
 
 

Roma 11 settembre 2013 
 
Cambiamo tutto (anche alla Commissione Urbanistica) 
 
Casal Giudeo: il TAR  boccia la richiesta di nuovi diritti edificatori  in compensazione, Alemanno li  
fa approvare lo stesso, il direttore del Dipartimento e il Segretariato bloccano la 
pubblicazione e segnalando i difetti della delibera  e i privati chiedono un’audizione  alla 
Commissione Urbanistica presieduta da Stampete (PD)  per la mancata pubblicazione. 
  
Secondo il PRG approvato nel 2008,  hanno diritto alla  “compensazione” di precedenti diritti 
edificatori,, costruendo su nuovi terreni, solo i proprietari delle aree divenute non edificabili in 
seguito al cosiddetto “Piano delle Certezze” del 1997. Un proprietario privato di un’area a Casal 
Giudeo avanza un ricorso al Tribunale Amministrativo, accampando analoghi diritti, ma il  TAR del 
Lazio, con una sentenza del 29 novembre 2012, respinge la richiesta, condividendo 
“l’argomentazione del Comune, secondo cui non tutte le volumetrie legittimamente soppresse per 
una scelta di riduzione delle quantità edilizie da parte dell'Amministrazione sviluppata nelle ultime 
tre Varianti, possono essere "compensate" senza vanificare le scelte urbanistiche dell’Ente locale 
così come confermato dall’art. 17 delle NTA, secondo cui al riguardo è necessario tener conto del 
perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico o generale, fra i quali assume essenziale rilievo 
la riduzione delle volumetrie generali, cardine del NPRG [Nuovo Piano Regolatore] “ ricordando 
anche che “l'inerzia della società ricorrente è proseguita ben oltre il suddetto termine processuale, 
dal momento che non risulta che essa abbia proposto alcuna osservazione nei confronti del NPRG 
adottato”. 
In pratica secondo  il TAR la società ricorrente non  ha diritto ad  alcuna compensazione. Ciò 
nonostante la maggioranza guidata da Alemanno il 10 aprile 2013 porta in votazione la 69ª Proposta 
(Dec. G.C. del 6 agosto 2012 n. 51), che prevede di assegnare ad alcuni soggetti privati, nella stessa 
condizione della società ricorrente, un’edificazione di 1 milione 300.000 metri cubi,  che viene 
approvata durante la famosa “Notte delle Delibere”, poche ore prima della scadenza dell’Assemblea 
Capitolina per le imminenti elezioni. Paradossalmente, nonostante il  TAR si sia espresso proprio 
sul  caso specifico di Casal Giudeo,  la Proposta approvata  viene motivata  con il fine  “di evitare 
un esito del contenzioso pendente che si annuncia con ogni probabilità sfavorevole per Roma 
Capitale atteso lo stato attuale della giurisprudenza amministrativa in materia di compensazione”.  
Fortunatamente, con  il cambio di maggioranza, molte delibere approvate in extremis passano  al 
vaglio della nuova amministrazione, che dovrebbe procedere a  una minuziosa verifica della 
corretta applicazione delle regole a tutela del Bene Pubblico e fermare le delibere con profili di 
illegittimità. E proprio  a proposito di Casal Giudeo, con una lettera inviata il 28 agosto al Sindaco, 
all’Assessore Caudo,  al Segretario Generale Iudicello e al Direttore del X Dipartimento, il 
laboratorio Carteinregola  ha chiesto di verificare la legittimità  della Delibera, sospendendone 
immediatamente la procedura di approvazione. 



Per questo non riusciamo a comprendere  la scelta del Presidente della VIII Commissione 
Permanente Capitolina Urbanistica Stampete (PD), di concedere un’audizione, domani 11 
settembre, a un soggetto privato che avanza diritti  compensatori su Casal Giudeo, analoghi a quelli 
respinti dal TAR, lamentando la mancata pubblicazione della Delibera. Ci auguriamo che la 
Commissione Urbanistica conceda analoga disponibilità di ascolto  anche a Carteinregola, che 
insieme a No a Roma Capitale del Cemento ha promosso un presidio in Campidoglio per 4 mesi, 
proprio per evitare che l’amministrazione Alemanno riversasse sulla città e sull’Agro romano 
milioni di metri cubi di cemento in deroga al Piano Regolatore.  
Il Sindaco Marino ha promesso nel suo programma di “Cambiare tutto”. Ci auguriamo che i segnali 
di cambiamento investano tutti i settori dell’amministrazione a partire proprio dall’Urbanistica, che 
in questa città  per troppo tempo è stata più sensibile agli interessi  della speculazione  privata che 
alle ragioni del Bene Pubblico. 
 
In allegato: 
La sentenza del TAR del 29 novembre 2012, 
La proposta 69/2012 
La lettera di Carteiregola  del 28 agosto 
 
 


