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Introduzione 

La città delle persone o la città della rendita? La città che rigenera le comunità o la città che 
demolisce  la memoria? La città di tutti i cittadini o tante città disuguali? 10 anni fa, nel 
dicembre 2012, nasceva Carteinregola, con   un presidio – vittorioso  – di 4 mesi contro 
le  delibere urbanistiche della Giunta Alemanno: da allora  abbiamo constatato che esistono 
due visioni della città molto diverse e per lo più incompatibili, che non coincidono con 
schieramenti politici, perché sono spesso trasversali. 

La prima è di chi persegue in tutti i campi –  a partire dall’urbanistica, che ricade direttamente 
sulla qualità della vita dei cittadini e sui beni collettivi –  la lotta alle disuguaglianze sociali e 
territoriali, la tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del Paesaggio, della memoria e delle 
comunità, attraverso la pianificazione e la regia pubblica, con decisioni  democratiche  e 
trasparenti. La  seconda è di chi pretende di lasciare sempre più mano libera all’iniziativa 
privata – soprattutto di alcune categorie –  smontando regole a tutela dell’interesse pubblico, 
spesso in nome della “semplificazione” e di presunti posti di lavoro, lasciando alla legge del 
profitto – la legge del più forte –  il compito di ridisegnare la città e il destino dei cittadini di 
oggi e di domani. 

Due mondi che in questi 10 anni, attraversando varie Amministrazioni di diverso colore 
politico,  abbiamo incontrato su ogni fronte in cui ci siamo impegnati: la rigenerazione 
urbana, la difesa dell’ambiente, la tutela della città storica, le disuguaglianze delle tante 
periferie, la scarsa trasparenza, informazione e  partecipazione dei cittadini. 

Per questo non è tempo di celebrazioni: l’anniversario di Carteinregola  cade a un anno 
dall’insediamento della Giunta del Sindaco Gualtieri, alla fine del doppio mandato del 
Presidente  Zingaretti alla Regione Lazio e a poche settimane dall’insediamento di un nuovo 
Governo e di un nuovo Parlamento. Uno scenario politico che ci impone di prendere la 
parola per dire alla politica, soprattutto a quella che governa la Capitale e a quella che si 
appresta a candidarsi alle elezioni regionali, che il tempo del doppio binario, dei comunicati 
che dicono una cosa e delle leggi nazionali, regionali o delle delibere che ne dicono o ne 
permettono altre, deve finire. 

Queste sono le richieste molto precise che rivolgiamo  ai vari livelli istituzionali, che 
non consentono vie di mezzo. O di qui o di là. O con le persone o con gli interessi. 
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Avvertenza 

Questo dossier è frutto di un lavoro collettivo che parte dalle battaglie portate avanti da 
Carteinregola e dai comitati e associazioni della sua rete: per  questo non si troveranno molti 
temi fondamentali per la città, di cui non ci siamo occupati,  e si noterà una inevitabile 
disomogeneità nello spazio e nel dettaglio dato alle varie istanze, che rispecchia la varietà 
e la ricchezza della nostra associazione. Alcune delle nostre richieste riguardano regole e 
norme già esistenti, ma inapplicate, soprattutto a causa degli scarsi controlli, che sono uno 
dei problemi principali della nostra città, altre iniziative e progetti che sono stati già 
annunciati, ma non se ne conoscono gli sviluppi concreti e soprattutto i tempi. Infine 
abbiamo scelto di organizzare  i gruppi di richieste in 7 schede tematiche, che 
inevitabilmente limitano e circoscrivono la complessità di problematiche intrecciate tra loro, 
che vanno  ben oltre il titolo individuato. Ciò vale soprattutto per la città storica e le periferie, 
che trattiamo separatamente, anche  se molti punti riguardano entrambe, considerando 
oltretutto che  la nozione di “centro e periferia” non è più territoriale, ma una spartizione che 
sancisce le disuguaglianze.  Una diversità che deve essere affrontata ricordando che “Roma 
è tutta Roma”  e che tutti i quartieri di Roma – nel cuore della città, dentro e fuori il raccordo 
–    sono un patrimonio collettivo da difendere e valorizzare tutti insieme. 

