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Vi ringrazio per l’invito che mi permette di proporre alcune riflessioni sul tema 

cruciale del governo del territorio. Il ruolo della Regione Lazio è decisivo per 

avviare una nuova stagione, che favorisca uno sviluppo equilibrato, 

concordato, sostenibile dei nostri territori. Il centrosinistra, dopo un percorso 

difficile e lungo anche per concertare le scelte, ha lasciato in eredità un quadro 

generale di regole: al Comune di Roma con l’approvazione del Nuovo PRG, alla 

Regione Lazio con l’adozione del Piano Paesistico – PTPR, alla Provincia con 

l’approvazione del Piano Territoriale – PTPG. 

Non sono il vangelo, per carità, possono essere migliorate e l’esperienza 

concreta, messa alla prova anche dall’attuale crisi economica e sociale, può 

consigliare modifiche e cambiamenti, come ad esempio per rendere più snelle 

ed efficaci le norme per l’attuazione delle trasformazioni previste. Ma questi 

Piani contengono un disegno unitario di governo della città e dei territori. 

Indicano le scelte prioritarie, le condizioni per avviare le trasformazioni, 

tutelano le aree irrinunciabili da quelle agricole, dai parchi, a quelle destinate 

per infrastrutture e per servizi, con l’obiettivo di rendere moderna la città 

migliorando la qualità della vita delle persone. 

Invece dopo Alemanno e la Polverini cosa rimarrà ? Certo tante parole e molte 

promesse rimaste sulla carta. Ed alcuni disomogenei provvedimenti, senza 

visione generale, tutti contrassegnati da una rincorsa per soddisfare singoli 

interessi. 

Provvedimenti e delibere che accentuano i problemi invece di risolverli, perché 

forzano le regole, senza dare certezza ad alcuno, rompendo 

quell’indispensabile equilibrio che è alla base di ogni trasformazione. 

Per questo la nuova Regione di Zingaretti dovrà voltare pagina e costruire una 

nuova stagione nel governo del territorio. 



In primo luogo, per scongiurare definitivamente l’espansione edilizia nell’agro, 

completando la pianificazione regionale con l’approvazione del Piano Paesistico, 

che tutela le aree irrinunciabili per il loro valore naturalistico, paesaggistico e 

recependo nella legislazione urbanistica regionale i contenuti del disegno di 

legge quadro nazionale per la tutela e la valorizzazione delle aree agricole e 

per il contenimento del consumo di suolo.  

Un indirizzo chiaro per contenere l’espansione, che serve certo per 

salvaguardare la ricchezza e l’unicità del nostro territorio, risorsa preziosa per 

il futuro. Ma anche perché, un ulteriore espansione della città oltre le previsioni 

dei piani, non è più sostenibile e può mettere in discussione il patto tra i 

cittadini e le istituzioni. Già ora la crisi economica e le difficoltà finanziarie degli 

Enti Locali mettono tutti a dura prova, rendendo incerti i finanziamenti per la 

realizzazione delle infrastrutture per la mobilità o per il funziamento dei servizi. 

Anche l’ANCE, in un recente documento, insiste molto sulla necessità di 

intervenire sulla città con politiche di densificazione, completamento, 

demolizione e ricostruzione, rigenerazione. Unico modo per migliorare la 

qualità dei quartieri esistenti e per investire le scarse risorse pubbliche insieme 

agli oneri derivanti dalle trasformazioni per completare, efficentare, 

modernizzare le attuali infrastrutture ed i servizi. Con un’attenzione maggiore, 

aggiungo io, alla qualità degli interventi in particolare sugli spazi pubblici, 

elemento fondamentale di identità e sicurezza sociale. 

Per questo insieme alle tutele ambientali bisogna accettare la sfida 

dell’innovazione e della semplificazione.  

A questo può servire un testo unico che riorganizzi, semplifichi ed innovi la 

legislazione urbanistica regionale. Un testo unico che riordini le varie leggi, 

chiarendo il ruolo dei vari enti, decentrando le competenze, semplificando le 

procedure di formazione della pianificazione territoriale, urbanistica e dei piani 

attuativi comunali e che affronti le nuove sfide della trasformazione urbana con 

politiche di recupero, rinnovo, di completamento e densificazione dei nuclei già 

esistenti. 

Anche l’housing sociale, principale scelta per affrontare l’emergenza abitativa, 

può diventare un importante strumento che sostiene la riqualificazione urbana, 



attirando nuovi investimenti privati in un settore in crisi, per migliorare la città 

esistente rendendola più giusta e solidale. 

Certo serve una legge o nuove regole ad hoc per affrontare l’emergenza 

abitativa in forma unitaria, compresa l’importante riforma dell’ATER, per 

stanziare risorse, prevedere incentivi e premialità, disciplinare le procedure di 

attuazione e regolamentare l’assegnazione. 

Però alcune cose è possibile farle in breve tempo. Ad esempio ripristinando il 

finanziamento dei 250 milioni di euro per il fondo di rotazione per l’edilizia 

privata sociale ed i 62 milioni annui (ex fondi Gescal) per l’edilizia agevolata, 

tagliati dalla Polverini e dalla destra che hanno bloccato la realizzazione di 

programmi già approvati per 10.000 alloggi nella regione (6.000 a Roma). 

Un lavoro enorme e difficile attende la nuova Regione. Nessuno da solo può 

pensare di avere la forza per riforme e cambiamenti così profondi e complessi. 

È importante il contributo di tutti, per costruire, passo dopo passo, questa 

nuova stagione. 


