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La recente Delibera di Giunta Capitolina n. 143 del 17.7.2020 ha approvato le Linee Guida 

per lo Schema di Assetto Generale dell’Anello Verde, finalizzato alla riqualificazione sostenibile 

dell’anello ferroviario e del settore orientale del territorio di Roma Capitale, prevedendo tra l’altro 

anche la ripianificazione urbanistica di alcuni Comprensori SDO (Pietralata, Tiburtino, Casilino e 

Quadraro) attraverso lo strumento della variante urbanistica. 

Il testo della Delibera e gli allegati sono consultabili al sottostante indirizzo informatico: 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/anello-verde.html 

Detta Delibera riguarda la periferia orientale di Roma Capitale, nella quale dieci anni dopo la 

loro approvazione risultano essere oggi ormai decaduti i Piani Particolareggiati del Comprensorio 

Tiburtino (decaduto nel 2012), del Subcomprensorio Quadraro (decaduto nel 2013), e del 

Subcomprensorio Parco di Centocelle (decaduto nel 2016). Ed inoltre non si è ancora concluso dopo 

ben 18 anni l’iter di approvazione del Piano Particolareggiato del Comprensorio Casilino SDO, 

adottato nel 2002. Si tratta di un quadrante urbanistico che negli ultimi decenni è stato oggetto di 

numerosi progetti di riqualificazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio culturale presente, 

i quali tuttavia in troppi casi non hanno visto la loro necessaria attuazione. 

Questa Delibera disattende il contenuto della Mozione n.60 del 31.5.2018, approvata 

all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, la quale ha invece previsto la realizzazione di una estesa 

Cintura verde costituita da ampi parchi nel settore orientale di Roma Capitale. In detta Mozione 

vengono infatti individuate una fascia più interna alla città, costituita sostanzialmente dal 

Comprensorio archeologico Ad duas lauros, e comprendente l’area della ex Snia, la Villa dei 

Gordiani, il Comprensorio Casilino SDO ed il Parco archeologico di Centocelle; e poi una fascia più 

esterna costituita dal Comprensorio storico-archeologico Tor tre teste, Mistica e Casa Calda, esteso a 

nord oltre la Via Prenestina fino alla linea ferroviaria AV Roma –Napoli. Le due fasce verrebbero ad 

essere collegate tra loro a nord tramite la spina radiale lungo la A 24, comprendente il futuro “Parco 

Serenissima”, ed a sud tramite il Parco archeologico di Centocelle.  

L’esame degli elaborati tecnici allegati alla Delibera 143/2000 in questione (elaborato 

cartografico PR 2 – Obiettivi) fa invece riscontrare la totale assenza dell’importante Comprensorio 

storico-archeologico Tor tre teste, Mistica e Casa Calda.  

Inoltre, sebbene nei propri obiettivi dichiarati l’anello verde tenda a collegare tra loro il Parco 

dell’Appia (Tor Fiscale) con la Riserva naturale dell’Aniene, questo collegamento viene stabilito solo 

a nord tra il Comprensorio Pietralata ex SDO e la Riserva medesima, mentre non viene stabilito ad 

est, in quanto l’area interessata dall’Anello verde si attesta a Viale Palmiro Togliatti, senza arrivare 

fino alla Cervelletta e quindi alla succitata Riserva. A tale riguardo va ricordato che il PTPR approvato 

dalla Regione Lazio nella tavola 24 C individua la necessità di istituire un parco archeologico 

culturale proprio nell’area compresa tra Casalbertone e la Cervelletta. 

Va altresì rilevata l’assenza di una chiara indicazione di ripianificazione urbanistica del 

Subcomprensorio Parco di Centocelle, il cui Piano Particolareggiato è stato approvato con DGRL n. 
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676 del 20.10.2006 ed è decaduto nel 2016. Negli elaborati allegati alla Delibera 143 il Parco 

archeologico di Centocelle risulta avere una estensione inferiore a quella del Parco oggetto del Piano 

Particolareggiato del 2006; non comprende infatti le aree rimaste in proprietà ai militari (Forte 

Casilino e Villa romana Ad duas lauros), le aree occupate dagli autodemolitori su viale Togliatti, ed 

inoltre altre aree su via Casilina e su via Papiria. 

