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COMUNE E REGIONE INSIEME PER UNA NUOVA GESTIONE DEL TERRITORIO 

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

 

La situazione della nostra città è grave. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Chiudono imprese ed 

esercizi commerciali, aumenta la disoccupazione e la precarietà del lavoro, cresce l'emergenza 

abitativa e peggiorano i servizi, la manutenzione e la mobilità. Per far uscire Roma da questa 

condizione di crisi e decadenza è importante l'evoluzione del quadro nazionale sui temi cruciali 

della governabilità, della finanza pubblica, delle riforme e delle politiche per lo sviluppo. Al 

tempo stesso è altrettanto importante il ruolo di Roma e più precisamente il modo in cui 

reagiscono a questo stato di cose le istituzioni e la comunità del nostro territorio. In questo 

senso la prima scelta fondamentale che la politica deve compiere, a differenza di quanto fatto 

dalle giunte di centrodestra, è quella di rimettere al centro dell'azione di governo l'etica del 

fare e del bene comune. Si tratta di una scelta indispensabile che deve avere l'obiettivo di 

restituire ai cittadini, alle imprese e a tutti i soggetti della nostra comunità la voglia di agire 

per intraprendere attività economiche, rigenerare la città, valorizzare l'ambiente, produrre 

cultura e creare socialità. In sostanza occorre una forte  mobilitazione delle istituzioni e di tutte 

le energie della città attorno all'obiettivo di determinare la rinascita della capitale e di 

migliorare la qualità della vita dei cittadini, consapevoli che oggi non si è più giudicati per 

l’appartenenza ideologica ma per la capacità di affrontare e risolvere i problemi.        

Rispetto a questo obiettivo, il principale settore di intervento strategico è rappresentato dalla 

gestione del territorio per la quale occorre: 

• sancire la fine dell’espansione urbanistica su suolo agricolo;     

• sviluppare una nuova ruralità multifunzionale;  

• valorizzare il sistema ambientale e il patrimonio storico ed archeologico; 

• indirizzare l'urbanistica verso la rigenerazione urbana; 

• rispondere alla grave emergenza abitativa; 

• costruire il progetto della città metropolitana; 

• rafforzare le sinergie tra pubblico e privato;  

• favorire nella gestione della cosa pubblica la partecipazione consapevole dei cittadini.  

Questi indirizzi, che abbiamo già proposto e discusso in numerosi convegni, sono stati anche 

materia di confronto negli incontri svolti durante le campagne elettorali per le elezioni comunali 

e regionali. Ora, dopo l'affermazione del centrosinistra al Comune e alla Regione è  arrivato il 

momento di tradurre questi indirizzi in azioni di governo finalizzate a promuovere le iniziative 

per il territorio. Si tratta di un'operazione impegnativa che richiede la piena sintonia tra 

l'azione amministrativa del Comune e della Regione e un forte coinvolgimento dei cittadini e di 

tutto il tessuto economico e sociale nel processo decisionale. Per questo chiediamo che sui 

temi della gestione del territorio si avvii al più presto una nuova stagione di concertazione tra il 

Comune, la Regione e tutte le forze della città.  

Di seguito alcune tematiche che, dentro l'impostazione descritta, riteniamo prioritario 

affrontare a Roma.  



 2 

Cambiare la legislazione regionale - La scelta della regione di realizzare una riforma della 

legislazione in materia di urbanistica, ambiente e agricoltura va nella direzione giusta. Infatti, 

modificare e semplificare il quadro normativo, allo scopo di definire nuovi strumenti e 

procedure per l'intervento sul territorio, è indispensabile per favorire l'iniziativa di comuni, 

imprese, cooperative, professionisti, associazioni e cittadini.  

