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La conferenza è stata introdotta da Gualtiero Alunni che ha spiegato il 

programma che il Consiglio Metropolitano di Roma, attraverso la Casa della Città 

Autogestita, intende affrontare. L’incontro, che ha visto, tra gli altri, la 

partecipazione degli urbanisti Vezio De Lucia e Paolo Berdini, assieme ai tanti 

comitati cittadini impegnati sulle tematiche urbanistiche, rappresenta il primo 

momento di discussione all’interno di un percorso che ha come obiettivo 

principale la revisione dal basso del P.R.G. e la successiva proposta di moratoria. 

In questo percorso vengono discusse le istanze e le proposte dai comitati che, 

come ha ricordato Gualtiero, possono anche rivolgersi allo Sportello di 

Urbanistica messo loro a disposizione tutti i Venerdi pomeriggio presso la Casa 

della Città Autogestita. 

 

Vezio De Lucia 

Lo stop al consumo del suolo, secondo Vezio, è uno spot simile al tema della 

sostenibilità, che potrebbe dire tutto e niente allo stesso tempo, quindi occorre 

avere un’idea molto chiara di ciò che significa. Per fornire una rigorosa 

dimostrazione di come il suolo non debba essere consumato viene presa come 

riferimento la legge della Regione Toscana n.1/2005, Norme per il governo del 

territorio, che afferma che i comuni della Toscana devono suddividere il territorio 

in ambito urbanizzato e ambito rurale; nelle aree rurali non è possibile avviare 

attività edilizie, l’espansione della città può avvenire soltanto nelle aree già 

urbanizzate. Stop al consumo del suolo non significa stop allo sviluppo, ma 

quest’ultimo deve essere controllato ed avvenire in aree opportunamente 

individuate, tali da non alterare l’ambito rurale esistente. Secondo Vezio la legge 

regionale del Lazio dovrebbe convergere in tale direzione. Un ulteriore esempio di 

come il suolo non si debba consumare è dato dal Comune di Napoli dove non c’è 

espansione. Napoli rappresenta un grande esempio di come la “buona 

urbanistica” possa reggere a lungo e portare buoni risultati. Ciò è avvenuto anche 

perché c’è stata un’azione decisa da parte dell’amministrazione che è intervenuta 

su più livelli rimodificando tutti gli uffici competenti. Secondo Vezio chi, a Roma, 

ha lavorato alla stesura del PRG deve essere rimosso e sostituito, altrimenti è 

tutto inutile. A Roma c’è stato uno spreco di territorio non paragonabile a 

nessun’altra città; la densità abitativa in molte zone è estremamente bassa per 

cui, con una domanda inconsistente, la fornitura dei servizi risulta non 

efficientemente sostenibile. Vezio conclude ricordando come l’opposizione al PRG 

sia stata difficile e isolata: Non avevamo nessun appoggio dal Comune e non 

avevamo spazio neanche sui giornali.  

 



Paolo Berdini 

Secondo Paolo, la battaglia decisiva è sul problema casa e sulla svendita del 

patrimonio pubblico. Quella è la leva per far ripartire la città in quanto la 

proprietà pubblica deve e può fornire una risposta decisiva ai bisogni di una 

popolazione in difficoltà. Paolo cita il magistrato Paolo Maddalena che ha preso 

una chiara posizione contro la proprietà privata in quanto l’iniziativa privata non 

può entrare in contrasto con l’utilità sociale. I costruttori negli ultimi venti anni 

hanno ottenuto guadagni giganteschi e si diceva che con i privati in azione ne 

avrebbe guadagnato tutta la città, ma quando viene realizzato un intero quartiere 

a 5 km dal GRA chi è che fa i servizi? Quando le urbanizzazioni avvengono in aree 

estremamente lontane, la densità abitativa si abbassa, quindi i costi di gestione 

diventano elevati, per cui diventa difficile servire tutto l’urbanizzato su un’area 

gestita male. In presenza di un debito pubblico così alto, è difficile lavorare sulla 

realizzazione dei servizi. Viene citato il caso del Comune di Alessandria che è 

stato commissariato dal governo Monti per un debito pubblico pari a circa 2.000 

euro per abitante; Roma ha un debito pari al triplo, 6.000 euro per abitante, ma 

non viene commissariata, quindi prosegue inarrestata nel suo percorso di 

fallimento. Secondo Paolo lo stop al consumo del suolo assume un significato 

preciso oltre che una risoluzione, nel momento in cui tutto ciò che è previsto dal 

