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Luigi Nieri 
Vicesindaco e Assessore al Patrimonio di Roma Capitale 
 
 
Oggetto : cessione di parte della Tenuta dell'Acquafredda (60 Ha circa) a Roma Capitale a fronte 
del riconoscimento, a favore dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.) 
e al Capitolo di S. Pietro, della compensazione del diritto edificatorio per una S.U.L. residenziale di 
spettanza dell'Amministrazione Capitolina pari a  65.625 mq. (mc. 210.000). Modifica art. 19 delle 
NTA.  
  
 

Roma,  11 novembre 2013  
 

Il Laboratorio Carteinregola, che per quattro mesi ha organizzato il presidio in Campidoglio contro 
le delibere urbanistiche di Alemanno, da tempo segue la vicenda della Delibera Apsa, che prevede – 
a nostro giudizio illegittimamente – di concedere compensazioni edificatorie per l’acquisizione di 
un terreno su cui non sono mai state previste edificazioni, essendo sempre stato classificato come 
agricolo, con una stima economica di cui non si comprendono  i parametri.  Poiché abbiamo avuto 
notizia del fatto che il Comune di Roma abbia già portato a termine l’acquisizione, prima 
dell’insediamento della nuova giunta, Le poniamo alcune domande: 

• E’ confermato che l’amministrazione comunale abbia già dato seguito alla Delibera di 
giunta n.257 acquisendo  al patrimonio i 60 ettari di APSA ?  
• In questo caso, quale base giuridica può sostenere il riconoscimento di 210.000 mc “in 
compensazione” a favore di 60 ettari da sempre classificati agricoli?  
• Poiché ci appare decisamente  sproporzionata  la dimensione delle  cubature date in 
compensazione, su quali basi è stato effettuato il conteggio? 
• E  nel  caso di una valutazione sovradimensionata, che cosa intende fare l’amministrazione 
comunale per tutelarsi, e per tutelare le regole stabilite dall’articolo 19 del PRG ? 

 
Poiché  il Sindaco Marino  ha più volte ribadito l’impegno  a  cancellare le delibere 
urbanistiche  illegittime di Alemanno, tanto che  uno dei primi atti della giunta è stato abolire  
il bando  per l’individuazione di nuovi Ambiti di riserva, confidiamo nel fatto  che la nuova 
amministrazione intenda impegnarsi contro qualunque illegittimità a danno dell’interesse 
pubblico dovesse emergere dall’analisi degli atti approvati dalla precedente maggioranza, 
analisi che auspichiamo venga avviata tempestivamente. 
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti 
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