Gli obiettivi che la Regione si è impegnata a perseguire sono l'approvazione dei seguenti atti: 

1) Il PTPR, il testo unico per l'ambiente ed i piani di assetto dei parchi per garantire la 

definitiva salvaguardia ambientale del territorio e per consentire la corretta valorizzazione delle 

aree protette; 

2) Il testo unico per unificare, riordinare e innovare la legislazione urbanistica con particolare 

riferimento alle questioni della pianificazione, della rigenerazione urbana e dello snellimento 

delle procedure amministrative; 

3) La modifiche alle leggi regionali sull'agricoltura per favorire una nuova ruralità 

multifunzionale prevedendo il riordino del tessuto agricolo e la rifunzionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente. 

Questo contesto regionale costituisce per Roma un quadro di riferimento fondamentale per 

attuare nuove e più avanzate politiche di intervento territoriale. 

Attuare il piano regolatore - Il PRG, nonostante la necessità di un aggiornamento su 

argomenti importanti quali le centralità, l'edilizia sociale e la rigenerazione urbana, rimane il 

pilastro fondamentale dell'urbanistica romana avendo definito il limite spaziale dell'espansione 

della città e permesso di liberare dall'edificabilità oltre 2.000 ettari di aree pregiate attraverso 

la ricollocazione dei diritti edificatori.  

Mettere in discussione questi due punti cardine, che sono stati il risultato di una complessa e 

travagliata manovra ambientalista, riaprirebbe aspre conflittualità e darebbe avvio a pericolosi 

contenziosi che paralizzerebbero l'attuazione del PRG rendendo ingestibile l’operatività della 

macchina amministrativa. Una situazione che si è già verificata quando la Giunta Alemanno ha 

proposto il bando per realizzare l'housing sociale nell’agro romano e ha avviato le procedure 

per riconoscere nuovi diritti edificatori fuori dalle regole della pianificazione e senza alcuna 

legittimità urbanistica. Una situazione che si potrebbe riverificare qualora l'amministrazione 

comunale andasse a scardinare l’impianto stesso del PRG mettendo in discussione i diritti 

edificatori compensativi determinati dalla variante delle certezze.  

Oggi la città ha bisogno di tutt’altro: Roma necessita di una gestione seria e ordinata della 

pianificazione vigente evitando quella conflittualità territoriale che il più delle volte è generata 

proprio dalla incapacità di garantire la qualità nella attuazione degli interventi urbanistici e la 

puntuale realizzazione delle opere pubbliche programmate per infrastrutture, servizi, piazze, 

verde e parcheggi. Due questioni da troppo tempo dimenticate dagli uffici del piano regolatore 

la cui inadempienza non è più accettabile.  

Per tutti questi motivi chiediamo alla Giunta Marino di gestire il PRG con l'obiettivo di garantire 

la tutela delle aree agricole, la realizzazione dei parchi, l'attuazione di ciò che è stato 
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pianificato, la realizzazione delle opere pubbliche programmate e il controllo sulla qualità degli 

interventi. Dentro questa impostazione le azioni prioritarie sono: 

1) completare la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazioni previste negli 

interventi urbanistici già conclusi o ancora in corso (167, articoli 11, compensazioni); 

2) acquisire al patrimonio comunale le aree dei parchi derivanti dalle compensazioni e 

attrezzarle per la fruibilità dei cittadini o affidarle, nel caso di aree agricole, tramite bando 

pubblico a nuove figure di agricoltori (Tor Marancia, Monteccucco, Borghetto San Carlo);  

3) realizzare i 5.700 alloggi di edilizia sociale previsti con il bando 355 e destinati all'affitto e 

concludere l'iter approvativo degli interventi urbanistici già in corso di attuazione relativi a 

Print, compensazioni e toponimi. 

Avviare la rigenerazione urbana - La finalità della rigenerazione urbana deve essere quella 

di restituire qualità alla città attraverso un'azione complessa per rinnovare il patrimonio 

edilizio, recuperare spazi ed immobili dismessi e degradati, realizzare l'edilizia sociale, 

valorizzare l'identità dei luoghi, rivitalizzare il tessuto economico, efficientare il consumo 

energetico ed incrementare la dotazione di servizi, infrastrutture, piazze, piste ciclabili, verde e 

parcheggi. Rispetto a tutto questo la legislazione regionale e la normativa tecnica di attuazione 

del PRG non offrono strumenti adeguati di intervento.  