 
 TRASPARENZA E INFORMAZIONE 

 

 
a Maurizio Centili  

 

La trasparenza è la base su cui poggia qualunque richiesta che possa essere avanzata da 
chi si batte per il rispetto delle regole e per la prevalenza dell’interesse pubblico. Un 
fondamentale strumento di contrasto  alle clientele, alla corruzione, alle mafie. 

La prima battaglia di Carteinregola, 10 anni fa come oggi, è quella per la trasparenza. 
L’informazione e la partecipazione dei cittadini sono i migliori anticorpi  per i rischi di 
sbilanciamento dell’Amministrazione sugli interessi privati o, peggio, della corruzione, e 
anche il più importante indicatore del rispetto dei cittadini, come soggetti che hanno il diritto 
di conoscere senza dover chiedere favori. Tutte le battaglie e le istanze che abbiamo portato 
avanti in questi dieci anni si può dire che partano dalla richiesta di pubblicità delle decisioni 
e dei progetti di chi governa la città prima del punto di non ritorno della pubblicazione 
sull’Albo Pretorio, quando ormai non ci può più essere più nessun confronto e dibattito per 
chiedere eventuali modifiche. 

Aggiornamento del 16 11 22: sul sito di Roma Capitale adesso si trovano 
i testi delle Proposte di deliberazione prima dell’approvazione, come 
chiedevamo da 10 anni e come nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare in 
maniera chiara e sistematica. Una svolta epocale per la trasparenza di 
Roma. Una vittoria dovuta alla nostra perseveranza ma che va 
riconosciuta anche a questa Giunta.  Abbiamo ricevuto una nota dal 
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Segretariato, con cui avevamo interloquito a proposito della mancata 
pubblicazione della Proposta di Deliberazione con il Regolamento sull’utilizzo 
dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale, che ci 
informa sul percorso da seguire per reperire i testi delle Proposte di 
deliberazione (oltre a mozioni, interrogazioni ecc), lo stesso dove prima 
riuscivamo talvolta a trovare alcune delle Proposte che andavano in 
Assemblea, ma dopo un percorso assai accidentato e solo in certi casi. 
Abbiamo così potuto scaricare il testo della Proposta di Deliberazione del 
Regolamento in questione, e molti altri documenti. Un grandissimo passo 
avanti per i cittadini, per il quale ringraziamo l'Amministrazione. 

I cittadini e le realtà civiche organizzate che lavorano sui territori potrebbero essere – e in 
parte sono stati - un utile strumento per aumentare la vigilanza nei settori più esposti al 
rischio corruzione, come quelli che si occupano delle trasformazioni urbane, dei lavori 
pubblici, della gestione del patrimonio comunale. Eppure in questi anni, nonostante le 
ripetute promesse di provvedimenti più stringenti per consentire un facile accesso alle 
informazioni, finora è stato fatto ben poco, anzi, c’è stato un progressivo ritorno a pratiche 
opache che impediscono ai cittadini di ottenere dati sugli interventi che riguardano spazi, 
beni, servizi e risorse pubbliche. 

Se è giusto che le scelte e le decisioni politiche siano appannaggio di chi è stato eletto, noi 
riteniamo comunque non negoziabile il diritto dei cittadini alla conoscenza. 
 

Trasparenza delle istituzioni 

CHIEDIAMO 

A Roma Capitale 

• La pubblicazione del bilancio annuale con una modalità e un’ articolazione che 
consentano un facile accesso a tutti i cittadini, indipendentemente dalle competenze, 
affinché possano valutare con semplicità le modalità di utilizzo delle risorse da parte 
delle varie strutture capitoline (Assessorati e Dipartimenti), conoscere la destinazione 
dei fondi, analizzare con facilità i capitoli di spesa e individuare gli importi previsti per 
ciascun progetto, con la possibilità di conoscerne e monitorare lo stato di 
avanzamento1. 

• Il rinnovo dell’adesione alla piattaforma Openbilanci, piattaforma nazionale che 
contiene i bilanci di tutti i Comuni italiani degli ultimi dieci anni, navigabili, confrontabili 
e scaricabili,  rendendone più immediata ed accessibile la consultazione dal sito 
istituzionale2.  

