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Lo sviluppo del progetto su Paglian Casale è complesso e articolato, soprattutto in relazione 

alla questione dei vincoli paesaggistici e ambientali. Su questo cruciale aspetto si è concentrata 

l’attenzione dei soggetti che contrastavano la realizzazione dell’intervento, ma anche di quelli 

che ritenevano di aver subito danni per la apposizione di norme restrittive. Questa situazione 

ha determinato l’affastellarsi di azioni e reazioni, anche da parte degli Enti “competenti” in 

materia, di cui è difficile cogliere una logica stringente e univoca. 

Nonostante questa convulsa dinamica, il consueto iter di approvazione del progetto è andato 

avanti fino ad oggi; si è così giunti, nel febbraio 2013, all’approvazione dell’Accordo di Pro-

gramma, subito dopo la “assemblea partecipativa” di cui ancora una volta sfugge l’utilità, vi-

sto che il coinvolgimento pubblico avviene sempre a “giochi fatti”. A questo atto dovrebbe ora 

far seguito la sottoscrizione della Convenzione urbanistica. Tuttavia continua a manifestarsi 

una forte opposizione sociale all’intervento, ma più in generale al complesso di realizzazioni, 

legate anche al meccanismo di compensazione, che gravano su questo martoriato àmbito 

dell’Agro Romano; l’immagine qui sopra, tratta da Google Maps, ne testimonia la notevole in-

tegrità e, per contro, l’adiacenza dell’area interessata all’insediamento presente nel comune di 

Pomezia. 

Per non appesantire la narrazione, ho rimandato a due allegati alcuni approfondimenti su al-

trettante questioni di rilievo. Così, il primo paragrafo descrive l’area di intervento e i principali 

contenuti del progetto; il secondo propone una sintesi del percorso seguito finora; l’Appendice 

1 approfondisce i contenuti della Delibera 299/2005 che ha approvato il progetto e avviato la 

procedura; l’Appendice 2 affronta la complessa e intricata questione dei vincoli paesaggistici e 

ambientali. 
  

 

 

1. L’area di intervento e il progetto 

 

L’area interessata dall’intervento è collocata all’altezza dell’incrocio tra la via Ardeatina 

(km. 18,500) e la strada provinciale Albano - Torvajanica. Ha un estensione di circa 

86,5 ettari ed è delimitata da tali due strade e dalla linea ferroviaria FM7.  

Via Ardeatina Via Laurentina 

Via della Solfatara 

GRA 
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E’ prevista una cubatura complessiva di circa 922.000 di mc, con un carico antropico di 

circa 7000 persone. Tale cubatura deriva da una compensazione edilizia proveniente 

dalle aree di Tor Marancia, M1 Bonvisi e “Casetta Mistici” per circa 185.000 mc, che si 

aggiunge alla cubatura già prevista di circa 737.000 mc
1
. La realizzazione 

dell’intervento sembra affidata alla “dinastia” Caltagirone
2
. 

Nella versione del progetto consultabile sul sito del Comune
3
, da cui ho tratto la plani-

metria dell’intervento riportata nella Fig. 1, si prevede in sintesi la realizzazione di: 

                                                           
1 Questi dati sono tratti da Italia Nostra, Osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambienta-

le riguardante il programma di intervento urbanistico “PAGLIAN CASALE” Via Ardeatina km 18.500, 1 

settembre 2012 – Link: https://carteinregola.files.wordpress.com/2012/12/elaborato-delle-osservazioni-

paglian-casale.docx. 
2
 Desumo questa informazione dai numerosi riscontri sulla stampa e sul web. Ad es. nell’interrogazione 

presentata da Roberto della Seta al Senato il 24 luglio 2012, si fa riferimento a “un piano di edilizia con-

venzionata e compensatoria voluto e portato avanti dalle società di Francesco Gaetano Caltagirone” - 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=57452&stile=6&highLight=1.  

Paolo Boccacci e Simona Casalini, nell’articolo Roma, ecco i re del mattone, pubblicato su repubblica.it 

l’11 aprile 2007, affermano che “A Paglian Casale, zona Ardeatina, tra gli eucalipti stanno per alzarsi 900 

mila metri cubi di case di pregio Edoardo Caltagirone” - http://roma.repubblica.it/dettaglio/roma-ecco-i-

re-del-mattone/1286987/2. Si veda anche Luca Teolato, Roma, trenta palazzi di Mezzaroma al posto della 

necropoli del I secolo, Il Fatto quotidinao, 20 gennaio 2013, dove a proposito di Paglian Casale si afferma 

che “a proporre il progetto [è] un altro re del mattone, Leonardo Caltagirone”. 
3
 Link: http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_opere/partec-pagliancasale/pagliancasale-

presentazione.pdf ; in questo sito si fa riferimento al “processo partecipativo” avviato nel 2012. 

Fig. 1  
Planimetria dell’intervento  
da: http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_opere/partec-pagliancasale/pagliancasale-presentazione.pdf 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
https://carteinregola.files.wordpress.com/2012/12/elaborato-delle-osservazioni-paglian-casale.docx
https://carteinregola.files.wordpress.com/2012/12/elaborato-delle-osservazioni-paglian-casale.docx
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=57452&stile=6&highLight=1
http://roma.repubblica.it/dettaglio/roma-ecco-i-re-del-mattone/1286987/2
http://roma.repubblica.it/dettaglio/roma-ecco-i-re-del-mattone/1286987/2
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_opere/partec-pagliancasale/pagliancasale-presentazione.pdf
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_opere/partec-pagliancasale/pagliancasale-presentazione.pdf
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 84 palazzi, con altezze che oscillano fra i 5 e i 7 piani 

 3 aree a servizi con edifici a 1, 3 e 4 piani  

 3 asili nido, 3 scuole materne, una scuola elementare, una scuola media inferiore 

 1 chiesa 

 1 stazione ferroviaria 

 parcheggi 

 aree a verde, tra cui il “Parco Radicelli” 

 pista ciclabile 

Nel descrivere il progetto, la retorica affabulatoria, così diffusa in questi casi, raggiunge 

il suo apice. L’insieme viene nobilitato dall’appellativo immaginifico di “Borgo”, che 

deriverebbe dall’obiettivo di “conferire al nucleo insediativo i caratteri di un borgo rura-

le della tradizione locale”. Sarebbe interessante sapere a quale borgo rurale con 84 pa-

lazzi a 5/7 piani si è fatto riferimento per partorire questa allucinazione culturale. Si par-

la poi di Cinta muraria, di Boulevard, di Cardo e Decumano, di Piazza del Mercato e di 

Piazza della Chiesa unite dal Corso, di Asse archeologico; le rotatorie divengono “Porte 

urbiche”. Non c’è limite all’inventiva nella descrizione del progetto, a cui rimando per 

scovare ulteriori “chicche semantiche”. Le immagini virtuali proposte nella presentazio-

ne (i famigerati “rendering”) completano l’opera di mistificazione concettuale.  

Se questo è l’epilogo (provvisorio) della vicenda, il suo sviluppo negli anni passati è 

stato, come al solito, complesso e controverso. A fare la parte del leone è stata la que-

stione ambientale; un vorticoso susseguirsi di interventi dei molteplici soggetti in qual-

che modo deputati a esprimersi ha determinato una dinamica densa di ordini e contror-

dini, di conferme e smentite, di autocensure, di controversie giuridiche. Quanto accade-

va sul versante ambientale andava in parallelo con il procedere del farraginoso iter bu-

rocratico, che ha origini lontane a causa delle continue modifiche di destinazione d’uso 

e del conseguente aprirsi e chiudersi di percorsi “attuativi”.  

Anche qui, come in tanti altri casi, le conclusioni cui giungono gli Enti preposti (in teo-

ria) alla difesa e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-

culturali, sono sconfortanti. Neanche il significativo intervento del Mibac a tutela del 

quadrante sud-ovest dell’Agro romano è bastato a fermare questa ennesima “colata di 

cemento”: proprio in buona parte dell’area interessata dal progetto si è trovato il modo 

di eliminare ogni vincolo. L’estesa e puntuale esaltazione dei valori ambientali che ca-

ratterizzano questo quadrante e che sono alla base della “Dichiarazione di notevole inte-

resse” si è alla fine arrestata ai margini dell’area d’intervento; tanto è stata rilevante la 

“ragionevole aspettativa [dei proprietari] circa una qualche trasformabilità delle aree 

sotto il profilo paesaggistico”. Ancora una volta l’interesse di pochi ha sopraffatto una 

prospettiva di salvaguardia di un bene comune tanto sbandierata a parole quanto con-

traddetta nei fatti. 

Nel tentare di alleggerire la narrazione, questa volta propongo una breve sintesi iniziale 

dell’evoluzione della vicenda, rimandando ai paragrafi successivi per alcuni approfon-

dimenti; il primo è relativo alla DCC 299/2005 (Appendice 1), il secondo riguarda, ap-

punto, la vicenda della “tutela” ambientale (Appendice 2). 

