
A seguito dell’assemblea pubblica del 12 marzo abbiamo iniziato un confronto con le forze 

politiche sulla base del documento presentato al farnese e, al fine di essere maggiormente chiari, su 

la seguente una piattaforma minima: 

 

INCONTRI CON LE FORZE POLITICHE- PIATTAFORMA MINIMA 
 

1) PIANIFICAZIONE GENERALE: 

a) Contrastare ogni delibere in deroga e/o variante al prg. Evitare le deroghe comporta attuare le 

regole e quindi rete ecologica, vincolistica, carichi urbanistici, standard e partecipazione. 

Nel caso sia necessaria una ricollocazione di diritti edificatori a seguito di nuova vincolistica 

sovraordinata si privilegi la strada della ricollocazione in ambiti già trasformabili dal piano 

regolatore ( ad esempio densificando i PRINT) e comunque ciò avvenga tramite unica variante 

urbanistica generale a seguito della definizione della pianificazione paesistica regionale. 

b)  Contrastare l'housing sociale in agro romano. E’ necessario evitare ulteriore consumo del suolo 

agricolo, viceversa bisogna rilanciare la filiera corta delle merci, l'attività agricola e lo strumento 

del Pama, il riuso del patrimonio rurale coerentemente alla sua vocazione storica. Altresì è 

necessario riprendere con forza l'idea del “Parco dell'Agro Romano”quale cerniera di continuità con 

il sistema ambientale di Roma in relazione al suo ambito di area vasta metropolitana. Per questo 

bisogna rilanciare le aziende  Agricole pubbliche di Castel di Guido e della Tenuta del Cavaliere, il 

parco agricolo di castel del Marmo, il recupero dell'ambito del Rio Galeria etc.. 

c)  contrastare  la variante sul patrimonio militare dismesso sin da subito (la prima occasione è la 

controdeduzione alle osservazioni) e rilanciare, da una parte  l'idea del riutilizzo sistemico del 

Campo Trincerato di Roma come la grande Opera Pubblica della Roma del 2013, e dall'altra 

ragionare sul riutilizzo del demanio militare dismesso prioritariamente a servizio della collettività in 

termini di servizi aggiuntivi,case degli studenti, verde pubblico, e spazi culturali. 

d) contrastare il piano casa della regione lazio poiché è una strada senza ritorno. 

e) richiedere la controdeduzione del PTPR in quanto è il completamento della pianificazione 

generale di ambito vasto.  

f) richiedere  la vigenza dei piani di assetto delle RNR così da dare una pianificazione compiuta al 

territorio più pregiato di Roma. 

 

2) ATTUAZIONE 

a)  richiedere l'attuazione della delibera 110/05 in materia di emergenza abitativa e a verificare  le 

procedure in essere (canone concordato) in opposizione all'housing sociale. 

b) richiedere l'attuazione degli interessi pubblici alla base sia degli accordi di programma di 

carattere compensativo (a partire da Montecucco) sia degli art 11. Senza interesse pubblico attuato 

non hanno legettimità tali atti. 

c) interrogare gli assessorati e gli uffici competenti in merito allo stato dell'arte degli stessi accordi 

di programma e art 11 

d) richiedere  una delibera di consiglio comunale al fine di definire una volta per tutte la vicenda 

Punti Verde Qualità così da chiarire gli aventi titoli e l'iter procedurale di operazioni ferme dal 1995.  

 

3) GESTIONE 

a)  richiedere che in tutti i bilanci siano destinati fondi all'ambiente pari almeno al 5% del bilancio 

(a partire dalla Provincia di Roma)  in conto gestione ed investimenti in maniera tale da permettere 

una compiuta gestione e fruizione del Patrimonio Ambientale. 

b)  rifinanziare molti interventi di Roma capitale (a partire dalla Villa york, Forte portuense, Palazzo 

Rivaldi) definanziati con Delibera di Consiglio votata all'unanimità da tutte le forze presenti in 

Campidoglio nel Dicembre 2009.  

c) Richiedere la corretta attivazione di tutti i quei fondi da tempo finanziati dalla RL e finalizzati ad 

interventi di riqualificazione nelle periferie di Roma (oltre 20 ML di euro spesso in disponibilità dei 

municipi) 



d) richiedere la nomina dei consigli direttivi degli Enti Parco e l'elaborazione dei piani di sviluppo 

economico-sociali. 

 

Questa piattaforma minima sarà assunta come forma di vertenza dei partiti da utilizzare in 

tutte le sedi opportune ( territorio, municipi, consigli, commissioni, etc...). 

