiche prescrizioni. E‟ stato possibile consultare solo i contenuti dei pareri ri-

portati in allegato al successivo AdP; tra questi, mi limito a un sommario commento dei 

pareri espressi dalla Soprintendenza, dalla Regione Lazio e dall‟Autorità di Bacino, che 

sembrano degni di nota per il modo in cui vengono trattate e risolte le questioni relative 

alla tutela dell‟ambiente e delle risorse storico-culturali
13

. 

                                                           
9
 Ordinanza n. 249 del 29 dicembre 2009; il Piano di riqualificazione cui ci si riferisce è stato approvato 

con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. Queste informazioni sono tratte dalla Convenzio-

ne Urbanistica (vedi oltre). 
10

 In seguito all‟adozione del “Piano delle Certezze” (1997) era stata emanata la DGC n. 811 del 21 luglio 

2000, Definizione dei criteri e della procedura per l’attuazione del principio della compensazione edifi-

catoria come definito dalla Variante generale adottata con deliberazione del C.C. n. 92 del 29 maggio 

1997 (Piano delle Certezze). Dopo l‟adozione del PRG (2003) è stata definita una nuova normativa con la 

DGC n. 333 del 19 maggio 2004, Definizione dei criteri e delle procedure per l'attuazione delle compen-

sazioni edificatorie previste dagli strumenti urbanistici generali adottati o approvati.   
11

 DGC n. 332 del 19 maggio 2004, Definizione dei criteri e delle procedure concorsuali per l'attuazione 

delle compensazioni edificatorie previste dagli strumenti urbanistici generali adottati o approvati. La De-

libera dispone che “nelle more del perfezionamento dell‟iter approvativo dei programmi urbanistici ed in 

attuazione alla delibera C.C. n. 53/03 […], per la complessità degli interventi, l‟Amministrazione Comu-

nale ha determinato di indire un concorso di progettazione mediante procedura aperta […] per la proget-

tazione preliminare del complesso di opere per servizi e spazi pubblici, ricadenti in aree destinate a servizi 

all‟interno del Programma Urbanistico “Prato Smeraldo” di cui alla deliberazione del C.C. n. 53/03 e così 

identificata: concorso internazionale per la progettazione relativa ad un complesso scolastico comprensivo 

di un asilo nido” (dall‟AdP). In realtà, le modalità concorsuali verranno poi modificate con la DCC n. 14 

dell‟8 febbraio 2010, Modalità attuative per la realizzazione del Parco di Tor Marancia. Definizione de-

gli strumenti concorsuali, strumenti utilizzabili anche nei relativi  programmi di compensazione. Il Co-

mune stabilirà, qualche mese dopo, che il deposito del progetto definitivo delle opere oggetto di concorso 

di progettazione rappresenta elemento imprescindibile per l‟inizio dei lavori relativi alle Opere di Urba-

nizzazione primaria (nota del Direttore del Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica del 25 luglio 

2010 (prot. QF n. 15823). Questa informazione è ricavata dalla Convenzione Urbanistica. 
12

 L‟informazione è tratta dall‟Accordo di programma (vedi oltre). Sempre dall‟AdP si deduce che la 

formale chiusura della CdS viene  sancita dalla Determinazione del Dipartimento VI U.O. del Comune di 

Roma (5 giugno 2008, prot. 12244), come precisato dalla medesima Amministrazione nella  nota prot. n. 

19597 del 28 ottobre 2009. Gli atti del CdS vengono trasmessi alla Regione il 7 agosto e 30 settembre 

2009. 
13

Questo l‟elenco degli altri pareri espressi, tratto dall‟Accordo di Programma.  
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 Il parere della Soprintendenza Archeologica di Roma
14

 appare per molti versi sor-

prendente. Vi si prescrive, infatti, che si effettui il “reinterro della strada romana ba-

solata”, sul quale si potrà poi realizzare il parcheggio P5; analoga sorte è assegnata 

ai “numerosi resti di murature antiche”, all‟“edificio arcaico che insiste sul comparto 

E4”, alla “grande riserva d‟acqua a cielo aperto rinvenuta nel lotto S3” e all‟“area 

preistorica rinvenuta nel lotto S2”, che dovranno essere reinterrati e sui quali però 

(vivaddio…) dovrà essere realizzata “una zona a verde pubblico”. Va peggio per al-

tri reperti archeologici: “il muro di contenimento in blocchi quadrati di tufo, rinve-

nuto nell‟area della strada che sale verso il GRA e appartenente ad opere antiche di 

sistemazione dell‟insediamento […] potrà essere smontato nel solo tratto in cui in-

terferisce con tale strada, mentre il rimanente dovrà essere preservato, secondo le 

stesse modalità degli altri resti [cioè con il reinterro e copertura con area a verde – 

ndr]; i muri di terrazzamento in opera reticolata andranno “in parte reinterrati sotto 

il sedime stradale e in parte sotto quello dei parcheggi”.  