• La pubblicazione di leggi/delibere/regolamenti/ in  apposite sezioni dei siti 
istituzionali facilmente consultabili dai cittadini prima della discussione nelle 
Commissioni e dell'approvazione in Assemblea Capitolina3 e/o in Consiglio 
Regionale. (> vedi aggiornamento nell’introduzione) 

• Il facile accesso, attraverso il sito istituzionale, a tutte le comunicazioni riguardanti le 
convocazioni di Assemblea Capitolina, Consigli di Municipio, Commissioni capitoline 
e municipali, la trasmissione in streaming di Consigli e Commissioni municipali e la 
possibilità di visionare le registrazioni off line4. La pubblicazione del resoconto 
stenografico delle sedute dell'Assemblea Capitolina, la pubblicazione dei verbali 
delle Commissioni entro 30 giorni dalla data della riunione; inoltre che venga al più 
presto ripristinata la possibilità per il pubblico di partecipare anche in presenza alle 
Commissioni, all’Assemblea capitolina e ai Consigli e Commissioni Municipali.  
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• Che sia rispettato l’obbligo di  pubblicazione di tutte le determine dirigenziali, anche 
nella sezione Atti e Regolamenti5, per permetterne un’agile ricerca. 

• Che tutti i documenti pubblicati sul sito istituzionale- convocazioni, ODG, 
Deliberazioni, Verbali ecc - siano in formato aperto, rielaborabili e accessibili 
attraverso i sistemi di ricerca6 

• Che sul sito istituzionale, come già per la Regione Lazio e, in parte, per Roma Città 
Metropolitana, la voce “Assemblea Capitolina” presenti una sezione con l’elenco dei 
Consiglieri e delle Consigliere collegato ad altrettante pagine in cui si trovino tutte le 
informazioni relative alla/al consigliera/consigliere, compresi il CV e i contatti 
istituzionali. 

• Che le iniziative promosse da Roma Capitale nel corso delle quali si presentano 
bilanci o programmi,  progetti o nuovi regolamenti siano accessibili on line e off line 
sui social di Roma Capitale per tutti i cittadini e non solo per gli invitati agli eventi in 
presenza, che spesso appartengono principalmente  alle categorie imprenditoriali  e 
professionali interessate. 

A Regione Lazio  

• Che sia modificato il Regolamento del Consiglio Regionale, introducendo la 
possibilità per i cittadini di presenziare alle riunioni delle Commissioni7 e che 
sia attivata la diretta streaming delle Commissioni  consiliari8 con la possibilità di 
visionare le registrazioni off line9. 

• Che siano pubblicati i verbali delle Commissioni10 nella Sezione Attività 
Istituzionale/Commissioni e Giunte del sito. 

• Che sia resa disponibile la registrazione delle sedute del Consiglio Regionale. 
• Che siano pubblicate tutte le leggi/delibere/regolamenti/ nell’  apposita sezione del 

sito istituzionale facilmente consultabili dai cittadini prima della discussione nelle 
Commissioni e dell'approvazione in Consiglio Regionale. 

A Roma Città Metropolitana 

• Che sia introdotta in home page l’agenda dell’attività del Consiglio e della Conferenza 
Metropolitana11 

A Regione Lazio, Roma Città Metropolitana e Roma Capitale 

• L’attivazione di "open agenda", con la condivisione pubblica degli incontri tra politici 
o  funzionari pubblici con i portatori di interesse  per permettere ai cittadini di 
monitorare il processo di formazione delle decisioni pubbliche. Sarebbe auspicabile 
che anche la Regione Lazio si dotasse di apposita normativa sulla regolamentazione 
dei portatori d’interesse come già è avvenuto in altre Regioni italiane12 in aggiunta a 
quanto già previsto sul tema dai rispettivi Piani per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. 

 
Trasparenza sui beni pubblici e sui rapporti enti pubblici/privati 

CHIEDIAMO 

Al Governo e al Parlamento 
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• Che nel c.d. decreto FOIA13 sia ripristinata la norma14 che prevedeva che le 
Amministrazioni pubblicassero gli elenchi dei provvedimenti adottati anche nei 
procedimenti di autorizzazione o concessione. 