 

                                                                                                                                                                          
da Italia Nostra, Osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il pro-

gramma di intervento urbanistico “PAGLIAN CASALE” Via Ardeatina km 18.500, 1 settembre 2012 – 

Link: https://carteinregola.files.wordpress.com/2012/12/elaborato-delle-osservazioni-paglian-casale.docx. 
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2. Una breve sintesi del percorso 

 

Il previgente PRG del 1965 prevedeva per il Comprensorio “Paglian Casale” un utilizzo 

per espansione residenziale E/1, ovvero “espansione con piani comprensoriali unitari”, 

con una densità abitativa di 100 ab/ha ed un indice di fabbricabilità pari a 0,96 mc/mq. 

Tale destinazione era stata confermata dalla c.d. Variante di Salvaguardia del 1991
4
.  

Nel 1993 fu presentata al Comune di Roma una proposta di approvazione di un Piano di 

Lottizzazione convenzionata, denominato “Marco Valerio”, sulla base di un progetto di 

trasformazione urbanistica
5
. Il Piano viene valutato positivamente dalla Regione e dalla 

Soprintendenza archeologica di Roma, che pone quale unica condizione la delimitazio-

ne delle aree circoscritte dove erano state individuate presenze archeologiche e la loro 

destinazione a verde
6
. 

In sede di adozione del “Piano delle Certezze” (1997) e poi con l’adozione del nuovo 

Piano regolatore (2003) è stata confermata la destinazione urbanistica del Comprensorio 

Paglian Casale, inserito nell’Ambito “Città della trasformazione” e denominato “Ambi-

to di Trasformazione Ordinaria Integrato 64 (ATO I64)”
7
.  

Di conseguenza, alcune società titolari dei diritti edificatori ammessi alla compensazio-

ne, la SIFI S.r.l. (E1 Tormarancia), la Akron S.r.l. (M2 Bonvisi) e le  IARA S.r.l. e Tai-

nas. S.p.A. (Casetta Mistici), hanno manifestato il loro interesse ad aderire alla procedu-

ra di compensazione edificatoria mediante rilocalizzazione dei propri diritti nel “Pro-

gramma di trasformazione urbanistica Paglian Casale”; dall'altra parte, le Società pro-

prietarie delle aree del Comprensorio hanno manifestato l'interesse ad accogliere il tra-

sferimento dei diritti edificatori. Nel maggio 2005 i proponenti hanno presentato al Co-

mune gli elaborati relativi al Programma
8
 e subito dopo hanno sottoscritto un Prelimina-

re di atto d’obbligo
9
.  

Il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, 

cui la Giunta Comunale ha “controdedotto” nella seduta del 4 novembre 2005; riporto le 

condizioni del Municipio e, in corsivo, le controdeduzioni della Giunta
10

: 

1) realizzazione di una apposita fermata, a servizio del Comprensorio, sulla futura Ferro-

via Urbana - l’osservazione non dà luogo a provvedere in quanto il progetto già prevede 

                                                           
4
 DCC n. 279 del 23-24 luglio 1991, Variante al PRG vigente ed alle NTA del PRG. La Variante è stata 

integrata nel 1993 (Del. Consiglio di Stato n. 411 del 2 dicembre 1993), nel 1995 (DCC n. 40 del 21 feb-

braio 1995 di controdeduzioni alle osservazioni) e nel 1996 (DCC n. 20 del 19 febbraio 1996); verrà defi-

nitivamente approvata solo nel 2002 (DGR n. 246 del 15 aprile 2002).  
5
 Nota del Comune di Roma prot. 8583 del 26 luglio 1993. Le informazioni riportate sul Piano di Lottiz-

zazione sono desunte dalla Sentenza del TAR Lazio del 19 gennaio 2011 (vedi oltre). 
6
 Determinazione Dirigenziale n. 27652 del 13 febbraio 1995, trasmessa al Ministero per i Beni Culturali 

ed Ambientali; Nulla Osta della Soprintendenza prot. n. 7717 del 13 marzo 1996 e prot. n. 24053 del 9 

ottobre 1996. 
7
 Comune di Roma, Piano Regolatore Generale, Norme Tecniche di Attuazione - Delibera di Adozione 

del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003, Art. 55, Tab. 2.2. “ATO integrati - SUL>10.000 

mq”. Tra gli ATO Integrati, Paglian Casale (SUL di 230.503 mq) è secondo per estensione solo a Tor Pa-

gnotta Est (339.894 mq). Ricordo che “gli Ambiti di trasformazione ordinaria riguardano aree libere già 

edificabili secondo il PRG ’62 cui il presente Piano conferma il carattere di edificabilità, destinandole o a 

nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o a funzioni integrate” (Art. 53, Comma 1). 
8
 Lettera al Dipartimento VI del 31 maggio 2005 (prot. n. 8090). 

9
 Il Preliminare è stato sottoscritto in data 13 luglio 2005 davanti al Notaio Dott. Claudio Togna (rep. n. 

13009). 
10

 Queste informazioni sono ricavate dalla DCC 299/2005, di cui tratto più avanti. 
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una fermata della futura Ferrovia Urbana in corrispondenza del comprensorio in ogget-

to. 

2) sollecitare il VII Dipartimento del Comune di Roma a rilasciare il N.O. per la realizza-

zione del nuovo svincolo G.R.A. sull’Ardeatina, già finanziato dall’ANAS - 

l’osservazione non è pertinente in quanto non riguarda l’intervento in oggetto. Sarà cura 

del Dipartimento VI sollecitare il rilascio del nulla osta per la realizzazione del richiesto 

svincolo sul G.R.A. 

3) verifica impatto ambientale e studio di viabilità da parte della Regione Lazio - 

l’osservazione non dà luogo a provvedere in quanto la verifica d’impatto ambientale, 

comprensiva della compatibilità viaria, sarà effettuata durante l’ulteriore iter del proce-

dimento dall’ufficio competente della Regione Lazio. 

4) tempi certi di realizzazione degli interventi suddetti richiesti, precedenti alla realizza-

zione del Comprensorio - l’osservazione non dà luogo a provvedere in quanto i tempi 

realizzativi degli interventi previsti saranno fissati in sede di predisposizione della con-

venzione. 

5) prevedere un attraversamento stradale tra i due sub comparti scollegati tra loro, con la 

necessità di entrata ed uscita dalla Via Ardeatina con tutti i rischi connessi - 

l’osservazione non è al momento accoglibile. La stessa sarà valutata dagli uffici compe-

tenti successivamente, nell’ulteriore iter approvativo del progetto, compatibilmente con 

la realizzazione dell’area centrale destinata a verde pubblico a servizio dei due comparti. 

6 e 7) venga realizzato un moderno campus scolastico adeguato alle esigenze dell’utenza 

prevista accorpando le aree S3 e S4, distanziandole così dalla linea ferroviaria; prevedere 

la realizzazione di un poliambulatorio, di una volumetria atta a svolgere servizi di caratte-

re Municipale e del parcheggio di scambio “S. Palomba” - le osservazioni di cui ai punti 

6 e 7 non sono accoglibili in quanto, in questa fase dell’iter approvativo dell’intervento, 

non sono state ancora individuate le destinazioni specifiche delle aree destinate a servizi 

pubblici; le osservazioni potranno essere prese in considerazione in sede di predisposi-

zione dei progetti definitivi delle OO.UU. 

Un momento importante del percorso è l’approvazione del Programma da parte del Co-

mune, con la DCC 299/2005
11

, che avvia anche la procedura relativa all’Accordo di 

Programma. Mi limito qui a indicare alcuni elementi centrali della Delibera; per ulterio-

ri dettagli sui suoi contenuti, rimando all’Appendice 1.  

Un primo elemento di interesse è la cubatura totale da compensare, cioè la cubatura che 

i proprietari avevano diritto a realizzare nelle aree di “origine”: 79.862 mc. Ma nella 

Proposta di Programma di Trasformazione Urbanistica “Paglian Casale” presentata dai 

proprietari stessi, a causa dei meccanismi di compensazione stabiliti dal PRG la cubatu-

ra complessiva da realizzare nel Comprensorio lievita a circa 147.521 mc, in pratica il 

doppio della cubatura di origine. A questa quota si deve aggiungere la cubatura relativa 

ai diritti dei proprietari delle aree di Paglian Casale, pari a 737.609 mc. La cubatura to-

tale realizzabile è dunque di circa 885.000 mc. Il Comune ritiene la proposta “ammissi-

bile e vantaggiosa”, sulla base di motivazioni che vengono riportate nella Delibera. Il 

Programma viene così approvato, con alcune prescrizioni (vedi Appendice 1); vengono 

infine definiti gli “indirizzi al Sindaco” per la sottoscrizione dell’Accordo di program-

ma. Sulla base di queste decisioni, nel PRG approvato (2008) il comprensorio viene de-

                                                           
11

 DCC n. 299 del 30 novembre 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 di parte 

dei diritti edificatori afferenti le aree della ex zona M2 Bonvisi, del comprensorio "E1 Tormarancia" e di 

Casetta Mistici attraverso la rilocalizzazione delle relative volumetrie nel comprensorio E1 Paglian Ca-

sale ed approvazione del Programma di Trasformazione Urbanistica dello stesso comprensorio. 
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finito “Ambito a pianificazione particolareggiata 

definita” (Fig. 2 a pagina successiva)
12

. 