Per questo chiediamo al Comune e alla Regione di concertare nel nuovo testo legislativo 

regionale sull'urbanistica e nelle NTA del piano l'introduzione di norme per consentire interventi 

finalizzati alla “rigenerazione urbana di ambiti vasti” attraverso programmi incentrati sui 

seguenti obiettivi: demolizione e ricostruzione, premialità urbanistica, densificazione, 

delocalizzazione delle volumetrie, cambio di destinazione d'uso, perequazione, accorpamento 

degli standard, edilizia sociale, piano dei servizi ed efficientamento energetico. Tali interventi di 

interesse pubblico dovranno essere attuati su ambiti territoriali composti da ampie porzioni di 

tessuto edilizio ed urbano da riqualificare. Infatti, l'ambito territoriale vasto rappresenta la 

dimensione naturale per gestire la rigenerazione urbana legando sistematicamente azioni di 

natura diversa riguardanti le politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, sociali, 

occupazionali e di sviluppo.  

Il successo dei programmi di rigenerazione urbana dipenderà dalla capacità della Regione e del 

Comune di formulare norme procedurali che impongano tempi certi e veloci in modo da 

superare i limiti vissuti con l'esperienza degli articoli 11. 

Altra cosa è, invece, la sostituzione edilizia diffusa e puntuale su singoli edifici e complessi 

immobiliari. In questo caso basterà recepire nella legislazione urbanistica regionale e nelle NTA 

del PRG l'articolo 5 della legge 106/2011, che prevede per il rinnovo del patrimonio edilizio 

esistente interventi di demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso, premialità e 

delocalizzazioni attraverso il permesso di costruire ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001. 

Gestire il piano casa - Per evitare che il piano casa produca effetti negativi sul tessuto 

territoriale è importante che la Regione modifichi subito la legge cancellando prima di tutto le 

norme che consentono di derogare alla pianificazione ambientale delle aree protette. Al tempo 

stesso è importante rivedere le norme relative ai cambi di destinazione d'uso nei piani attuativi 
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allo scopo di evitare che attraverso norme di natura edilizia si possa stravolgere la 

pianificazione urbanistica del territorio.  

Ad oggi, le proposte di intervento presentate a Roma ai sensi degli articoli 3 ter e 4 del piano 

casa sono numerose. Queste proposte nel loro insieme costituiscono un impatto importante 

sulla città e vanno gestite per raggiungere i seguenti obiettivi: 

-  rinnovare il patrimonio edilizio esistente; 

-  recuperare e rifunzionalizzare gli immobili non residenziali degradati e/o dismessi; 

-  realizzare opere pubbliche per migliorare la qualità urbana; 

-  reperire alloggi da destinare all'affitto a canone calmierato; 

-  sostenere in questo momento di grave crisi l'attività edilizia. 

Per raggiungere tali obiettivi è importante che la Regione modifichi al più presto la legge allo 

scopo di rendere più chiare e praticabili le modalità con cui reperire gli standars urbanistici, 

realizzare le opere pubbliche, gestire l'housing sociale e rilasciare il permesso di costruire. 

All'interno di questo percorso che la Regione si è impegnata ad avviare, il Comune di Roma 

deve procedere al rilascio dei permessi di costruire per tutte quelle proposte su cui è stata 

chiusa con esito positivo la conferenza dei servizi.  

Affrontare l'emergenza abitativa - A Roma si calcola che il fabbisogno abitativo è di circa 

50.000 alloggi e riguarda non solo le categorie sociali a basso reddito ma anche numerose 

famiglie di ceto medio impoverite dalla crisi. Questo fenomeno ha assunto una tale importanza 

che la sua soluzione condizionerà notevolmente lo sviluppo urbanistico di Roma. 