PRG viene sospeso e successivamente si elabora una variante di salvaguardia; 

solo voltando pagina nell’urbanistica romana si può percorrere la strada opposta 

a quella che ci ha condotto fin qui. Per Paolo la soluzione è una sola: Non esistono 

diritti edificatori per cui si può e si deve cancellare il PRG. 

 

Aldo Pirone 

Aldo ricorda l’importanza di elaborare una proposta di contro-piano regolatore e 

sottolinea l’importanza di individuare un corretto percorso di concretizzazione. Il 

problema è come proporre la variante di PRG. La battaglia politica, anche con 

l’aiuto dei consiglieri di opposizione che ci appoggiano, non è sufficiente, quindi: 

delibera popolare o referendum? Ci vuole una proposta, condivisa dai vari 

comitati, che sfoci in un percorso popolare. Aldo pone un interrogativo sul tema 

dei diritti edificatori: si può fare una variante con lo stop all’espansione? In tal 

caso come si risolve il problema dei diritti edificatori? Se la variante di 

salvaguardia tende a cancellare le zone di espansione, concretamente come si 

supera il problema? La sua proposta, riguardo la variante, è quella di lavorare su 

dei quadranti della città, all’interno dei quali i vari comitati di zona possano 

elaborare le loro proposte di revisione al PRG. 

 

Paolo Gelsomini 

Paolo sostiene che occorre mettere in atto un percorso che crei le condizioni di 

governo per poter concretizzare le proposte che nascono dai comitati. Occorre, 

quindi, creare quelle condizioni culturali simili a quelle che negli anni ’90 

portarono alla realizzazione della Variante delle Certezze. La Variante delle 

Certezze ha bloccato i diritti edificatori ma li ha demandati al successivo Piano. Il 



NPRG ha preso il testimone in mano e ha creato gli ambiti territoriali su cui 

garantire i diritti edificatori. Paolo sostiene che non è la legge italiana, né la 

Costituzione a garantire i diritti edificatori, ma dalla Delibera delle Certezze al 

NPRG sono stati inventati gli Ambiti di Riserva, sottratti all’Agro romano per 

garantire i diritti edificatori; così come le Centralità sono state dimensionate con 

l’obiettivo di garantire anch’esse i diritti edificatori. Anche Paolo, come Aldo, si 

chiede come superare il problema dei diritti edificatori e soprattutto come 

superare il vulnus di dover garantire a tutti i costruttori, tali diritti, una volta 

concessi ad uno solo di loro. Inoltre, pone l’attenzione sugli standard urbanistici e 

sulla necessità di verificarne l’effettiva presenza all’interno delle singole zone 

territoriali omogenee individuate dal PRG, ognuna delle quali presenta standard 

diversi. Sostiene che i Programmi Complessi non funzionano in quanto, essendo 

strutturati sul duplice intervento pubblico-privato, si verifica quasi sempre una 

tendenza verso gli interventi privati. La sua proposta è quella di ragionare 

sull’insieme dei comitati come strumento valido per poter riscrivere una variante 

al PRG, che sia totale o parziale (quella delle Certezze è stata parziale), a partire 

da un’analisi che, come proponeva Aldo, possa partire dai quadranti della città. 

 

Francesco Sanvitto 

Secondo Francesco occorre totalmente rifare il PRG in quanto il diritto fondiario è 

stato spaventoso. Occorre riportare l’effetto dei diritti edificatori sul piano del 

bene comune per i cittadini. Alla pianificazione per compensazione si risponde 

con la perequazione. Inoltre sostiene lo stop alla svendita del patrimonio 

pubblico. 