• Che sia resa obbligatoria a tutti i livelli della P.A. (Regioni, Comuni, Città 
Metropolitane, Regioni, Demani) la pubblicazione dei contratti di concessione relativi 
alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico (edifici, centri sportivi, aree 
scoperte, ecc) e a quelli di utilizzo del suolo pubblico demaniale, regionale, comunale 
(spiagge, lungofiume, piazze, strade, ecc.)15,  anche attraverso l’utilizzo di appositi 
data base e di mappe interattive16. 

 
Trasparenza sulle trasformazioni urbane  

e i processi partecipativi 
 

CHIEDIAMO 

A Roma Capitale 

• La pubblicazione di una mappa interattiva sul sito istituzionale  con tutte le 
trasformazioni urbane in corso e previste, a partire da quelle relative al PNRR, al 
Giubileo, e all’eventuale Expo 2030. 

• La pubblicazione aggiornata di tutti gli allegati al Piano Regolatore Generale, e in 
particolare della “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma”, in breve “Carta 
dei vincoli”, già redatta nelle fasi di elaborazione, adozione ed approvazione del 
vigente PRG del 2008, ma mai pubblicata17. 

• l’evidenziazione sul sito di Roma Capitale della Sezione riservata ai processi 
partecipativi, alle consultazioni e al dibattito pubblico, in una versione più facilmente 
individuabile rispetto a quella attuale18.  

• la creazione di un registro delle Associazioni e dei Comitati, a livello comunale e 
municipale, come strumenti di informazione e comunicazione delle istituzioni con i 
cittadini attivi. 

• l’installazione di bacheche nelle sedi municipali,  nelle scuole e negli asili comunali, 
nonchè nei mercati rionali,  per l’affissione di comunicazioni e notizie inerenti iniziative 
del Municipio e dei Comitati e delle Associazioni dei cittadini dei quartieri. 

Trasparenza su Accesso atti e documenti amministrativi 

CHIEDIAMO 

A Regione Lazio e a Roma Capitale  

• L'impegno a facilitare l'accesso agli atti e ai documenti da parte dei cittadini e la 
pubblicazione degli atti come previsto dalle norme sull'Accesso Civico  generalizzato, 
stabilendo criteri precisi e trasparenti  per i dinieghi19. 

A Roma Capitale 

• La pubblicazione dei verbali integrali delle Conferenze dei Servizi (oppure apposito 
link alla sezione del sito dedicata) come già previsto dal Regolamento per il diritto di 
accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni20vigente. 

Nota: sulla trasparenza e l'accessibilità  del sito di Roma Capitale Carteinregola sta 
predisponendo un dettagliato dossier che sarà presentato entro la fine del 2022. 
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GOVERNANCE 

 
 