A tale proposito è giusta la scelta della Giunta Marino di salvaguardare l'agro romano e 

localizzare l'edilizia sociale nella citta consolidata facendone un motore per la rigenerazione 

urbana e per l'affermazione di un nuovo concetto dell'abitare. Una scelta da perseguire 

attraverso interventi di edilizia sociale con cui rinnovare il patrimonio abitativo, migliorare il 

contesto urbano, aumentare l'integrazione sociale e ampliare la rete di servizi e di spazi 

destinati alla cultura e al tempo libero.  

Oggi, per affrontare la dimensione dell'emergenza abitativa occorre una risposta forte, urgente 

e concreta. Per questo chiediamo alla nuova  Giunta Capitolina di predisporre subito un Piano 

straordinario per l'edilizia sociale che preveda, come già proposto nel programma elettorale del 

Sindaco Marino, di realizzare entro la consiliatura 9.000 alloggi per l'edilizia sovvenzionata e 

15.000 alloggi destinati  all'housing sociale.  

Per promuovere e realizzare questo piano ambizioso occorre che il Comune e la Regione 

lavorino rapidamente sulle seguenti questioni: 

1) stanziare risorse pubbliche per l'edilizia sociale attingendo a fondi statali, regionali e a quelli 

derivanti dalla dismissione del patrimonio abitativo pubblico; 

2) avviare un confronto con la Cassa Depositi e Prestiti, i Fondi immobiliari e gli istituti 

finanziari per individuare le modalità di investimento nell'housing sociale; 

3) approvare con delibera di giunta regionale il regolamento previsto dalla legge 21/2009 sulle 

modalità con cui realizzare e gestire gli alloggi per edilizia sociale;  
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4) individuare con un atto di indirizzo comunale le aree e gli ambiti territoriali dove realizzare 

gli interventi di edilizia sociale a partire dalle aree pubbliche dismesse e/o da valorizzare.  

Sviluppare l'agricoltura – Chiarito che l’espansione della città è definita dalle previsioni di 

trasformazione del PRG, oggi bisogna riordinare e valorizzare il territorio rurale puntando sulla 

tutela attiva e sulla multifunzionalità. Per sviluppare le potenzialità del tessuto rurale, divenuto 

sempre più parte integrante della città di Roma, occorre stabilire un nuovo patto tra città e 

campagna basato sui seguenti obiettivi:  

• avviare il recupero  paesaggistico dell’agro romano;  

• sviluppare la produzione agricola privilegiando la filiera corta e il km zero; 

• introdurre nuove funzioni finalizzate ad una maggiore sinergia con il sistema urbano 

(turismo rurale, vendita prodotti, ristorazione di prodotti tipici e servizi sociali, culturali, 

sportivi e ricreativi).  

Per rendere operativa questa impostazione chiediamo alla Regione di apportare subito due 

modifiche alla normativa regionale per consentire al Comune, alle imprese agricole e ai giovani 

che vogliono entrare in agricoltura di promuovere progetti ed iniziative.  

Una prima modifica, che dovrà essere recepita dal Comune adeguando la propria normativa 

PAMA, riguarda la procedura del Piano di Utilizzazione Aziendale - PUA prevista dalla legge 

regionale 38/99. L'obiettivo da perseguire con questa modifica è quello di consentire alle 

aziende agricole lo sviluppo delle potenzialità produttive dell'agricoltura tradizionale e di quelle 

legate alle nuove funzioni. Nello tempo stesso è quello di riordinare il tessuto edilizio esistente 

prevedendo l'abbattimento e la ricostruzione di immobili non più funzionali alle attività 

agricole, la loro ricollocazione e rifunzionalizzazione all’interno della stessa azienda 

migliorandone l’inserimento paesaggistico o anche la loro delocalizzazione attraverso 

programmi di rigenerazione ambientale ai sensi della legge regionale 21/2009.  

Il riordino del tessuto edilizio è un operazione necessaria per la ricomposizione del paesaggio 

agrario e per la riorganizzazione delle aziende.  

