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IL RUOLO DELLA REGIONE LAZIO  
PER UN NUOVO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Aran Hotel – Mercoledì 23 gennaio 2013 
 

Intervento di Alberto La Cognata 
 

--------------- 
 

Lo scopo di questo incontro è quello di discutere con Zingaretti sulla gestione del 

territorio che rappresenta una questione decisiva per la sostenibilità dello sviluppo e la 

qualità della vita dei cittadini. Un tema su cui la Regione ha competenze importanti. 
 

A nostro avviso per avviare una nuova gestione del territorio si deve partire da un 

indirizzo irrinunciabile: fermare il consumo di suolo agricolo e riqualificare la città 

consolidata. Un indirizzo che indica in modo chiaro quale dovrà essere la direzione di 

marcia della nuova classe dirigente. 

La necessità di assumere nell'azione di governo questo indirizzo è stata ampiamente 

discussa e condivisa. Oggi, invece, ciò che dobbiamo individuare sono gli obiettivi da 

perseguire per fare in modo che la tutela delle aree agricole e la riqualificazione 

urbana non rimangano solo enunciazioni ma diventino politiche concrete.  
 

Un primo obiettivo da perseguire è quello di definire nel quadro legislativo regionale 

una normativa ambientale ed urbanistica che tuteli le zone agricole consentendo su di 

esse solo le attività rurali e gli interventi edilizi funzionali al loro sviluppo. A tale scopo 

l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale e di una normativa 

urbanistica per fermare il consumo di suolo agricolo costituiscono due provvedimenti 

indispensabili per mettere la parola fine all'espansione edilizia nell'agro romano.  

Contestualmente occorre promuovere una politica per rendere redditizia e conveniente 

l'agricoltura prevedendo l'istituzione di un piano regolatore per l'uso del suolo 

agricolo; la diffusione dell'agricoltura multifunzionale; e lo sviluppo della rete 

produttiva.  

In questo modo si offre una valida alternativa all'uso speculativo del terreno agricolo 

ricercato attraverso l'aspettativa di una variante urbanistica che noi, invece, vogliamo 

e dobbiamo rendere impercorribile. 
 

Un secondo obiettivo da perseguire è quello di approvare al più presto un testo unico 

dell'urbanistica per riordinare, semplificare e rinnovare la legislazione regionale. 
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Questa scelta è necessaria per superare la confusione e la discrezionalità che regna 

nel mondo dell'urbanistica comunale e regionale. Infatti, garantire l'unificazione e la 

chiarezza delle norme, la semplificazione delle procedure e tempi di attuazione certi e 

veloci, costituisce una condizione indispensabile per valorizzare nelle trasformazioni i 

criteri di trasparenza, interesse pubblico, qualità e produttività degli investimenti.  

 

In questo modo si potrà avviare una nuova urbanistica che metta al centro delle 

trasformazioni i seguenti scopi:  

• Gestire il territorio rispettandone l'identità, i valori ambientali e i bisogni;  

• Incrementare l'offerta di mobilità, spazi pubblici, servizi e housing sociale;  

• Elevare la qualità e la funzionalità del tessuto urbano e dei sistemi costruttivi.  

In sostanza, dobbiamo restituire all'urbanistica l'ambizione di immaginare e di 

costruire una città migliore in cui la qualità della vita delle persone non sia più 

mortificata dalla prevalenza di logiche immobiliari.  

Oggi, la riqualificazione urbana, intesa come sostituzione edilizia e riordino del tessuto 

urbano esistente, rappresenta la priorità della trasformazione.  

La materia è complessa e impone di affrontare temi importanti quali la demolizione e 

ricostruzione, il trasferimento dei diritti edificatori, la premialità, la proprietà 

frazionata e le modalità di finanziamento e realizzazione delle opere pubbliche.  

Su questi temi l'approvazione del testo unico sull'urbanistica rappresenta l'occasione 

per definire un quadro normativo condiviso su cui impostare politiche e programmi 

finalizzati all'intervento sul consolidato.  
 

Un terzo obiettivo da perseguire è quello di approvare una legge regionale sull'housing 

sociale.  

Oggi la grave crisi economica, il costo dei mutui e il peso dell'IMU sta orientando 

sempre di più le famiglie verso il mercato dell'affitto. Questa situazione a Roma sta 

assumendo proporzioni rilevanti e il modo in cui verrà affrontata condizionerà lo 

sviluppo urbano. 

A tale proposito due brevissime considerazioni su l'housing sociale.  

1) L'housing non può essere pensato, come proposto da Alemanno, un grimaldello per 

continuare a costruire case sulle aree agricole ma va considerato esclusivamente 

come un motore della riqualificazione urbana.  

2) L'housing non è solo una politica sociale ma costituisce anche un'occasione per 

imprese e investitori di produrre reddito in modo diverso dalla tradizionale vendita 

immobiliare ormai in crisi.   
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Sulla base di queste due considerazioni ci sono le premesse affinché l'housing possa 

rappresentare una politica sociale rivolta alla riqualificazione urbana e  realizzata con il 

concorso dei privati. 

 La legge sull'housing che proponiamo dovrà prevedere principalmente i seguenti 

punti:  

• stanziare risorse;  

• disciplinare le modalità con cui formulare, approvare e gestire gli interventi; 

• e infine regolamentare l'assegnazione degli alloggi destinati all'affitto. 

Dentro questa legge o con un provvedimento ad hoc va realizzata anche la riforma 

dell'ATER per rilanciarne il ruolo nell'edilizia residenziale pubblica rivolta alle famiglie 

più disagiate.  
 

Oltre a quanto detto un'altra sfida importante da vincere è quella per valorizzare il 

sistema delle aree protette la cui gestione è deludente.  

Infatti, oggi, a Roma i parchi e le riserve regionali riversano in uno stato di grave 

abbandono e degrado.  

Per avviare una svolta occorre: 

• Approvare subito i piani di assetto dei parchi per consentire gli interventi necessari 

alla loro valorizzazione e fruibilità;  

• Ridurre il numero degli Enti Parco e migliorarne il sistema di gestione.  
 

Infine mi scuso se ho tralasciato temi funzionali alla gestione del territorio che 

meriterebbero un approfondimento particolare. Mi riferisco alle infrastrutture, alla 

difesa del suolo e soprattutto alla programmazione delle risorse che costituisce un 

punto cardine. 

Per concludere chiediamo a Zingaretti e a tutto il centrosinistra l'impegno ad avviare 

subito una stagione di riformismo legislativo finalizzato ad approvare il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, i piani di assetto dei parchi, un testo unico per 

l'urbanistica, una legge per l'housing sociale e la riforma dell'ATER. In sostanza 

chiediamo una forte azione riformatrice che ci auguriamo possa aprire veramente una 

nuova fase nella gestione del nostro territorio. 