Quanto sopra, oltre a disattendere i contenuti della Mozione n. 60 del 31.5.2018, evidenzia anche 

una insufficiente attenzione al patrimonio culturale e paesistico presente nella periferia orientale di 

Roma Capitale ed in particolare dei seguenti beni culturali tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, i cui provvedimenti di tutela di seguito indicati hanno esplicitamente prescritto la 

destinazione a parco dell’intero settore settentrionale dell’area dell’ex aeroporto di Centocelle, 

compresa tra via di Centocelle, via Casilina e viale Togliatti:  

 “Campo Marzio”, vincolo archeologico apposto con D.M. 9.7.1992, relativo alla parte 

settentrionale del futuro Parco archeologico di Centocelle 

 “Villa rustica”, vincolo archeologico apposto con D.M. 19.12.1991, relativo ad una ampia 

area su Viale Palmiro Togliatti del futuro Parco archeologico di Centocelle 

L’area del Parco archeologico di Centocelle ricade peraltro interamente nel perimetro del 

Comprensorio archeologico Ad duas lauros, esteso dal tracciato della linea ferroviaria Roma 

Guidonia a nord fino al quartiere di Cinecittà a sud, e tutelato da vincolo paesistico con D.M. 

21.10.1995, e pertanto il suo perimetro non può essere modificato. 

Si deve inoltre constatare come negli elaborati della Delibera dell’Anello verde non vengano 

neppure indicati i perimetri dei parchi già deliberati in passato e/o prescritti da specifici 

provvedimenti di tutela: 

 Parco archeologico Tiburtino, approvato con DGC n. 749 del 25.11.2003 ma non ancora 

completato, richiamato nella nostra nota prot. 6560/2020 del 7.2.2020. 

 Parco Prenestino ex Snia Viscosa, approvato con DGC n. 533 del 9.9.2003 ma non ancora 

realizzato, richiamato nella nostra nota prot. 6553/19 del 12.12.2019. 

 Parco archeologico Serenissima, oggetto dell’Accordo tra TAV (oggi RFI) e Comune di Roma 

del 28.2.2015 ma non ancora realizzato, richiamato nell’allegata nostra nota 6580 del 

6.10.2020, ed oggetto dei recenti ed importanti vincoli archeologici apposti con D.D.R. del 

3.4.2020 (vincolo diretto) e con D.D.R. del 3.6.2020 (vincolo indiretto) su ampie porzioni del 

futuro parco. 

 Parco Labicano, individuato dal Progetto Direttore SDO del 1995 nell’area compresa tra via 

Casilina, via Labico e Via dei Gordiani ed oggetto di tutela del vincolo archeologico 

“Torpignattara” apposto con D.M. 18.3.1994, il quale ne ha prescritto la specifica destinazione 

a parco. 
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Lo Schema di Assetto Generale dell’Anello Verde di cui alla DGC 143/2020 in questione, oltre a 

non definire neppure sommariamente il perimetro dei futuri parchi da realizzare, non definisce 

peraltro alcuno strumento normativo attraverso il quale detti parchi possano essere realizzati 

(esproprio delle aree private, o  altro), ma rinvia a non meglio definite “forme di uso e gestione del 

suolo e degli spazi pubblici e di uso pubblico” delle aree interessate, per garantire la fruizione dei 

luoghi, anche con eventuali modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione funzionali 

all’introduzione di destinazioni d’uso innovative.   

Inoltre la Delibera dell’Anello Verde, pur prevedendo la ripianificazione urbanistica dei 

Comprensori SDO Tiburtino, Casilino e Quadraro, non fa alcun accenno alle caratteristiche 

geologiche del sottosuolo ed ai rischi presenti, costituiti dal pericolo di amplificazione sismica e dalla 

pericolosità diffusa di un sistema di cavità sotterranee che si estende da Pietralata a nord fino al 

Quadraro a sud, che comporta il rischio di cedimenti del suolo e di sprofondamenti della superficie 

urbana. Sono questi pericoli di cui è necessario tenere conto sia nelle attività di pianificazione 

urbanistica del territorio, sia nella realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi. 

La Delibera dell’Anello Verde individua invece con precisione le cubature previste dai Piani 

Particolareggiati Tiburtino, Casilino e Quadraro ma non ancora realizzate, attribuisce loro dei “diritti 

urbanistici acquisiti”, e ne prevede lo spostamento nelle aree ferroviarie di Trastevere, Tuscolana e 

Ostiense, quindi con cubature “a saldo zero”. 

I “diritti urbanistico-edilizi acquisiti” vengono attribuiti non solo alle previsioni di Piani 

Particolareggiati approvati ma ormai decaduti (Tiburtino e Quadraro), ma anche alle previsioni del 

Piano Particolareggiato Casilino SDO, soltanto adottato nel 2012 con D.C. n. 148 del 21.10.2002, ed 

il cui iter di approvazione dopo 18 anni non si è ancora concluso. 

Si sollecita, in conclusione, l’Amministrazione di Roma Capitale a provvedere ad una 

ripianificazione urbanistica della periferia orientale della città finalizzata alla reale rigenerazione 

dell’intero settore, in coerenza con i contenuti della citata Mozione n. 60 del 31.5.2018, ed a dare 

attuazione a previsioni e tutele ormai definite da anni in precisi strumenti, al fine di concretizzare il 

sistema di parchi già prefigurato e che da troppi anni attende la propria attuazione. 

Roma, 9.11.2020 