 Altrettanto “problematico” è il parere espresso dalla Regione Lazio sull‟applicabilità 

della Valutazione d‟Impatto Ambientale
15

. Qui si rileva che l‟area d‟intervento rica-

de nel PTP n°15/3 Cecchignola-Vallerano, un “territorio parzialmente sottoposto a 

vincolo, nel quale l‟esistenza di un insieme di beni correlati determina una configu-

razione ambientale di grande pregio.” In particolare, il sub-ambito di pianificazione 

paesistica “G11 – Cecchignola, in cui rientra l‟area d‟intervento, [è] interamente sot-

toposto a vincolo”. Poi si afferma che esistono due vincoli specifici, relativi al Fosso 

di Fiorana e alla zona di interesse archeologico corrispondente a un insediamento 

preistorico, oltre ad altre forme di tutela. Ma poi si afferma “l‟inesistenza di materia-

le archeologico nella porzione nord-orientale dell‟area, classificata dal PTP 15/13 

come zona a Tutela Integrale”, cosa che “ha permesso di declassare la disciplina di 

tutela prevista per tale area, trasformandola da Tutela Integrale in Tutela Limitata”. 

Si rileva poi “la presenza di una falda sub-affiorante situata a circa 1 metro dal pc 

[piano di calpestio? – ndr]. Nonostante questa situazione ed altre problematiche re-

                                                                                                                                                                          
Pareri espressi dopo la prima seduta: Soprintendenza Archeologica di Roma, Parere favorevole con la 

prescrizione di eseguire sondaggi archeologici preventivi nelle aree interessate (reso in Conferenza di 

Servizi del 10.10.05); Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura - Area Usi Civici e Diritti Colletti-

vi, Parere favorevole (prot. n. 13057/D3/06 del 27.01.06); Azienda USL Roma C, Parere favorevole con 

prescrizioni (prot. n. 1408 del 10.10.2005); Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma, Nota informa-

tiva (prot. n. 210327 del 19.09.2005); Regione Lazio, Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i 

popoli – Area Difesa del Suolo, Parere favorevole con prescrizioni (Prot.n.032221/2S/05 fasc. 4782 del 

24.02.06).  

Pareri espressi dopo la seconda seduta: Soprintendenza Archeologica di Roma, Nulla Osta (prot. n. 37123 

del 13.12.2006); Azienda USL Roma C, Conferma del parere precedente (prot. n. 1081 del 17.07.06); 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma, Nota contenente prescrizioni (prot. n. 250799 del 

02.05.07).  

Pareri espressi dopo la terza seduta: Regione Lazio, Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i 

popoli – Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico, Parere favorevole con prescrizioni 

(Prot.n.2S/05/63024 fasc. 6354 /A13 del 09.07.07); Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Ufficio Piani e 

Programmi, Conferma del parere precedentemente reso (Prot. n. 1697/c del 17.05.07); Azienda USL Ro-

ma C, Conferma del parere precedente (prot. n. 586 dell‟11.05.07); Regione Lazio – Dipartimento del 

Territorio – Area 2B.05 – Urbanistica e Beni Ambientali Roma e Provincia, Parere favorevole (prot. n. 

56187 del 31.03.2008). 
14

 Soprintendenza Archeologica di Roma, Nulla Osta  con prescrizioni (prot. n. 8182 del 13.03.07). 
15

 Regione Lazio, Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area 2S/04, V.I.A. (prot. n. 

52302 del 21.3.2008). 
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lative alla viabilità, la Regione Lazio “determina l‟esclusione delle opere dal proce-

dimento di V.I.A.”, limitandosi a dare alcune prescrizioni. 

 L‟Autorità di Bacino
16

 si concentra sul Fosso di Fiorano, che nel progetto viene in-

serito in un‟area a verde ma è attraversato “dall‟asse principale di viabilità” e da un 

“percorso ciclabile”; prescrive quindi che “tali attraversamenti vengano realizzati 

senza deviare né intubare in alcun modo il corso d‟acqua”. 

