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Il contesto : il Mare di Roma
• Municipio X : popolazione 230.000, superficie 150 kmq, rientra nell’Ambito di
Valorizzazione della città storica nel Piano Regolatore Generale del 2008!

• Le spiagge di Roma: lunghezza circa 17 km, di cui 13 km di pubblico demanio
marittimo, inclusi i c.d. «Cancelli», parte della riserva presidenziale donata nel 1965
al Comune per farne spiagge libere, e Capocotta, tratto costiero della Riserva NSLR.

I «Cancelli»

Capocotta

Riserva del 
Presidente 
della 
Repubblica

1.285 kmq



Dalla foce del Tevere (Porto turistico di Roma) alla tenuta del P.R.,
prevalgono gli stabilimenti balneari, che oltre a invadere gli arenili con
parcheggi, campi da tennis, piscine, palestre ecc. trasformando in
molti casi le spiagge in veri e propri resort di lusso,…



…hanno negli anni eretto una recinzione verso la strada senza soluzione di continuità per chilometri, il
cosiddetto «lungomuro». Le spiagge libere e libere con servizi, esclusi Capocotta e i «Cancelli», rappresentano
attualmente meno del 20% del litorale urbano e sono per lo più concentrate a Ostia Ponente.



Il PUA disciplina l’utilizzo del pubblico demanio marittimo per fini turistico-ricreativi: ne definisce
le tipologie (stabilimento balneare, spiaggia libera e libera con servizi, punto di approdo ecc.) e le
relative caratteristiche (delimitazioni e libera visuale, posizionamento attrezzature, servizi
consentiti ecc.). Inoltre regolamenta, dal punto di vista urbanistico, i requisiti degli edifici posti
sulle spiagge (parametri, vincoli ecc.) nonché le procedure di riqualificazione.

Il Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA)



Il Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA) di Roma
• Primo PUA nel 2005: è rimasto in
larga parte disatteso;
• Proposta di nuovo PUA nell’ottobre
2017, redatto da «Risorse per
Roma» su input del Municipio X,
durante il Commissariamento per
infiltrazioni mafiose;
• Documentazione corposa e tecnica
(circa 30 tra Relazione Generale,
Regolamento - PDF non editabile! –
e molti elaborati grafici - di oltre
2m!) sul sito di Roma Capitale,
senza adeguata pubblicità e senza
l’attivazione di un percorso
partecipativo con i cittadini.



Piano di Utilizzo o Strumento Urbanistico ?

Øl’Indice di Edificabilità del 5%,
previsto per il Verde Urbano

Ø Ridisegno del lungomare (es. 
nuovi varchi, piattaforme 
panoramiche ecc.) 

ØRazionalizzazione delle attività 
balneari  (es. accorpamento in 
Ambiti, ecc.) 

ØRiqualificazione ambientale e 
risanamento dell’arenile (tutela 
dune ecc.)

Il PUA di Roma in realtà attua le principali prescrizioni del
PRG, in particolare le specifiche dell’Ambito D1 :



Il PUA di Roma …senza i romani
• Da parte dell’Amministrazione si continua a sostenere
che il PUA è solo un «regolamento» e non uno
«strumento urbanistico» e quindi è stata esclusa
l’eventualità della partecipazione preventiva dei
cittadini;

• L’Associazione Mare Libero, il Comitato MarexTutti e
molti cittadini chiedono di «di sottoporre il PUA alle
procedure di partecipazione popolare di cui alla
delibera 57 del 2006»: petizione «Liberiamo il nostro
mare» con oltre 1.000 firme raccolte da agosto 2019 in
Piazza Anco Marzio e protocollata ad ottobre 2019;

• Il 22 novembre 2019, dopo oltre 2 anni di silenzio e un
percorso tutto interno agli uffici, la Giunta inizia l’iter di
approvazione del PUA (nel frattempo modificato), che
prevede per i cittadini solo 30 gg. per osservazioni dopo
l’adozione.



Le principali modifiche che verranno
apportate al litorale, per es. in termini di
qualità e distribuzione delle spiagge libere,
non sono state valutate e discusse con i
principali interessati, ovvero i cittadini, ma
saranno lasciate alla progettualità dei futuri
concessionari, sulla base di parametri edilizi
e piani di ammortamento.

Il PUA di Roma …senza i romani

«Passeggiata» lineare: 

NO OMBRELLONI !

Spiaggia 
LIBERA!

Spiaggia 
LIBERA!



Il Piano di Utilizzo degli Arenili del Mare di Roma
Conclusioni:

• Sono mancate adeguata
informazione, consultazione e
partecipazione alla trasformazione
urbana delineata nel PUA, devoluta
invece ai «business plan» degli
aspiranti concessionari senza il
riferimento di una visione
complessiva elaborata dal Municipio
con la cittadinanza;
• La gestione e il controllo delle

spiagge libere in area urbana
saranno con il PUA interamente
affidati ai concessionari: spiagge
«libere» ma non «pubbliche»!
• LA CITTADINANZA È STATA 

PRATICAMENTE ESCLUSA DA TUTTE 
LE FASI DELLA PARTECIPAZIONE!