 

 

Incontro con il Partito Democratico: 

 

Giovedi’ 14 Aprile si e’ svolto l’incontro con il Partito Democratico. Presenti il responsabile 

urbanistica e coordinatore della Segreteria del PD romano, Mario Ciarla, Eugenio Patanè  

Presidente del Partito cittadino e Silvio Di Francia, per Territorio-Roma erano presenti Luigi 

Tamborrino, Amedeo Fadda, Maurizio Fontana, Sergio Papa e Paolo Menichetti. 

 

Nell’introduzione Territorio-Roma ha indicato la necessità di abbandonare la stagione delle deroghe 

al piano regolatore garantendo l’attuazione seguendo le regole decise dalla “Variante delle certezze” 

e dal nuovo Piano Regolatore e ha evidenziato, tra le altre, le questioni relative all’approvazione 

definitiva in regione del PTPR, al definanziamento della delibera di Roma Capitale, la tutela del 

sistema dei forti militari e delle caserme, le attuazioni del piano regolatore, i problemi di 

riposizionamento delle cubature previste a seguito dei nuovi vincoli previsti dal ministero dei 

BBCC e la necessità di privilegiare il “saldo zero”, (ovvero la derivante ricollocazione della sola 

cubatura compensativa in ambiti già trasformabili quali ad esempio i PRINT), il bilancio degli enti 

locali sull’ambiente, la tutela e la produttività dell’Agro Romano, la delibera quadro per dare 

certezza sulle procedure e gli aventi titoli dei Punti  Verdi Qualità. 

 

Il PD ha condiviso tutte le questioni introdotte e l’impostazione e in particolar modo una politica di 

concertazione delle regole per consentire una nuovo periodo di politica urbanistica che dia certezze 

alla città. In particolare ha rilevato l’importanza di rimodulare e rifinanziare alcuni capitoli 

cancellati dalla recente delibera di definanziamento di Roma Capitale e la fermezza con cui il PD, 

in tutte le sedi, non debba essere co-partecipe alle derive derogatorie avanzate dalla giunte 

Alemanno- Polverini. Queste linee sono state quindi inserite nel documento della federazione del 

PD ha presentato nell'assemblea pubblica del 4 maggio all'hotel Universo. 

 

Quindi TerritorioRoma oggi si attende oggi un cambio di passo nell'opposizione capitolina e 

un'azione politica incisiva che mantenga il punto sulle regole e che contrasti le derive derogatorie 

puntando decisamente al completamento della pianificazione generale, (a partire dall'approvazione 

definitiva del Piano Territoriale Paesistico Regionale), sulla cui base sviluppare poi un piano 

strategico di area metropolitana. Pertanto: 

 

-) le varianti in deroga al piano e alla vincolistica vigente, siano esse di housing sociale in area 

agricola, di valorizzazione delle aree militari dismesse, o di ogni altra natura portate nell'aula Giulio 

Cesare dall'attuale Giunta siano fortemente contrastati dall'opposizione presente in Campidoglio, a 

cui si chiede di essere opposizione in tutte le sedi. 

 

-) gli interessi pubblici alla base degli accordi di programma in attuazione, siano essi art.11, 

procedure compensative o altro siano realmente rispettati prima degli interventi edificatori privati e 

in mancanza di una loro attuazione si blocchino le convenzioni urbanistiche connesse. 

 

-) gli interventi di Roma capitale definanziati con delibera 118/09 siano re-inseriti nel bilancio 

comunale e lo stesso bilancio preveda una quota pari almeno al 5% per investimenti e gestione del 

sistema ambientale. 

 



 

Incontro con il Partito dei Verdi: 

 

 Il giorno 20 aprile 2011 si è svolto presso il gruppo regionale dei verdi.  All’incontro hanno 

partecipato Tamborrino, Fadda, Papa e Fontana per Territorio Roma e Bonessio e Fulvio Albanese 

per i Verdi. 

Nell’introducendo all’incontro Territorio-Roma, ha illustrato i punti salienti del programma e la 

proposta di piattaforma minima che territorio Roma intende sottoporre ai rappresentanti delle 

istituzioni, alle forze politiche, alle associazioni, ai comitati ecc, sulla base della quale propone un 

confronto. 

I verdi, dichiarandosi d’accordo con quanto esposto da Territorio-Roma, tuttavia, esprimono il 

rammarico, su alcuni impegni disattesi,  in materia ambientale, da parte delle amministrazioni di 

centro sinistra che si sono succedute nel governo della città di Roma e della Regione Lazio.  

Viene espressa la necessità di gettare le basi e di rilanciare un patto per “Roma Bene comune” ed un 

nuovo modello di sviluppo il cui punto di partenza potrebbe essere rappresentato proprio dal 

programma illustrato. Sottolinea, inoltre l’esigenza di mantenere uno stretto rapporto con le 

associazioni, i comitati, i cittadini anche organizzati in via estemporanea, che rivendicano un nuovo 

modo di governare il territorio e di stare vicini alle vertenze in atto che riguardano gran parte della 

città di Roma. 