L’approvazione della Delibera suscita 

l’immediata reazione di Legambiente, che già in 

sede di osservazioni al nuovo PRG adottato ave-

va chiesto di trasformare l’area di Paglian Casale 

in area agricola. Ora, oltre all’opposizione per le 

enormi cubature (lo slogan rutelliano “pianificar 

facendo” viene riproposto come “compensar fa-

cendo”), Legambiente pone il problema della 

realizzazione della stazione sulla linea ferrovia-

ria Roma-Formia; Morassut (allora assessore 

all’Urbanistica) replica che la fermata verrà rea-

lizzata a spese dei lottizzatori
13

.  

La procedura comunque prosegue il suo iter. Si 

avvia la Conferenza dei Servizi, che si conclude-

rà solo molti anni dopo, nel 2013, avendo acqui-

sito tutti i pareri favorevoli, compreso quello ar-

cheologico e paesaggistico-ambientale
14

. E’ 

proprio sulla questione ambientale che, dopo 

l’approvazione della Delibera 299/2005, si con-

centra l’attenzione; come spesso accade in questi 

casi, le norme di tutela imposte da diversi soggetti pubblici e le loro specifiche determi-

nazioni sull’àmbito di Paglian Casale generano una situazione complessa e controversa, 

che darà origine anche a numerose azioni in sede giuridica. Gli attori di questa vicenda 

sono il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Mibac), le Soprintendenze locali, la 

Regione Lazio, in particolare attraverso i Piani Territoriali Paesistici (PTP) e il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), l’Autorità di Bacino, il Comune e i proprietari 

proponenti, cui si aggiungono le sedi giurisdizionali (Tar, Consiglio di Stato, ecc.) e i 

soggetti della società civile. Tra questi attori si instaura una intensa dialettica, che si 

snoda negli anni dando luogo a un percorso intricato e per molti versi oscuro. 

Nell’Appendice 2 ne tento una parziale ricostruzione, basandomi (come sempre) su do-

cumenti reperiti tramite il web. 

Intanto, nel febbraio 2008 il Comune di Roma bandisce un concorso internazionale per 

la progettazione preliminare del complesso di opere ricadenti in due aree destinate a 

servizi ed attrezzature pubbliche collocate a Paglian Casale; in particolare, si tratta di: 

 realizzazione del sistema lineare degli spazi pubblici centrali; 

                                                           
12

 L’Art. 62 delle NTA del PRG approvato definisce gli Ambiti a pianificazione particolareggiata “aree 

interessate da Piani attuativi o Programmi urbanistici, variamente denominati, approvati prima 

dell’approvazione del presente PRG, ovvero adottati prima della deliberazione di Consiglio comunale n. 

64/2006, di controdeduzione del presente PRG”. Il piano attuativo, in questo caso, è rappresentato dal 

Programma approvato con la DCC 299/1005. 
13

 Si veda in proposito l’articolo Urbanistica, Roma. Legambiente: «No all’edificazione di Paglian Casa-

le», pubblicato su L'Unità  il 1 dicembre 2005 - http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=15969. 
14

 La Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente il 31 gennaio 2013; con due note (prot. n. 1478 

del 07 gennaio 2013 e prot. n. 12428 del 05.02.2013) l’Amministrazione di Roma Capitale, al fine di pro-

cedere alla conclusione dell’Accordo di Programma,  ha trasmesso alla Regione Lazio gli atti della Con-

ferenza, unitamente agli elaborati progettuali. Queste informazioni sono tratte dalla DGR Lazio 26/2013 

di approvazione dell’Accordo di programma (vedi oltre).  

Fig. 2  
PRG, Tav. “Sistemi e regole”  
1:10.000, Foglio 26  
 
(estratto; l’immagine non è in scala) 
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 valorizzazione del sistema paesaggistico all’intorno del Fosso Radicelli (in quel 

momento l’unica area vincolata compresa nel perimetro del Comprensorio) median-

te la realizzazione di un Parco urbano, con le attrezzature sportive ad esso collegate 

(piscina con copertura amovibile, palestra, aree attrezzate all’aperto e percorsi natu-

ralistici) e i parcheggi pubblici all’intorno. 

Ma Legambiente prosegue nella sua opera di contrasto al progetto; a fine 2009 un suo 

comunicato stampa sollecita ancora la salvaguardia dell’area
15

:  

“vincolare tale ambito non significa soltanto tutelare l’Agro Romano, ma anche rimediare 

ad un grave errore urbanistico compiuto appunto dal Prg capitolino. Tale lottizzazione è 

infatti situata al confine tra il Comune di Roma e quello di Pomezia, con il risultato quin-

di di dare vita alla definitiva saldatura cementizia tra il territorio capitolino e l’area pro-

vinciale.” 

Poco tempo dopo si inserisce nella storia di Paglian Casale un evento di grande rilievo, 

che costituisce un elemento centrale nel “contenzioso” sulla questione ambientale cui ho 

fatto cenno. Il 25 gennaio 2010 il Mibac emana la “Dichiarazione di Notevole Interesse 

Pubblico” (DNIP) su una vasta area dell’Agro Romano compresa tra la Laurentina e 

l’Ardeatina
16

. Rimando ancora all’Appendice 2 per approfondimenti sulla DNIP e sulla 

complessa serie di eventi che ne consegue; va qui sottolineato che questo provvedimen-

to è stato oggetto di numerose osservazioni e che, dopo la sua pubblicazione sulla Gaz-

zetta Ufficiale, si sono susseguiti molteplici ricorsi in sede giurisdizionale.  

La (provvisoria?) conclusione di questa diatriba è sconfortante: il Mibac si limita infatti 

a ridurre la Superficie Utile Lorda (S.U.L.) del progetto, escludendo dall’edificazione 

l’area a nord del Fosso di Radicelli. Un esito così commentato da Legambiente
17

: 

“Il successivo intervento del Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha ridotto la Super-

ficie Utile Lorda (S.U.L.) tramite l’esclusione dell’area a nord del Fosso di Radicelli, an-

dando quindi ad aumentare ancora la densità sull’area rimasta a disposizione senza intac-

care minimamente il volume della cubatura che è rimasta pari a quella prevista nel vec-

chio progetto, pari a 922.012 mc. Va ricordato inoltre che la zona urbana principale del 

progetto è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al progetto ante DNIP.” 

A completare la dinamica sulla questione ambientale, nel 2012 la Regione dà giudizio 

positivo sulla Valutazione d’Impatto Ambientale presentata dai proponenti (vedi Ap-

pendice 2 per approfondimenti). A proposito di impatti è da sottolineare che, negli infi-

niti pareri, pronunce, delibere, determinazioni e quant’altro, la questione dell’influenza 

                                                           
15

 Il comunicato è consultabile in: http://www.iltabloid.it/blog/2009/12/02/regione-lazio-legambiente-la-

tutela-dellagro-romano-e-la-priorita/  
16

 Decreto Mibac – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma del 

25 gennaio 2010, Dichiarazione di notevole  interesse  pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 22 gen-

naio 2004 n. 42 “Codice dei Beni e del Paesaggio”. Comune di Roma - Ambito meridionale  dell'Agro  

romano  compreso  tra  le  vie  Laurentina  e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, S. 

Fumia, Solforata), pubblicato sulla GU n. 25 del 1 febbraio 2010. La Gazzetta può essere scaricata da 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/ricerca/pdf/serie_generale/3?resetSearch=true, inserendo gli estremi 

della Gazzetta. L’importante documentazione accessoria (Cartografia, Relazione, Prescrizioni, Osserva-

zioni, Controdeduzioni alle Osservazioni, Relazione di sintesi dell’Istruttoria, Repertorio fotografico) è 

consultabile in: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidettaglio&id=81  
17

 Italia Nostra – Sezione di Roma, Osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

riguardante il programma di intervento urbanistico “PAGLIAN CASALE” Via Ardeatina km 18.500, 1 

settembre 2012. A conclusione del documento, Italia Nostra “chiede di esprimere un Giudizio di Compa-

tibilità Ambientale Negativo riguardo il programma di intervento urbanistico Paglian Casale”. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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http://www.iltabloid.it/blog/2009/12/02/regione-lazio-legambiente-la-tutela-dellagro-romano-e-la-priorita/
http://www.gazzettaufficiale.it/do/ricerca/pdf/serie_generale/3?resetSearch=true
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negativa sul traffico, con particolare riferimento alla via Ardeatina, viene sempre trattata 

con approssimazione, senza entrare mai decisamente nel merito
18

. 