a Piero Filotico 

L’organizzazione amministrativa delle istituzioni appare un tema burocratico, staccato dalla 
vita quotidiana dei cittadini, spesso ridotto a slogan che fanno credere che la devoluzione 
dei poteri verso enti di maggiore prossimità sia un bene “a prescindere”, oppure che, al 
contrario,  l’accentramento di poteri - magari “speciali” - permetta azioni di governo più 
rapide ed efficaci.  
Come sempre la realtà è molto più complessa:  la distribuzione di poteri e competenze, oltre 
ad avere conseguenze molto concrete sulla qualità della vita dei cittadini (basti pensare alle 
scelte che riguardano la scala dell’organizzazione dei trasporti), può alterare equilibri, 
garanzie e controlli sul funzionamento della macchina pubblica, specialmente quando i 
poteri vengono esercitati da enti che, oltre ad essere prossimi ai cittadini, sono anche vicini 
agli interessi economici dei potentati locali. E in certi casi l’autonomia, che è da perseguire 
quando riguarda le peculiarità proprie dei territori, può diventare un micidiale strumento di 
disuguaglianza. 
E’ questo il caso della cosiddetta “autonomia regionale differenziata”, con cui si vorrebbe 
attribuire alle Regioni che ne fanno richiesta poteri legislativi oggi nazionali o concorrenti tra 
Stato e Regioni,  in materie che riguardano un patrimonio di tutta la Nazione - i beni culturali, 
il paesaggio, l’ambiente, la scuola, persino infrastrutture come i porti e le ferrovie - 
e  distribuendo le relative risorse in base non ai bisogni dei cittadini ma al gettito fiscale di 
ciascuna Regione21 
Mentre una riforma importante, come il riordino dell’attuale divisione di competenze e poteri 
tra Regione, Capitale e ex Provincia,  stenta ancora  a decollare: la Città metropolitana -  4,3 
milioni dei 5,7 milioni di abitanti dell'intera Regione Lazio -  è un ente senza identità,  né 
istituzionale né civica. Eppure da anni la maggior parte dei programmi elettorali promette di 
portare a termine la riforma prevista dalla Legge 56/ 2014 - la cosiddetta “legge Delrio”22- 
che permette di allargare la pianificazione e gestione dei servizi di area vasta,  e anche di 
aumentare in  parallelo il decentramento ai Municipi di Roma, ognuno  grande come una 
neanche piccola cittadina italiana23. 
Anche sotto questo aspetto tutto sembra fermo: a parte il passaggio di aree verdi comunali 
alla gestione di alcuni Municipi e l’avvio di un tavolo interistituzionale, non se ne conoscono 
progressi e soprattutto si continua a non allargare il dibattito alla cittadinanza, prima 
condizione “sine qua non” per modificare l’assetto istituzionale. 
Invece si intende accelerare il processo di ulteriore centralizzazione di poteri e risorse al 
Comune di Roma, con la giustificazione del suo essere Capitale: è stata appena 
approvata dal Consiglio regionale del Lazio una legge per la “devoluzione” di 
prerogative  urbanistiche dalla Regione al Comune24, una scelta che ci appare 
quantomeno avventata, che in nome della  “semplificazione” interviene su un assetto 
complesso, modificando percorsi amministrativi posti a tutela dei diritti dei cittadini e 
dell’ambiente - e  della salvaguardia del Paesaggio -  e finendo con l’affidare in certi casi 
allo stesso soggetto comunale il ruolo di promotore, verificatore e realizzatore. Una scelta 
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che esclude ancora di più i cittadini dalle decisioni prese dai vertici, ristretti al solo 
Comune. 

Autonomia Regionale Differenziata 

CHIEDIAMO 

Al Governo e  al Parlamento  
 

• di interrompere il percorso avviato sull’autonomia regionale differenziata25 e 
di  rimettere mano alle modifiche introdotte dalla Riforma del Titolo V della 
Costituzione26, eliminando le previsioni di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario 
delle competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate 
al terzo comma dell’ articolo 117 e delle 3 materie di esclusiva potestà statale27.   Tale 
norma mette a rischio non solo l'unità della Repubblica, ma soprattutto annulla la 
potestà legislativa unitaria dello Stato, frantumando in 20 parti il principio di 
eguaglianza, e quindi anche la parità dei diritti dei cittadini italiani28.  

 
Alla Regione Lazio  
  

• di abbandonare la richiesta già avanzata  al Governo nel 201829 di potestà legislative 
su lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, governo del 
territorio, rapporti internazionali e con l’Unione europea, e di impegnarsi a non 
chiedere ulteriori materie,  dato anche il probabile ridimensionamento della 
attribuzione dei fondi,  proporzionati al gettito fiscale della Regione, e il rischio di una 
riduzione delle risorse per i servizi da erogare ai cittadini: una scelta che in questo 
caso non troverebbe altra giustificazione se non una maggiore gestione dei  poteri in 
ambito locale, in particolare per quanto riguarda le risorse e il personale.  

  
Roma città Metropolitana/ Decentramento Municipi 

  
CHIEDIAMO 

  
Al Governo, al Parlamento, alla Regione Lazio, a Roma Capitale 
 

• Di avviare tempestivamente tutti i passaggi legislativi e politici a livello 
nazionale,  regionale e comunale per superare l’impasse di un’organizzazione 
amministrativa completamente inadeguata alla realtà della Capitale e del suo intorno, 
ridistribuendo le competenze tra gli enti per raggiungere, sul lungo periodo, da un 
lato,  il conferimento delle funzioni che riguardano l’area vasta  alla Città 
metropolitana, dall’altro, il conferimento  ai Municipi delle funzioni che riguardano la 
prossimità territoriale.  