Una seconda modifica importante riguarda la legge regionale 14/2006 in materia di agriturismo 

e turismo rurale immettendo normative più avanzate come quelle adottate dalla Regione 

Marche ed Emilia Romagna. Lo scopo è quello di rivitalizzare il mondo agricolo attraverso 

l’introduzione di nuove funzioni da poter svolgere all’interno di immobili rurali (ospitalità, 

ristorazione e servizi per sociale, cultura e tempo libero) e al contempo di implementare la 

produzione agricola locale prevedendo l’obbligatorietà per queste nuove attività di 

approvvigionarsi quasi esclusivamente con prodotti a km zero.    

Valorizzare l'ambiente – L’enorme patrimonio ambientale di Roma necessità di una nuova e 

importante attenzione. Oggi, che il sistema delle tutele è ormai chiaro e definito, si deve 

avviare una nuova gestione del patrimonio ambientale capace di garantirne la cura, la fruibilità 

e lo sviluppo delle potenzialità economiche e di riqualificazione territoriale.  

Innanzitutto è fondamentale portare a termine la pianificazione di assetto delle Riserve 

Naturali Regionali da troppo tempo ferma nelle stanze della Regione Lazio. Tale pianificazione 

deve garantire, nel rispetto delle singole peculiarità di ogni parco, l'effettiva fruizione dei beni 
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naturalistici, ambientali e culturali del territorio e deve essere volano di sviluppo di imprese 

legate al mondo rurale, del tempo libero e dei servizi. 

Il Comune con le manovre compensative acquisirà centinaia di ettari interni alle aree protette a 

cui si potranno aggiungere ulteriori aree pregiate con il rifinanziamento della legge Roma 

Capitale. Questa notevole quantità di aree verdi sommate a quelle di proprietà comunale 

renderà ancora più complicata la gestione ordinaria del verde urbano, soprattutto alla luce 

delle scarse risorse di cui dispone il dipartimento ambiente.  

Per fare fronte a questa difficile situazione occorre subito coinvolgere in modo attivo nella cura 

del verde i cittadini, l'associazionismo, i condomini  e tutti quei soggetti della città disponibili a 

sponsorizzare opere di manutenzione. Inoltre, e' fondamentale migliorare l'organizzazione 

comunale decentrando ai municipi la manutenzione del verde di quartiere con i relativi 

capitolati di spesa e impegnando gli uffici del dipartimento ambiente in modo più adeguato 

sulle ville storiche e le aree di pregio.  

In questo quadro, un altro aspetto da affrontare e' quello dei Punti Verde Qualità dove è 

necessario riportare ordine con l'approvazione di una delibera di Consiglio Comunale che 

chiarisca la titolarità degli interventi, le procedure attuative e le garanzie per 

l'amministrazione. Un'operazione indispensabile per mettere a disposizione della cittadinanza 

importanti aree pubbliche che oggi versano in un stato di degrado.  

Infine, una questione strategica che richiede l'impegno congiunto di Comune e Regione è la 

valorizzazione ambientale, paesaggistica e storico-archeologica del Tevere in modo da rendere 

questo patrimonio straordinario fruibile ai cittadini e, al tempo stesso, una risorsa importante 

per la vita sociale, culturale ed economica della città.  

Si tratta di un'operazione complessa che però è possibile perseguire con successo a condizione 

che le istituzioni, come richiesto da numerose associazioni, realizzino i seguenti interventi: 

• bonificare le acque, garantire la pulizia delle sponde e ripristinare la navigabilità del fiume 

con un servizio veloce e aumentando il numero degli approdi; 

• completare la pista ciclopedonale da Castel Giubileo fino al mare compresi i collegamenti 

con la rete del ferro e il sistema cittadino delle piste ciclabili; 

• istituire una grande area archeologica dedicata alle città antiche di Ostia e Porto mettendo 

a sistema gli scavi di Ostia Antica, la Necropoli e il Porto di Traiano. 

Questi interventi e quelli per utilizzare a scopi recettivi i numerosi casali delle aziende agricole 

a ridosso del fiume consentirebbero di promuovere una suggestiva offerta turistica per visitare 

Roma dal Tevere.  
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