Come accennato, la Conferenza dei Servizi si conclude nel gennaio 2013. E proprio a 

gennaio del 2013, quando ormai tutto è stabilito e approvato, presso la sede del IX Mu-

nicipio si svolge l’“Assemblea partecipativa” prevista dalle norme comunali. Ancora 

una volta, in numerosi interventi vengono espressi giudizi negativi sul progetto e anche 

sulle modalità di impostazione del cosiddetto “processo partecipativo”, che in realtà non 

consente alcun reale apporto delle associazioni, comitati e cittadini volto a modificare il 

progetto
19

.  A riprova dell’inutilità di questi “eventi partecipativi”, solo qualche giorno 

dopo (febbraio 2013), l’Accordo di Programma relativo a Paglian Casale viene approva-

to dalla Regione
20

.  

Ma la mobilitazione contro il progetto non si ferma: ad esempio, il 13 maggio del 2014 

alcuni volontari di Legambiente effettuano un “blitz” nell’area per sensibilizzare la cit-

tadinanza sulla vicenda e sulla più complessiva piattaforma volta a fermare il consumo 

di suolo nell’Agro Romano
21

.  

A conclusione, si deve ancora una volta sottolineare la “labilità” delle norme di tutela 

paesaggistica; il caso di Paglian Casale non è certo l’unico in cui gli stessi soggetti pre-

posti trattano con disinvoltura le risorse del patrimonio ambientale e storico-culturale, 

consentendo di realizzare interventi che ne annullano, o quanto meno mortificano, la lo-

ro valenza come beni comuni. 

 

                                                           
18

 Su questo e su altri aspetti della vicenda, si veda l’articolo di Leonardo Mancini, Un milione di metri 

cubi, nessuno ne parla. Enorme progetto edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, pubblica-

to il 19 novembre 2012 su Urloweb. Link: http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-

ix/4543-un-milione-di-metri-cubi-nessuno-ne-parla . 
19

 Si veda, ad esempio, la posizione espressa da Sinistra Ecologia e Libertà di Pomezia. Link: 

http://www.selpomezia.it/joomla/argomenti/ambiente.html. Si veda anche l’articolo di Leonardo Mancini 

Paglian Casale: critiche sul processo partecipativo, pubblicato su Urloweb il 1 febbraio 2013, molto in-

teressante perché considera tutti gli elementi controversi del progetto, peraltro già evidenziati in prece-

denza da Associazioni e Comitati. Link: http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4722-

paglian-casale-critiche-sul-processo-partecipativo . Anche il Movimento 5 Stelle si occupa della questio-

ne; si veda Andrea Tardito, Ecomostro a Paglian Casale, 8 gennaio 2013, pubblicato su 

http://www.roma5stelle.com/forum/487-urbanistica-e-ambiente/79788-ecomostro-di-paglian-casale. 
20

 DGR Lazio n. 26 del 15 febbraio 2013, Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente al Programma di Trasformazione Urbanistica de-

nominato: “Compensazione Edificatoria della sottozona “M2-Bonvisi”, dell’ex comprensorio “E1-Tor 

Marancia” e delle ex sottozone “G4-L1 Casetta Mistici”, attraverso la rilocalizzazione dei relativi diritti 

edificatori  nelle aree di “Paglian Casale” , in  Roma Capitale. 
21

 Sul “blitz” si veda l’articolo a cura della redazione Cemento nelle terre di Paglian Casale: Legambien-

te contro il consumo del suolo, pubblicato il 13 maggio su Roma Today. Link:  

http://www.romatoday.it/cronaca/blitz-legambinte-contro-cementificazione-terre-paglian-casale.html. Il 

link al sito della campagna di Legambiente contro il consumo di suolo è:  

https://stopalconsumodisuolo.crowdmap.com/  

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4543-un-milione-di-metri-cubi-nessuno-ne-parla
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4543-un-milione-di-metri-cubi-nessuno-ne-parla
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4543-un-milione-di-metri-cubi-nessuno-ne-parla
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4543-un-milione-di-metri-cubi-nessuno-ne-parla
http://www.selpomezia.it/joomla/argomenti/ambiente.html
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4722-paglian-casale-critiche-sul-processo-partecipativo
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4722-paglian-casale-critiche-sul-processo-partecipativo
http://www.urloweb.com/municipi/categorie/municipio-ix/4722-paglian-casale-critiche-sul-processo-partecipativo
http://www.roma5stelle.com/forum/487-urbanistica-e-ambiente/79788-ecomostro-di-paglian-casale
http://www.romatoday.it/cronaca/blitz-legambinte-contro-cementificazione-terre-paglian-casale.html
https://stopalconsumodisuolo.crowdmap.com/
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Appendice 1  

La Delibera 299/2005 

 

La Delibera, oltre che per gli aspetti normativi, è di interesse perché fornisce un quadro 

della situazione che si è sviluppata fino al 2005. 

Vediamo in primo luogo i proprietari interessati all’operazione. 

 La Società Akron S.p.A. è proprietaria di un’area di circa 39.260 mq facente parte di 

una maggiore superficie sita in Roma – Via dei Bonvisi, Via dei Serlupi di circa 

40.230 mq; la volumetria da compensare fissata dal Piano delle Certezze è di 80.460 

mc di cui circa 78.520. Parte di detta volumetria, pari a circa 42.377 mc, è stata 

compensata con una Delibera del 2003
22

; pertanto rimangono da compensare 36.143 

mc. 

 La Società SIFI S.r.l. è proprietaria di aree per circa mq. 12.361 ricadenti nel com-

prensorio E1 Tormarancia ed è titolare di residui diritti edificatori per mc. 8.483, 

ammessi a compensazione dalla Delibera di Giunta 53/2003
23

. 

 La Società Immobiliare Agricola Raccordo Anulare – I.A.R.A. S.r.l. e la Tainas 

S.p.A. sono proprietarie rispettivamente di ha. 71.22.49 e ha. 27.95.28 in località La 

Mistica; per tali aree i precedenti proprietari avevano proposto un Programma di In-

terventi del Piano di Assetto “Casetta Mistici”. Rispetto a tale intervento si è inne-

scato un complesso contenzioso giuridico
24

. Per dirimere tale questione, le aree so-

pra indicate erano state inserite nella tabella 1.3 del “Piano delle Certezze”
25

 che in-

dividua le compensazioni concernenti le questioni storiche da risolvere prioritaria-

                                                           
22

 DCC n. 45 del 27 marzo 2003,  Indirizzi al Sindaco ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Pro-

gramma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente la compensazione edificatoria del comprensorio 

“M2 Bonvisi” attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie in località “F2 Casalotti”, “M2 Boccea” e 

“M1 Ponte Galeria”. 
23

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

sottoscrizione degli Accordi di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente la compensa-

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

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

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

"Tenuta Rubbia" - "Grottaperfetta" - "Olgiata" - "Cinquina Bufalotta" - "Divino Amore" - "Fontana 

Candida". 
24

 Tale contenzioso è così riassunto nella Delibera: “Con D.G.R. Lazio n. 7387/87 di approvazione del II 

Piano delle Zone destinate ad Edilizia Economica e Popolare, tali aree venivano destinate in gran parte a 

sottozona E3, in quanto ricomprese nel P.Z. D2 Mistica. il Ministero BB.CC.AA. con Decreto del 12 ot-

tobre 1995 ha assoggettato l’intera area di proprietà a vincoli diretti ed indiretti ex artt. 1, 3 e 21 della L. 

n. 1089/39 di tutela delle cose di interesse artistico e storico, facendo seguito ad altro vincolo imposto dal-

lo stesso Ministero inerente specificatamente ai resti dell’Acquedotto Alessandrino; ma il T.A.R. del La-

zio, con sentenza n. 1449 del 1998, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4508/2001, ha an-

nullato il decreto di vincolo. Le aree interessate dal suddetto Piano di Assetto Casetta Mistici sono ricom-

prese nel perimetro del P.T.P. Valle dell’Aniene (ambito n. 15/9) approvato con L.R. n. 24/98 limitata-

mente alle aree percorse dal fosso Tor Tre Teste ed assoggettate al conseguente vincolo paesaggistico ex 

lege n. 431/85 art. 1 lett. c. Il Piano delle Certezze ha previsto per tali aree la destinazione N in considera-

zione del precitato vincolo ex lege n. 1089/39. Avverso tale destinazione prevista dalla variante suddetta è 

stato proposto ricorso al T.A.R. del Lazio che, con sentenza interlocutoria n. 1835/99, ha disposto una 

istruttoria tesa a verificare la legittimità della destinazione apposta, anche in considerazione del preceden-

te annullamento del vincolo da parte dello stesso Collegio che avrebbe fatto venire meno i presupposti per 

la destinazione a zona N delle aree in questione.” 
25

 DCC n. 176 del 9 settembre 2000, Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la Variante 

Generale al P.R.G. adottata con la deliberazione del C.C. n. 92 del 29 maggio 1997, denominata "Piano 

delle Certezze". La Variante è stata approvata dalla DGR n. 856 del 10 settembre 2004.  
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mente, fissandone la quantità in 260.000 mc e specificando che 130.000 mc con 

funzioni produttive dovranno essere rilocalizzati in adiacenza all’insediamento pro-

duttivo di Via dell’Omo, anche attraverso procedure accelerate previste dalle dispo-

sizioni vigenti
26

. Dei restanti 130.000 mc, circa 35.236 sono da compensare nel 

Comprensorio Paglian Casale. 

 le Società Sol Aureum S.r.l., Sol Argenteum S.r.l., Sol Ferreum S.r.l., Sol Cuprum 

S.r.l., Sol Ligneum S.r.l., Centro Commerciale Taranto 2 S.r.l. e Pro Edificante 

S.r.l., proprietarie delle aree per complessivi 838.307 mq nell’Ambito di Trasforma-

zione Ordinaria ATO I64, hanno manifestato l’interesse ad accogliere il trasferimen-

to dei diritti edificatori derivanti dalle aree ricomprese nella zona ex M2 Bonvisi, nel 

comprensorio E1 Tormarancia e da quelle di Casetta Mistici
27

. Non hanno aderito 

alla proposta alcuni proprietari di circa 25.230 mq, che eventualmente saranno 

espropriati. 