 

Lorenzo Romito 

Lorenzo sottolinea l’importanza di questo percorso ma pone l’accento sulla 

necessità di avviare una riflessione sulla difficoltà di individuare una leva efficace 

in mancanza di una chiara presa di posizione politica. Non basta solo affrontare il 

tema dello stop al consumo del suolo, ma occorre includere, tra i vari comitati, la 

trasversalità degli argomenti. Occorre intrecciare i vari temi per cui lo stop al 

consumo del suolo va legato anche all’assenza di giustizia sociale. A Roma ci sono 

circa 42.000 alloggi popolari, vuoti o con assegnazioni improprie, che si possono 

utilizzare per fornire risposte ai bisogni di tanti cittadini in difficoltà. 

 

Andrea Alzetta 

Andrea esordisce ricordando che uno dei temi fondamentali da affrontare 

riguarda l’istituzione dell’Area Metropolitana e le nuove politiche di governo del 

territorio. Secondo lui i diritti edificatori non esistono e comunque c’è la sentenza 

del Consiglio di Stato (6656/2012) che lo afferma. Ma nonostante tale sentenza 

bisogna costruire una visione comune e condivisa perché se ad esserne convinti 

siamo solo in pochi non serve a nulla. Occorre inoltre intrecciare il tema 

dell’urbanistica con quello della casa: bisogna mettere assieme saperi, 

competenze ma anche conflitto, per poter ribaltare l’agenda politica della città. 



Occorre costruire un luogo dove produrre formazione e servizi permanenti sul 

tema dell’urbanistica e del diritto alla città. La proposta è quella di creare tale 

luogo al centro della città dove i movimenti per il diritto all’abitare stanno 

occupando immobili a scopo abitativo. 

 

Cristina Lattanzi 

Anche secondo Cristina la riforma del Comune di Roma in Roma Capitale e 

l’istituzione dell’Area Metropolitana rappresentano due temi fondamentali da 

affrontare. E’ importante lavorare ad una moratoria del PRG, ma occorre anche 

portare avanti una battaglia comune e lavorare su più livelli. Cristina pensa che 

sia necessario anche intervenire sulle questioni emergenziali: in Comune, con il 

nuovo statuto, possono presentare delibere d’urgenza e approvarle in giunta. 

Secondo lei l’approccio ai problemi deve assumere una valenza più ampia e 

intrecciare temi come la messa in sicurezza del territorio e il rendimento 

energetico. Chiede che si pretenda che questo percorso venga effettuato in luoghi 

istituzionali, come le Case dei Municipi o la Casa della Città. Riconosce la validità 

della proposta del Consiglio Metropolitano, ma chiede di mobilitarci sulla pretesa 

di attuazione della delibera sulla partecipazione (57/2006), in modo da ottenere 

una partecipazione vincolante. 

 

Si avvia una discussione a più voci e alla fine si cerca di fare il punto sulla 

validità delle proposte presentate da Berdini e De Lucia: 

 

Vezio De Lucia propone di intervenire a livello regionale sulle Norme per il 

governo del territorio seguendo il modello della Regione Toscana. 

 

Paolo Berdini propone di intervenire a livello comunale attraverso una moratoria 

del PRG e la realizzazione di una variante di salvaguardia. 

 

Vittorio Sartogo 

Vittorio non è d’accordo con quanto detto sinora; secondo lui, dagli interventi 

precedenti e dalle proposte fatte, non emerge un’idea di città. Non basta solo 

lavorare ad una moratoria ma è necessario che i comitati lavorino su proposte 

concrete. L’analisi sui quadranti non è sufficiente in quanto occorre elaborare, 

successivamente, sia un confronto tra i quadranti stessi, sia una proiezione 

sull’intera città. 