A complicare la situazione, nel maggio 2009 il Ministero dei Beni Culturali trasmette 

alla Regione Lazio la proposta di deliberazione di notevole interesse pubblico 

dell‟ambito meridionale dell‟Agro Romano compreso tra la Via Laurentina e Via Ar-

deatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, Santa Fumia, Solfora-

ta)
17

. Secondo quanto afferma l‟AdP (e confermerà la Convenzione), questa proposta 

del Mibac interessa una limitata porzione dell‟area interessata dal Progetto “Prato Sme-

raldo”
18

; la Regione, interpellata in merito, ritiene “ammissibile dal punto di vista pae-

saggistico il Programma in oggetto per la sola parte ricadente all‟interno della perime-

trazione del vincolo imposto dal Ministero”
19

. Il Comune a questo punto richiede ulte-

riore documentazione
20

. Comunque, nel 2010 viene dichiarato dal Mibac il notevole in-

teresse pubblico dell'area
21

. È da rileva-

re che nell‟AdP e nella Convenzione 

non si espone l‟esito di questa vicenda. 

La società IBI, uno dei proprietari di 

Prato Smeraldo, fa ricorso al Tar del 

Lazio contro questo provvedimento, che 

viene però respinto
22

; la giurisprudenza 

interverrà poi più volte sul tema
23

. A 

conclusione di questa rapida e parziale 

valutazione delle questioni ambientali 

relative al progetto Prato Smeraldo, non 

si può che confermare la condizione di 

incertezza, contraddittorietà e “mallea-

bilità” della normativa che abbiamo più 

volte evidenziato nel nostro blog. 

Intanto, nel 2008 viene approvato il 

nuovo PRG; nel settembre 2009 il Comune sancisce la conformità del Programma di 

Trasformazione Urbanistica Prato Smeraldo al nuovo strumento urbanistico
24

. 

                                                           
16

 Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Piani e Programmi, Nulla Osta con prescrizioni (prot.n. 

3341/C del 24.10.05). 
17

 Nota del Mibac del 5 maggio 2009 ( prot. n. 8441).  
18

 Si tratta delle particelle catastali Foglio 886, part. 1140a , 1141a , 1144. 
19

 Area regionale Urbanistica e Beni Paesaggistici del Comune di Roma e Progetti Speciali, nota prot. n. 

235229 del 13 novembre 2009. Anche questa informazione è tratta dall‟AdP. 
20

 Comune di Roma, Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di servizi, nota n. prot. 191824 del 03 

novembre 2009. 
21

 DM del 25 gennaio 2010, Dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  riguardante  l'ambito meri-

dionale  dell'Agro  romano  compreso  tra  le  vie  Laurentina  e Ardeatina - Comune di Roma , pubblica-

to nella G.U. n.25 del 1febbraio 2010.  
22

 Sentenza del Tar Lazio n. 03606 del 21 gennaio 2010.  
23

 Una analoga sentenza del Tar è la 35386 del 6 dicembre 2010; il ricorso presentato contro questa se-

conda pronuncia verrà rigettato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 535 del 29 gennaio 

2013. 
24

 Nota del Dipartimento VI - U.O.4  del 30 settembre 2009  (prot. n. 17438). 

Una versione del progetto, datata 2004/2008.  
L’immagine è tratta dal sito della “Integra A.E.S.” 
http://www.integra-aes.com/site/ 

http://www.integra-aes.com/site/
http://www.integra-aes.com/site/
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Nell‟agosto 2009 viene consegnato al Comune di Roma l‟Atto d‟Obbligo con cui i pro-

prietari delle aree interessate al Programma si impegnano a cedere al Comune le aree 

poste nel comprensorio di Tor Marancia
25

. L‟Accordo di Programma che abbiamo più 

volte citato viene approvato dalla Regione il 17 dicembre 2009
26

; il 15 febbraio 2010 

viene poi sottoscritto dal Presidente della Regione e il Sindaco di Roma. Il 24 febbraio 

il Comune dichiara concluso il procedimento amministrativo, stabilendo che non è ne-

cessaria una Delibera di ratifica poiché il Programma risulta conforme al PRG
27

; imme-

diatamente dopo, l‟AdP viene così definitivamente approvato dal Sindaco
28

.  