In complesso, la cubatura totale da compensare è di 79.862 mc. Nella Proposta di Pro-

gramma di Trasformazione Urbanistica “Paglian Casale” presentata dai proprietari delle 

aree, a causa dei meccanismi di compensazione stabiliti dal PRG la cubatura complessi-

va da realizzare nel Comprensorio lievita a circa 147.521 mc, in pratica il doppio della 

cubatura di origine.  

In particolare la proposta prevede: 

 la rilocalizzazione di diritti edificatori ammessi in compensazione per circa mc. 

36.143 relativi alla zona ex “M2 Bonvisi”, corrispondenti ad una volumetria 

nell’ATO I/64 Paglian Casale di circa mc. 77.741,68; 

 la rilocalizzazione di diritti edificatori ammessi a compensazione per circa mc. 

8.483 relativi al comprensorio E1 “Tormarancia”, corrispondenti ad una volumetria 

nell’ATO I/64 Paglian Casale di circa mc. 19.509,92; 

 la rilocalizzazione di diritti edificatori ammessi a compensazione per circa mc. 

35.236,01 relativi alla zona Casetta Mistici, corrispondenti ad una volumetria 

nell’ATO I/64 Paglian Casale di circa mc. 50.270,32; 

 circa 36.880 mc a disposizione dell’Amministrazione (pari al 5% della volumetria 

afferente l’ATO I64, ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 56, comma 4, delle N.T.A. del 

nuovo P.R.G. adottato). 

Queste entità sono state confermate dalle valutazioni “di rito” del Comune. 

A questi volumi si aggiungono 737.609 mc relativi ai diritti dei proprietari delle aree 

dell’ATO I64 Paglian Casale. 

L’Amministrazione Comunale giudica la proposta “ammissibile e vantaggiosa”, addu-

cendo i seguenti motivi: 

 la possibilità di acquisire gratuitamente aree per circa mq. 30.432, di cui circa mq. 

18.071 ricomprese nella Valle dei Casali e di circa mq. 12.361 ricomprese nel com-

prensorio Tormarancia;  
                                                           
26

 Con la DCC  n. 79 del 18 aprile 2005, Ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma di 

cui all'art. 34 T.U.E.L. per l'approvazione del Piano di Assetto delle aree denominate "Casetta Mistici" 

ricomprendente il Parco Archeologico dell'Acquedotto Alessandrino e Polo Servizi, è stata ratificata 

l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma sottoscritto il 31 marzo 2005 per l’approvazione del 

Piano di Assetto “Casetta Mistici”. Qui è prevista la compensazione dei 130.000 mc con funzioni produt-

tive ed è formulata la richiesta, da parte delle Società proprietarie delle aree suddette, della cessione in 

permuta di immobili di proprietà comunale per la residua cubatura in compensazione. Tale cessione non è 

però avvenuta. 
27

 Note del Dipartimento VI  n. 18892 del 30 dicembre 2004, n. 1760 del 7 febbraio 2005 e n. 8085 del 31 

maggio 2005. 
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 la possibilità di rilocalizzare parte dei diritti edificatori derivanti dalla compensazio-

ne delle aree del Piano di Assetto di “Casetta Mistici”, per le quali è stato assunto 

l’impegno alla cessione dai proprietari all’Amministrazione Comunale (atto 

d’obbligo relativo al Piano suddetto a rogito Notaio D’Ettorre del 3 agosto 2004 rep. 

2357, allegato all’Accordo di Programma, sottoscritto il 31 marzo 2005 e ratificato 

dal Consiglio Comunale il 18 aprile 2005). 

Come sempre accade in questi casi, l’approvazione del Programma Urbanistico compor-

ta le seguenti varianti di P.R.G: 

 per la zona Bonvisi: da zona N di P.R.G. vigente a zona “in corso di convenzione”; 

 per il comprensorio Tormarancia: da sottozona E1 di P.R.G. vigente a zona “in cor-

so di convenzione”; 

 per il comprensorio Paglian Casale: da sottozona E1 di P.R.G. vigente a “zona in 

corso di convenzione”. 

La Delibera si esprime così favorevolmente sul “Programma di Trasformazione Urbani-

stica Paglian Casale” e formula gli Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione 

dell’Accordo di Programma che dovrà approvare il progetto, le relative compensazioni e 

le varianti di P.R.G. 

A tale scopo, la Delibera dà alcune prescrizioni: 

 dovrà essere effettuata la cessione delle aree di circa mq. 30.432 di provenienza dei 

diritti edificatori in loc. Bonvisi e Tormarancia; 

 dovrà essere prevista, “nell’ambito delle somme derivanti dagli oneri di urbanizza-

zione ordinari e straordinari, che saranno determinati in via definitiva all’atto di 

sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, la realizzazione della fermata sulla 

linea ferroviaria Roma – Formia, già prevista dagli elaborati della mobilità allegati 

al N.P.R.G. Tale fermata dovrà essere realizzata prima dei nuovi insediamenti e 

progettata in accordo con gli organismi societari individuati da FF.SS. per la pro-

grammazione e per la gestione della rete (oggi R.F.I.). Inoltre tale fermata dovrà, na-

turalmente, prevedere le necessarie attrezzature per la fruibilità del servizio anche da 

soggetti diversamente abili” [corsivo mio]; 

 “una quota pari al 5% delle superficie utili lorde (S.U.L.) residenziali complessive 

dovrà essere destinata ad affitto a “canone concordato” per un periodo di anni 8 (ot-

to) ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. n. 431/98. Viene concesso il cambio di destina-

zione ad uso abitativo nella misura del 50% sulle S.U.L. non residenziali. Di questa 

quota l’80% dovrà essere destinata ad affitto a “canone concordato solidale”, così 

come definito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 110/2005, per anni 8 

(otto); la parte restante del 20% potrà essere alienata a libero mercato. Il “canone 

concordato solidale” che dovrà essere corrisposto dall’inquilino, verrà integrato, fi-

no alla relativa quota del “canone concordato”, con buoni di assistenza alloggiati-

va”; 

 dovrà essere prevista la realizzazione di almeno un asilo nido e, nell’ambito delle 

aree destinate a servizi pubblici, la realizzazione di strutture e servizi di aggregazio-

ne sociale, culturale e sportiva nel rispetto delle varie fasce di età. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/


Ma quale Borgo! L’intervento a Paglian Casale (ex ATO I64) 

di Sergio Caldaretti 

www.lacapitaledeiconflitti.net 

 
 

12 

Appendice 2 

La questione ambientale 

 

Nelle note che seguono tento una parziale ricostruzione della “dialettica” sui temi am-

bientali che ha accompagnato per anni lo sviluppo della vicenda di Paglian Casale. Co-

me ho già accennato, mi sono basato solo sulle informazioni acquisibili tramite web, un 

metodo che sin dall’inizio abbiamo stabilito di seguire nella stesura degli articoli pub-

blicati su La Capitale dei conflitti. 

a) Le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato nel 2007
28

 include le aree interessate 

dal Programma di Paglian Casale nella categoria del “Paesaggio agrario di valore” (Tav. 

A – vedi Fig. 3); a questa categoria fa riferimento l’art. 25 delle NTA del PTPR, che 

prescrive la “tutela volta al mantenimento delle qualità del paesaggio rurale”: 

 Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la 

vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. 

 Si tratta di aree a vocazione funzionale agricola-produttiva con colture a carattere per-

manente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei 

prodotti agricoli. 

 In questa tipologia sono da  comprendere le aree parzialmente edificate caratterizzate 

dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo svilup-

po di attività complementari ed integrate con l’attività agricola. 

 La tutela è volta al mantenimento delle qualità del paesaggio rurale mediante la con-

servazione e la valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile. 

 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Tav. B del PTPR vengono indicati gli elementi lineari e puntuali soggetti a norme 

specifiche di tutela (Fig. 4), mentre nella Tav. C si indicano le azioni da intraprendere 

(Fig. 5). 