 

I comitati chiedono una valida motivazione per opporsi alla concessione dei diritti 

edificatori. 

 

Vezio De Lucia 

Sostiene che è chiaro che le scelte vadano motivate e cita i dati sull’espansione 

delle città dal secondo dopoguerra in poi: la città storica (Roma alla II guerra 

mondiale) occupa una percentuale di suolo pari al 3-10% di tutto il territorio 



comunale, questo significa che negli ultimi decenni Roma è cresciuta del 90-97%. 

Questa crescita illimitata non è più accettabile. Questo è il perno da far valere 

rispetto alle delibere.  

 

Mirella Belvisi 

Secondo Mirella il gruppo di lavoro non deve essere soltanto tecnico ma anche 

politico, in grado di proiettare all’esterno le scelte che vengono prese all’interno. 

Concorda sull’importanza del tema sullo stop al consumo del suolo e pone 

l’attenzione anche su temi, secondo lei fondamentali, quali la declassazione dei 

vincoli e a tal proposito cita l’esempio di Collina Fleming. Inoltre sostiene che ci 

sono dei punti del PRG di Veltroni che sono illegali, soprattutto quelli riguardanti 

l’applicazione degli standard urbanistici su aree più ampie di quelle previste. 

 

Luigia (?) 

Luigia sostiene che bisogna partire dall’urbanistica, che rappresenta uno dei temi 

più importanti per la città di Roma. E' necessario arrivare a comprendere 

tematiche più ampie come la casa, il razzismo e l’integrazione. 

 

Fabio Alberti 

Fabio concorda sulla necessità di lavorare ad una moratoria e da una revisione 

del PRG a partire dallo stop al consumo del suolo e sottolinea l’importanza di fare 

attenzione anche all’ambito del costruito. Attualmente i costruttori sono in 

difficoltà a causa del crollo delle vendite di immobili, per cui si verificano 

operazioni di aggressione all’esistente e a tal proposito cita l’intervento di via 

Giulia. Sono operazioni di recupero edilizio che se fossero fatti dal pubblico 

andrebbe pure bene, ma sono fatti da privati, quindi si traducono in una 

speculazione edilizia. 

 

Aldo Pirone 

Aldo ritorna sul problema dei diritti edificatori e chiede più chiaramente una 

motivazione che contrasti tali diritti. 

 

Paolo Berdini 

Paolo risponde che la motivazione valida sta nel fatto che la città di Roma è al 

collasso e con un debito pubblico così alto non è possibile continuare a costruire. 

Inoltre, ribadisce l’importanza di abrogare il PRG proprio perché i diritti edificatori 

sono garantiti dalle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRG. 

 

Gualtiero Alunni 

Conclude la Riunione della Conferenza Urbanistica Partecipata elencando le linee 

guide, gli impegni e gli obiettivi principali su cui lavorare alla revisione e alla 

moratoria del PRG:  

1) presentare una proposta legge alla Regione Lazio sulla falsariga della legge 

Regione Toscana n.1/2005; 



2) organizzare riunioni di quadranti finalizzate alla discussione, alla critica, 

alla elaborazione di proposte di revisione delle previsioni di PRG, recupero e 

riuso del patrimonio; 

3) qualificare il percorso partecipativo con una visione metropolitana unitaria, 

promuovendo un confronto tra i quadranti stessi  determinando una 

proiezione sull’intera città; 

4) dal lavoro territoriale arrivare alla proposta di una Variante Generale di 

Salvaguardia al PRG del Comune di Roma Capitale, anche con il supporto 

dello sportello urbanistico della Casa della Città Autogestita; 

5) mettere in relazione con il percorso urbanistico le questioni dell'Area 

Metropolitana e dei temi come il diritto alla casa e alla cittadinanza, la 

giustizia sociale; 

6) Il luogo metropolitano del confronto, della partecipazione, dell'informazione 

e della formazione, è la Casa della Città Autogestita e di pari passo vanno 

costituite le Case dei Municipi. 

 

 