In merito a ciò e alla questione legata al governo del territorio, Territorio-Roma sottolinea 

l’esigenza di dare corretta attuazione al piano regolatore vigente a partire dall'interesse pubblico in 

un’ottica di riqualificazione territoriale evitando ogni deroga che comporti ulteriore occupazione 

dell’agro romano, e all’impegno condiviso anche con il Partito Democratico in questa direzione. 

TerritorioRoma ha anche espresso la necessità altresì di fare attenzione a rincorrere 

populisticamente qualunque rivendicazione territoriale pur che sia, anche perchè spesso sono 

strumentali e poco costruttive, limitano la capacità di una visione razionale e costruttiva nel governo 

di un territorio complesso come quello della capitale, della sua provincia e della Regione Lazio. A 

tal fine si ribadisce che la sommatoria di tutte le vertenze non determinano la strategia nel governo 

del territorio, me che spetta alla politica dotarsi di una strategia compiuta e coerentemente animare 

un confronto serio con i territori.   

Infine Territorio-Roma ribadisce l’esigenza di porre l’attenzione che merita ai processi di 

cambiamento dell’assetto istituzionale e le ricadute che potrebbe rappresentare nel governo 

dell’area metropolitana. 

Sempre i Verdi sottolineano, di essere d’accordo in linea di massima con il documento,  di chiedere 

l’impegno  affinchè la delibera di definanziamento dei progetti di Roma Capitale (votata 

all’unanimità)  venga rivista, con la previsione di rifinanziare almeno alcuni interventi più 

importanti, avere come riferimento fondamentale, seppur non condiviso in tutte le sue parti, il piano 

regolatore e la sua attuazione. Ritiene importante la proposta di chiedere un impegno del 5% del 

bilancio degli enti dedicati all’ambiente, con la netta distinzione tra interventi in conto capitale e 

conto gestione. Propone di inserire nella piattaforma minima, la revisione della LR 29/97 e la 394 

dalla quale discende, anche prevedendo di proseguire nella istituzione e definizione istituzionale di 

arre protette previste nella legge stessa. 

 

 

Incontro con la Federazione della Sinistra:  

 
Il giorno 12 Maggio 2011 si è svolto presso il Rialto l’incontro con la Federazione della Sinistra. 

Erano presenti Fabio Alberti, Roberto Colvari e Roberto Catracchi per la federazione e Tamborrino 

e Fontana per TerritorioRoma . Dopo l’apertura dell’incontro da parte di Territorio-Roma interviene 

la Federazione della Sinistra, manifestando la condivisione piena al documento presentato e la 

disponibilità della Federazione ha collaborare in ogni istanza dove presente. Quindi ha anche 

sottolineato come la pianificazione vigente, seppur vada difesa e tutelata, nasca da scelte politiche 



troppo subalterne ai poteri forti capitolini e che nella sua attuazione dovrà essere vagliata dalla 

partecipazione dei cittadini. Continua la Federazione della Sinistra che ricorda di non essere 

presente in Campidoglio ma altresì è rappresentata in Consiglio Regionale dove già da tempo sta 

lavorando per contrastare il Piano Casa della Giunta Polverini e per l’entrata in vigenza del PTPR. 

Ancora FdS, condivide lo spirito dell’iniziativa del Farnese con la  partecipazione di propri 

esponenti, ribadisce che la Federazione della Sinistra vuole collaborare con Territorio-Roma sulla 

linea proposta seppur facendo maggiore fatica a “difendere” il Piano Regolatore così come è. A tal 

fine l’idea è che Roma necessiti di una Variante Generale in riduzione al dimensionamento del 

piano e annuncia che la presenza della federazione della sinistra in una future coalizione per le 

prossime elezioni comunali dipenderà molto sul rapporto che il centro sinistra vorrà avere con i 

costruttori romani. 

Infine Territorio-Roma sottolinea che questa fase si deve caratterizzare dalla tenuta delle regole 

evitando ogni sorta di deregolamentazione proposta dalla destra per poi ripartire dalle norme 

condivise per governare il territorio in un ottica di interesse pubblico e di riqualificazione sociale e 

territoriale, ribadendo  che bisogna avere una strategia complessa di area metropolitana evitando tal 

volta di rincorrere qualunque vertenza pur che sia. 

La federazione della sinistra si è resa disponibile ad iniziare un percorso comune a partire da 

un’iniziativa che si terrà all’Urban Center di Garbatella il prossimo 28 Maggio. 

 

  