 

                                                           
28

 Il PTPR viene adottato una prima volta con DGR n. 556 del 25 luglio 2007, poi con DGR n. 1025 del 

21 dicembre 2007, che tiene conto delle proposte dei Comuni di modifica del regime vincolistico. Ad og-

gi non è stato ancora approvato. 

Fig. 3 
PTPR – Tav. A Sistemi e ambiti del paesaggio 
(n. 29 - foglio 387) 
(estratto; l’immagine non è in scala) 

 
Legenda 
 
Fondo giallo:  Paesaggio agrario di valore 
 
Linea verde: corsi d’acqua con fascia di rispet-

to 
 
Tratteggio blu: Ambiti di recupero e valorizza-

zione paesistica 
 
Tratteggio rosso:    Proposte comunali di modifica 

del PTPR (vedi Fig. 6) 
 
 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/


Ma quale Borgo! L’intervento a Paglian Casale (ex ATO I64) 

di Sergio Caldaretti 

www.lacapitaledeiconflitti.net 

 
 

13 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal quadro sommariamente esposto appare evidente la valutazione che dà il PTPR adot-

tato sull’ambito di Paglian Casale: un àmbito di notevole rilievo dal punto di vista pae-

saggistico e storico-culturale, da tutelare “per garantire il mantenimento delle qualità del 

paesaggio rurale, mediante la conservazione e la valorizzazione dell’uso agricolo e di 

quello produttivo compatibile”.  

Queste valutazioni del PTPR adottato vanno rilette a seguito delle proposte formulate 

dai Comuni, dopo la prima adozione (luglio 2007), per la modifica dei regimi vincolisti-

ci (Tav. D; vedi Fig. 6 a pagina successiva). In particolare, nella Tavola si evidenzia 

l’esistenza di alcune proposte del Comune di Roma per la modifica delle indicazioni 

fornite dal PTP per l’area di Paglian Casale e dintorni. Una di queste proposte riguarda 

l’intero àmbito (la P601), quindi si riferisce alle indicazioni del PTPR lo riconoscono 

come “Paesaggio agrario di valore” (Fig. 3) e come “Ambito prioritario per i progetti di 

conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio re-

gionale – Parchi archeologici e culturali” (Fig. 5). Tale proposta, in sede di seconda 

adozione (dicembre 2007), viene accolta parzialmente e respinta per quanto riguarda il 

corso d’acqua; non sono in grado di dare ulteriori specificazioni sui motivi addotti dal 

Fig. 4 
PTPR – Tav. B Beni paesaggistici  
(n.29  - foglio 387) 
(estratto; l’immagine non è in scala) 

 
Legenda 
 
Linee viola:  Aree di interesse archeologico già indi-

viduate - beni lineari con fascia di ri-
spetto 

 
Punti viola:  Aree di interesse archeologico già indi-

viduate – beni puntuali con fascia di ri-
spetto 

Triangoli 
 gialli:      Beni singoli identitari della architettura 

rurale e relativa fascia di rispetto di 50 
metri 

 

Fig. 5 
PTPR – Tav. C Beni del patrimonio naturale e cultu-
rale 
(n.29  - foglio 387) 
(estratto; l’immagine non è in scala) 

 
Legenda 
 
Tratteggio 
rosso:  Ambiti prioritari per i progetti di con-

servazione, recupero, riqualificazione, 
gestione e valorizzazione del paesag-
gio regionale – Parchi archeologici e 
culturali 

 
Frecce rosse:  Percorsi panoramici 
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Comune
29

, ma è evidente che le indicazioni del PTPR contrastano decisamente con la 

decisione del Comune stesso di realizzare l’intervento su Paglian Casale assunta con la 

citata DCC 299/2005.  

 

 
 

Comunque, questa posizione del Comune di Roma è da collegarsi alle valutazioni con-

tenute nel Progetto Urbanistico per Paglian Casale presentato dai “proponenti”, dove le 

indicazioni del PTPR adottato relative al valore paesaggistico e storico-culturale del 

contesto vengono palesemente contraddette. Infatti, nello Studio di Inserimento Paesi-

stico (SIP) allegato al Progetto si descrive l’area come “… parte di campagna Romana, 

di qualità non eccelse…”, mentre nella Relazione Agronomica l’area considerata viene 

considerata “collocata in un comprensorio fortemente connotato dalla presenza antro-

pica”
30

. Per contro, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio (Sbap) 

per il Comune di Roma esprime la seguente valutazione su alcune proposte del Comune 

tra cui anche la P601 di cui stiamo trattando
31

: 

14. Via Ardeatina/S. Fumia, Palazzo Morgano, La Certosa – Proposte Comune di Roma 

P585, P586; P591, P598, P601, P604  

La zona, specie a nord della via di S. Fumia, è caratterizzata da un eccezionale paesaggio 

agrario costituito da colture a vigneto a perdita d’occhio, con splendide aperture panora-

miche sui Colli Albani. Le vaste estensioni coinvolte nelle proposte lungo l’Ardeatina su-

bito all’esterno di tale comprensorio, oltre a consumare ulteriore territorio agrario ancora 

                                                           
29

 Nell’Allegato 3Ha al PTPR, Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti. Comune di Roma – parte 

seconda A. Osservazioni successive alla DCC 33/2003. Pareri e schede dal PTP 15/1 al 15/7, novembre 

2007 - http://www.regione.lazio.it/urbanistica/38.Allegato%203%20HA.pdf , non sono specificate le pro-

poste presentate dal Comune e le deduzioni della Regione; non mi è stato possibile trovarne traccia nel 

web. 
30

 Le informazioni sui contenuti dello Studio di Inserimento Paesistico sono tratte da Italia Nostra, Osser-

vazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il programma di intervento ur-

banistico “PAGLIAN CASALE” Via Ardeatina km 18.500 – Roma Capitale, 1 settembre 2012. 
31

 Sbap, Scheda sulle Osservazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

(Sbap) per il Comune di Roma, senza data. Il documento è consultabile al link www.italianostra.org/wp-

content/uploads/2010/09/pu_roma_esitiC.pdf . 

Fig. 6 
PTPR – Tav. D Proposte comunali di modifica del 
PTP vigenti 
(n.29  - foglio 387) 
(estratto; l’immagine non è in scala) 

 
Legenda 
 
Puntinato  
giallo:  Osservazioni preliminari proposte dai co-

muni 
 
La sigla 058091 – P601 indica: 

058091:  Comune di Roma 
P601:  numero progressivo dell’Osservazione 
 
Nel caso specifico, il PTP di riferimento è il 15/5 
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intatto, appaiono potenzialmente lesive per la conservazione di tale contesto, unitamente 

alla proposta dei comuni limitrofi e alla saldatura indotta a sud con l’area industriale di 

Pavona. Va inoltre evitato il rafforzamento e l’espansione dei nuclei spontanei nella fa-

scia più meridionale verso la provinciale per Albano, ove insistono tra l’altro la Torre di 

Spregamore e i Casali “La Certosa” e “Palazzo Margano”. 

Per concludere questa pagina sul PTPR, va sottolineato che le numerose Osservazioni 

presentate attendono ancora una risposta da parte della Regione; questa circostanza, uni-

ta alla scadenza del limite di cinque anni introdotto per alcune disposizioni di tutela, ha 

portato la Regione a prorogare al 14 febbraio 2015 la conclusione del loro esame e la 

conseguente approvazione del PTPR
32

. Oggi ci si trova dunque in una situazione norma-

tiva “provvisoria”; valgono cioè, fino all’approvazione, le “misure di salvaguardia” in-

dicate nell’Art. 7 della NTA.  

b) Mibac e Soprintendenza si allineano  

Nell’àmbito della Conferenza dei Servizi, la citata Soprintendenza per i Beni Architet-

tonici e Paesaggistici per il Comune di Roma esprime nel 2008 un parere lontano da 

quello che abbiamo riportato
33

; infatti afferma che:  

presa visione della documentazione inviata e di quanto dichiarato nella relazione tecnica 

del progettista incaricato, preso atto che l’intera area oggetto dell’intervento non ricade in 

ambito territoriale sottoposto a specifico provvedimento di vincolo paesistico, e che il 

fosso presente nella medesima area è tutelato ai sensi dell’art. 142 lettera c del D.Lgs. 

42/04, visto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma con nota del 

3.1.08. prot. 149, […] ritiene che non sussistono motivi ostativi al prosieguo dell’iter pro-

cedurale del progetto di intervento urbanistico di adeguamento alla delibera del C.C. n. 

299, a condizione che, nella fase attuativa, vengano salvaguardate le alberature presenti e 

assicurato l’attecchimento di quelle di eventuale nuova collocazione, sia salvaguardata la 

vegetazione ripariale e previsto il recupero e la fruibilità del fosso, nonché cura ed atten-

zione alle sistemazioni esterne di riassetto generale dell’area. 