A questo punto si attua l‟ultimo importante passaggio della procedura: la Convenzione 

urbanistica. La sua stipula viene autorizzata dal Comune dopo la verifica di congruenza 

del progetto delle Opere di Urbanizzazione al progetto urbanistico definitivo
29

; vengono 

date le seguenti indicazioni: 

 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione può avvenire mediante affidamento al 

contraente, attraverso “scomputo” degli Oneri relativi; 

 il Consorzio Tormarancio ha versato, per conto dei contraenti, la quota relativa alle 

opere di attrezzaggio e recupero del Parco di Tormarancia; 

 è stato approvato un cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento 

tra via della Cecchignola e GRA e del prolungamento di via Kobler fino alla via 

Laurentina, che dovrà essere recepito nella Convenzione. 

La Convenzione viene ratificata il 23 dicembre 2010
30

. L‟impianto del documento e lo 

stile narrativo “notarile” (inutilmente circonvoluto e ostico) sono del tutto analoghi agli 

altri che abbiamo avuto modo di consultare e descrivere. Una prima parte è dedicata alla 

narrazione dei diversi atti che si sono succeduti, e che abbiamo già commentato. Ven-

gono poi definiti: 

 i dati quantitativi dell‟intervento, i cui elementi salienti sono stati riportati in aperura 

di queste note (art. 1); 

 i caratteri dell‟azzonamento (art. 3); 

 la descrizione delle opere pubbliche (art. 4); 

 l‟articolazione dei dati catastali e di proprietà delle aree interessate dal progetto, an-

che in riferimento alla cessione delle aree a destinazione pubblica a Prato Smeraldo 

e  a Tor Marancia (art. 5); 

 la modalità di cessione delle aree (art.6);  

 la nomina del rappresentante (art.7); 

 gli obblighi della contraente privata (art. 8); 

                                                           
25

 L‟Atto d‟Obbligo è registrato il 28 luglio  2009 davanti al Notaio Ungari Trasatti (rep. n.  43.610) e 

consegnato nell‟agosto 2009 al Comune di Roma , Dip.to VI (prot. n. 14.540). 
26

 DGR n. 974 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 denomina-

to: “Compensazione edificatoria del comprensorio E1” Tor Marancia” attraverso la rilocalizzazione 

delle volumetrie nelle aree di “Prato Smeraldo”, nel Comune di Roma. 
27

 Questa informazione è tratta dalla Convenzione Urbanistica (vedi oltre), che fa riferimento alla Deter-

minazione Dirigenziale della U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana n. 124 del 

24 febbraio 2010.  
28

 Ordinanza del Sindaco n. 70 del 9 marzo 2010. 
29

 Determinazione Dirigenziale n. 855 del 23 dicembre 2010, lo stesso giorno della stipula della Conven-

zione (vedi nota successiva). L‟informazione è tratta dalla Convenzione stessa. 
30

 La Convenzione viene stipulata e sottoscritta il 23 dicembre 2010 presso il Notaio Giovanni Ungari 

Trasatti. I proprietari delle aree di Tor Marancia e di Prato Smeraldo sono riuniti nel Consorzio R66, rap-

presentato da Tito Muratori, presidente del Consiglio di Amministrazione.  
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 la determinazione e corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, 

degli oneri di urbanizzazione e degli altri oneri (rispettivamente artt. 9, 10 e 11); 

 le modalità di progettazione ed esecuzione delle opere (artt. da 12 a 18); 

 le modalità di trasferimento delle opere a Roma Capitale (art. 19); 

 i tempi di attuazione dell‟edificazione; qui, in particolare, si stabilisce che il rilascio 

dei titoli abilitativi è subordinato alle seguenti condizioni: 

o inizio dei lavori relativi alle opere di attrezzaggio e recupero del Parco di Tor 

Marancia; 

o completamento delle opere di urbanizzazione primaria; 

o rilascio della fideiussione a garanzia delle opere di urbanizzazione seconda-

ria (art. 20). 

 le modalità di intervento nel caso di rinvenimenti archeologici, precisando che “se la 

natura e l‟entità dei ritrovamenti dovessero determinare una modifica dell‟assetto 

progettuale del comprensorio, le conseguenti variazioni progettuali dovranno essere 

approvate dall‟Amministrazione Capitolina e le eventuali connesse modifiche alla 

presente convenzione saranno concordate tra le parti” (art. 21); 

 le modalità per l‟eventuale trasferimento a terzi delle aree, le garanzie, la vigilanza e 

ulteriori prescrizioni su aspetti formali (artt. da 22 a 29).  

In Allegato alla Convenzione vengono riportati il Progetto urbanistico e i Il Progetti de-

finitivi delle Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria (l‟elenco è fornito dall‟art. 

2). 

 