Queste valutazioni portano la Soprintendenza a una parziale revisione delle precedenti 

determinazioni, includendo l’area nella categoria “Paesaggio degli Insediamenti in evo-

luzione”; viene esclusa dalla trasformazione “l’area compresa tra la divaricazione tra la 

Via Ardeatina e la linea ferroviaria, posta a nord del Fosso di Radicelli”
34

. Questa indi-

cazione collima con quanto prescritto dal nuovo P.R.G. approvato nel 2008, dove il 

Comprensorio Paglian Casale viene compreso negli “Ambiti a pianificazione particola-

reggiata definita” della “Città della Trasformazione”, cui si applica la disciplina definita 

dai relativi piani attuativi o programmi urbanistici. 

 

                                                           
32

 Si veda il comunicato della Regione Piano paesistico, primo sì a proroga norme di Salvaguardia in da-

ta 6 febbraio 2014; si veda anche, sull’evoluzione della vicenda, l’articolo di Galloparlante La mancata 

proroga del termine di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, 18 

febbraio 2014. Links:  

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/commissioni_news_dettaglio.php?id=1581&vmf=18

&vms=95&idcomm=30&om=1#.VFIITU0tDq4 ; http://ilgalloparlante.org/2014/02/18/la-mancata-

proroga-del-termine-di-approvazione-del-piano-territoriale-paesistico-regionale-ptpr-del-lazio/  
33

 Nota prot. n. 4201 del 9/04/2008. La citazione riportata è tratta dalla Sentenza del TAR Lazio n. 502 

del 19 gennaio 2011. La Sentenza è consultabile al link:  http://www.giustizia-

amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2010/201003158/Provvedimenti/201100502_01.XML  
34

 Ho tratto anche questa informazione dalla citata Sentenza del TAR Lazio n. 502 del 19 gennaio 2011 

(vedi nota precedente). 
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Le determinazioni della Soprintendenza trovano poi riscontro nella citata “Dichiarazio-

ne di notevole interesse pubblico dell’àmbito meridionale dell’Agro Romano” emanata 

nel 2010 e relativa ad una vasta area dell’Agro Romano compresa tra la Laurentina e 

l’Ardeatina
35

. Nella Cartografia (Fig. 7), la parte a sud del Fosso di Radicelli è definita 

come “Ambito oggetto di piani attuativi con valenza paesistica”, mentre solo la esigua 

parte a nord è classificata come “Paesaggio agrario di valore”; al Fosso è associata una  

fascia di rispetto. Se si osserva quanto indicato dalla Carta per le aree circostanti, non si 

può che esprimere forti dubbi su questa indicazione: l’àmbito di Paglian Casale si collo-

ca infatti in un ampio contesto definito “Paesaggio agrario di valore”; è facile dedurre  

 

che l’esclusione del versante sud dell’area da questo paesaggio sia strettamente legata 

all’esistenza del progetto di intervento. Quindi, anziché confermarne il carattere di pae-

saggio agrario, si finisce per connettere l’area all’adiacente insediamento presente nel 

comune di Pomezia. A conferma, è sufficiente scorrere le controdeduzioni 

all’Osservazione posta da alcuni “proponenti” dell’intervento a Paglian Casale, che pure 

contestano l’esclusione della parte nord dall’edificazione
36

. Qui, in riferimento alle pre-

cedenti positive valutazioni della Soprintendenza sul progetto cui abbiamo fatto cenno, 

si prende atto che si era consolidata nel tempo “una ragionevole aspettativa circa una 

                                                           
35

 Decreto Mibac – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma del 

25 gennaio 2010, Dichiarazione di notevole  interesse  pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 22 gen-

naio 2004 n. 42 “Codice dei Beni e del Paesaggio”. Comune di Roma - Ambito meridionale  dell'Agro  

romano  compreso  tra  le  vie  Laurentina  e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, S. 

Fumia, Solforata), pubblicato sulla GU n. 25 del 1 febbraio 2010. La Gazzetta può essere scaricata da 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/ricerca/pdf/serie_generale/3?resetSearch=true. L’importante documen-

tazione accessoria (Cartografia, Relazione, Prescrizioni, Osservazioni, Controdeduzioni alle Osservazioni, 

Relazione di sintesi dell’Istruttoria, Repertorio fotografico) è consultabile in: 

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidettaglio&id=81  
36

 La “Dichiarazione” del Mibac è stato oggetto di numerose osservazioni. Si vedano, a questo proposito, 

la “Relazione di sintesi dell’istruttoria” e le “Controdeduzioni alle osservazioni”, in particolare quelle re-

lative all’Osservazione n. 10 dei “proponenti”. Si dà risposta anche a un’Osservazione del Comune (la n. 

42) sulla procedura di formazione della Dichiarazione, respingendola. 

Fig. 7  
Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico - 
Cartografia 
(estratto; l’immagine non è in scala) 

 
Legenda 
 
Fondo giallo:  Paesaggio Agrario di Valore 
 
Tratteggio 
rosso:  Ambiti oggetto di piani attuativi con 

valenza paesistica 
 
Tratteggio blu: Ambiti di recupero e Valorizzazione 

Paesistica 
 
Tratteggio  
orizzontale:  Fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
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qualche trasformabilità delle aree sotto il profilo paesaggistico”; si conclude quindi che 

“l’osservazione è da ritenersi accoglibile, subordinatamente a seguito della presenta-

zione di un progetto riguardante le aree dell’ambito sopracitato”, confermando però la 

prescrizione “che debba essere esclusa dalle trasformazioni l’area compresa tra la di-

varicazione tra la via Ardeatina e la linea ferroviaria posta a nord del Fosso di Radi-

celli”. Questa ridotta porzione rimane inserita nel “Paesaggio Agrario di Valore”, dove è 

vietata ogni nuova edificazione ed è prescritto il mantenimento dell’uso agricolo. Nel 

resto dell’area è consentita l’edificazione, prestando attenzione al mantenimento delle 

“visuali panoramiche” dall’esterno e verso di esso. Nelle Fasce di rispetto poste lungo 

l’Ardeatina e la ferrovia è possibile inserire infrastrutture e servizi ad esse collegate; ri-

mangono tutelati con una fascia di rispetto i casali posti al margine dell’area.  

In conclusione, il Mibac si limita di fatto a ridurre la Superficie Utile Lorda (SUL) del 

progetto; un esito così commentato da Legambiente
37

: 

“Il successivo intervento del Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha ridotto la Super-

ficie Utile Lorda (S.U.L.) tramite l’esclusione dell’area a nord del Fosso di Radicelli, an-

dando quindi ad aumentare ancora la densità sull’area rimasta a disposizione senza intac-

care minimamente il volume della cubatura che è rimasta pari a quella prevista nel vec-

chio progetto, pari a 922.012 mc. Va ricordato inoltre che la zona urbana principale del 

progetto è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al progetto ante DNIP.” 

Dopo l’emanazione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico” del Mibac, so-

no state numerosi i ricorsi presentati in sede giurisdizionale (Tar, Consiglio di Stato, 

ecc.). Alcuni di questi ricorsi contestano, in genere, il diritto del Mibac a introdurre vin-

coli sovraordinati alla competenza regionale e comunale. Nel caso specifico di Paglian 

Casale, e in riferimento alla Sentenza del Tar del 19 gennaio 2011
38

, una società pro-

prietaria di terreni contestava l’apposizione dei vincoli cui abbiamo fatto cenno (com-

presi quelli relativi alle fasce di rispetto sulla via Ardeatina e sulla ferrovia) e la prescri-

zione di effettuare uno Studio di Impatto Paesistico, riformulando poi il progetto a se-

guito dei risultati di tale analisi. Riporto alcuni brani del dispositivo del Tar che respin-

ge il ricorso, perché riassumono con efficacia tutta la vicenda. 

Giova ribadire […] che il Ministero, nel controdedurre rispetto alle osservazioni formula-

te dalla Società ricorrente, ha preso atto dei dati riferiti rispetto sia alla costante destina-

zione urbanistica impressa al Comprensorio "Paglian Casale’, quale zona di sviluppo pre-

valentemente residenziale, sia al lungo ed articolato processo di trasformazione urbanisti-

ca dello stesso. 

Lo stesso Ministero ha riconosciuto, infatti, l’erroneità dell’inclusione delle aree del 

Comprensorio “Paglian Casale” nella categoria del “Paesaggio agrario di valore”, consta-

tando la “risalente destinazione a trasformazione urbanistica del vasto comprensorio, ha 

valutato “in particolare, la predisposizione, nel 1993, di un piano di lottizzazione conven-

zionata”; ha preso atto “del parere favorevole espresso dalla Regione Lazio, con determi-

nazione dirigenziale n. 26752 in data 13 febbraio 1995, in ordine alla compatibilità pae-

saggistica del progetto di lottizzazione”; ha preso atto ancora “del fatto che al parere ge-

nerale favorevole fecero seguito indagini archeologiche, all’esito delle quali la Soprinten-

denza archeologica di Roma rilasciò, nel 1996, il nulla osta per la realizzazione degli svi-

                                                           
37

 Italia Nostra – Sezione di Roma, Osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

riguardante il programma di intervento urbanistico “PAGLIAN CASALE” Via Ardeatina km 18.500, 1 

settembre 2012. A conclusione del documento, Italia Nostra “chiede di esprimere un Giudizio di Compa-

tibilità Ambientale Negativo riguardo il programma di intervento urbanistico Paglian Casale”. 
38

 Sentenza del Tar Lazio n. 502 del 19 gennaio 2011, citata in nota 33. 
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coli stradali su Via Ardeatina e su Via della Solfatara e, poi, per l’intero piano attuativo 

concernente Paglian Casale”. 

Deve poi rilevarsi, ed il dato assume un particolare peso, che l’amministrazione ha anche 

riconosciuto di aver rilasciato, con nota prot. n. 4201 del 9/04/2008 (nell’ambito della 

Conferenza di Servizi propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 

34 del T.U. degli Enti Locali riguardante il “Programma di trasformazione urbanistica 

Paglian Casale”), il proprio nullaosta in ordine all’approvazione di detto strumento urba-

nistico attuativo. 

Una volta sottolineate le “autocritiche” del Mibac/Soprintendenza, la Sentenza deduce 

che 

 […] proprio sulla base di tali verifiche e constatazioni le osservazioni della Società ricor-

rente sono state ritenute meritevoli di essere prese in considerazione “sotto il profilo della 

proporzionalità, correlata al principio di affidamento del cittadino. Ciò in quanto 

l’originario progetto di trasformazione urbanistica ottenne, nel 1995, una valutazione di 

compatibilità paesaggistica da parte dell’Amministrazione Regionale e, nel 2008, ha otte-

nuto una valutazione positiva da parte della Soprintendenza per i Beni Archiettonici e 

Paesaggistici per il Comune di Roma ai fini del prosieguo della procedura”.  

Si tratta di elementi che rappresentano un oggettiva autolimitazione al potere discreziona-

le che il Ministero si è riservato per consentire il riavvio del programma. 

La stessa ricorrente, rispetto al provvedimento impugnato, ha visto accolta in parte la sua 

osservazione, nel senso che la realizzazione dei progettati interventi di edilizia residenzia-

le nell’area, che in un primo tempo poteva ritenersi esclusa a causa della qualificazione 

data all’area stessa, è ora ammissibile, sia perché è stata riconosciuta la peculiare e diffe-

rente qualificazione della posizione giuridica propria della ricorrente (ammessa a com-

pensazione), sia perché il terreno, pur essendo ancora inserito nell’ambito del perimetro 

del vincolo, ha ora una diversa e più favorevole tipizzazione, coincidente con quella attri-

buitale da sempre. […] 

e conclude affermando: 

Quanto all’esclusione dalle trasformazioni dell’area di tutela del Fosso di Radicelli, pur 

dovendosi dare atto della serietà dello studio e del progetto elaborato dagli interessati per 

la zona, non può che rilevarsi la preesistenza di vincoli imposti a tutela del fosso, costan-

temente riconosciuti e sanciti in tutti gli strumenti di pianificazione sia comunale che re-

gionale, circostanza sufficiente a giustificarne lo stralcio dalle aree ammesse invece alla 

trasformazione “in evoluzione”. 

c) Ulteriori “pronunce” 

Va intanto sottolineato che, nel 2011, la Regione stabilisce di escludere il progetto dalla 

Valutazione Ambientale Strategica
39

.  

A seguito delle posizioni espresse dalla “Dichiarazione” del Mibac in sede di controde-

duzioni alle osservazioni e alla stesura dello Studio di Inserimento Paesistico (SIP) da 

parte dei proponenti (come si è visto, un passaggio imposto dal Mibac), il 4 luglio 2012 

viene rilasciato dal Ministero il nulla osta per la realizzazione del nuovo progetto su Pa-

glian Casale
40

. Il giorno successivo il Soggetto Proponente, rappresentato dalla Urbe 87 

Prima S.r.l., trasmette alla Regione Lazio, Area Valutazione Impatto Ambientale e Va-

                                                           
39

 Nota del Dip. VI – U.O. Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio n. 24038 del 9 

novembre 2011. L’informazione è tratta dalla Determinazione A13045/2012 della Regione Lazio (si veda 

oltre). 
40

 Mibac - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, Nota prot. n. 12718 del 4 luglio 2012. 
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lutazione Ambientale Strategica, il nuovo progetto di “Programma d’intervento urbani-

stico Paglian Casale”, per ottenere il parere prescritto. 

Questi ulteriori passi innescano nuove proteste di associazioni e comitati
41

. Italia Nostra 

trasmette alla Regione un corposo documento in cui si contestano i contenuti del “SIP” 

e, più in generale, le decisioni prese dal Mibac che abbiamo commentato
42

. Rimando a 

questo documento anche per l’efficace descrizione dei caratteri ambientali, paesaggistici 

e storico-culturali dell’àmbito di Paglian Casale. Il 6 novembre 2012 la Regione rispon-

de una prima volta alle Osservazioni di Italia Nostra.  

Nel frattempo un profluvio di pareri positivi sul nuovo progetto è stato prodotto dai di-

versi soggetti coinvolti dalla questione, che portano in dicembre alla “Pronuncia di Va-

lutazione d’Impatto Ambientale” da parte della Regione, dove si risponde definitiva-

mente anche alle osservazioni poste da Italia Nostra
43

. Questi i pareri elencati nella 

“Pronuncia”: 

 Per gli aspetti paesaggistici ed archeologici: pareri del  

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-

cheologici di Roma, Servizio Tutela, nota prot. n. 17051 del 05/06/2012  

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici 

e Paesaggistici per il Comune di Roma, Servizio Tutela, nota prot. n. 10870 del 

03/07/2012 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici del Lazio, nota prot. n. 12718 del 04/07/2012  

o Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Terri-

torio e Urbanistica, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale 

e Provincia, nota prot. n. 229818 del 11/09/2012; 

 Per gli aspetti geologici – vegetazionali: parere della Regione Lazio, Dipartimento Isti-

tuzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e 

Concessioni Demaniali, nota prot. n. 529879 del 13/12/2011; 

 Per gli aspetti afferenti la componente atmosfera e clima acustico: pareri  di Roma Capi-

tale, Dipartimento X – Politiche Ambientali ed Agricole, I U.O. Sviluppo Sostenibi-

le, V Servizio V.I.A. – V.A.P. – Rapporti con il Sistema delle Grandi Infrastrutture, 

nota prot. n. QL 66420 del 01/10/2012 e nota prot. n. QL 84122 del 07/12/2012; 

 Per gli aspetti inerenti la mobilità ed il traffico: pareri della Provincia di Roma, Dipar-

timento VII, Viabilità e Infrastrutture Viarie, Servizio 2° Viabilità Sud, nota prot. n. 

112731 del 17/07/2012 – Roma Capitale, Dipartimento VII – Mobilità e Trasporti – 

Programmazione Attuativa dello Sviluppo delle Strategie di Mobilità Cittadina – 

                                                           
41

 Ad esempio, il 31 luglio  2012 l’Associazione “Salviamo il paesaggio” elabora il documento Agro Ro-

mano senza pace: a Paglian Casale 1 milione di metri cubi di cemento in area vincolata. Link: 

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2012/07/paglian-casale-1-milione-di-metri-cubi-di-cemento-in-

area-vincolata/  
42

 Italia Nostra – Sezione di Roma, Osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

riguardante il programma di intervento urbanistico “Paglian Casale”, 1 settembre 2012. Il documento è 

stato ricevuto dalla Regione Lazio il 3 settembre 2012 (prot. 375735/DA/08/11); è consultabile in 

http://carteinregola.wordpress.com/urbanistica/vertenze-urbanistiche/12-intervento-paglian-casale/ . 
43

 Determinazione A13045 della Regione Lazio – Area Valutazione Ambientale, Pronuncia di Valutazio-

ne d’Impatto Ambientale, resa ai sensi dell’art. 23, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sul proget-

to di "Programma d’intervento urbanistico Paglian Casale Via Ardeatina Km. 18.500 - Roma Capitale" a 

seguito della richiesta inoltrata dalla Soc. Urbe 87 Prima S.r.l.- Registro Elenco Progetti: n. 49/2012, 20 

dicembre 2012. Va ricordato che nel 2008 il progetto era stato già sottoposto alla Valutazione d’Impatto 

Ambientale, con esito positivo (nota prot. 138153 del 31 luglio 2008); il nuovo procedimento di V.I.A. è 

reso necessario dalle modifiche apportate al progetto. 
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Servizio Istruttoria Progetti, nota prot. n. 25986/11 del 02/12/2011, nota prot. n. 

15862/12 del 26/07/2012 e nota prot. n. 24788/12 del 03/12/2012. 

 Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Ufficio Piani e Programmi, nota prot. n. 330/c del 

02/02/2009. 

Sulla base di questi pareri, la Regione esprime un “giudizio di compatibilità ambientale 

positivo” e stabilisce prescrizioni e condizioni da recepire nei successivi provvedimenti 

di autorizzazione. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/