• Nel breve e medio termine, di potenziare, la sinergia dei vari livelli amministrativi, in 
vista dei successivi passaggi nella riorganizzazione delle competenze e delle 
funzioni, avviando la necessaria ricognizione per predisporre la nuova 
distribuzione  delle risorse economiche necessarie ai vari territori e un adeguato 
potenziamento di personale 

  
A Roma Capitale 
 

• L’elezione diretta del Sindaco Metropolitano e del Consiglio Metropolitano, come 
previsto dallo Statuto di Roma Città Metropolitana dal 201430 -  quindi  già inapplicato 
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da due tornate elettorali - Consiglio che  continua invece a essere nominato con 
elezioni di secondo grado da amministratori  comunali31  - senza nessun 
coinvolgimento della cittadinanza 

• che siano inclusi nei potenziali candidati al Consiglio Metropolitano anche i 
rappresentanti  dei Municipi di Roma, che come numero di abitanti ed estensione 
territoriale sono assai più consistenti di molti comuni metropolitani. 

A Roma Capitale e a Roma  Città Metropolitana  

• di promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle attività  e agli 
obiettivi istituzionali e culturali della Città Metropolitana  

• di adeguare  il personale tecnico e amministrativo per garantire la qualità dell’azione 
istituzionale, amministrativa e politica della Città Metropolitana32  

 
Poteri Roma Capitale 

 
CHIEDIAMO 

 
Al Governo e  al Parlamento 

• Che il dibattito sulle proposte di legge in materia di ordinamento e poteri della città di 
Roma, Capitale della Repubblica, comprese le ventilate modifiche all’articolo 114 
della Costituzione, sia portato a conoscenza e condiviso con i cittadini33  

• Che le prerogative che si intendono riconoscere a Roma per lo Status di Capitale non 
prefigurino poteri speciali in grado di superare leggi,  normative e procedure vigenti 
poste a tutela dei diritti dei cittadini, della tutela dell’ambiente, del Paesaggio e dei 
Beni culturali, del patrimonio collettivo 

Alla Regione Lazio  
 

• che  il passaggio delle competenze riguardanti la "Attribuzione di funzioni a Roma 
Capitale in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia"34, 
approvato dal Consiglio Regionale sia portato alla conoscenza dei cittadini  e 
oggetto di  un dibattito pubblico, e così  per ogni altra tipologia35 e modalità di 
devoluzione o di attribuzione di poteri non regolamentata da leggi nazionali. 

• che si cancelli l’attribuzione  delle funzioni amministrative concernenti la VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica36)  a Roma Capitale, per garantire 
la  necessaria  autonomia dell’ente preposto al controllo rispetto 
all’ente  proponente37  

 
Competenze Municipi di Roma 

CHIEDIAMO 
 

A Roma Capitale, al Sindaco, all’Assemblea Capitolina e ai Municipi 
  

• di avviare  una riorganizzazione dell’attuale divisione territoriale del Comune di Roma 
e dei Municipi di Roma sulla base delle caratteristiche di ciascuna area e 
quartiere,  per garantire una maggiore vicinanza ai problemi del territorio e risposte 
più tempestive e adeguate, oltre a  un maggiore e migliore coinvolgimento dei 
cittadini  nelle decisioni pubbliche. Un processo da avviare attraverso il dibattito 
pubblico con la città e la  consultazione dei cittadini. 
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• di realizzare finalmente il decentramento di poteri, strutture, personale e risorse ai 
Municipi, garantendo a tutti i cittadini romani gli stessi  diritti, senza «premialità» 
elargite  in base all’efficienza delle istituzioni municipali, che creerebbe vantaggi  o 
penalità agli ignari  cittadini38 

  
A Roma Capitale  
  

• di condividere con la cittadinanza lo stato dei lavori per il decentramento 
amministrativo avviato da febbraio 2022 e le conoscenze dell’Osservatorio sul 
decentramento comunale, nonché di pubblicare sul sito istituzionale la bozza del 
nuovo Regolamento del Decentramento “licenziato” in questi giorni dall’Osservatorio, 
affinché, parallelamente all’iter istituzionale,  i cittadini possano contribuire alle 
decisioni prima del voto dell’Assemblea Capitolina39. 

 
AMBIENTE 
 

 
 

a Massimo Tallarigo 
 

L’emergenza climatica e  ambientale ha raggiunto il punto di non ritorno, ma  alla ormai 
diffusa consapevolezza non corrisponde una generalizzata intenzione di cambiare 
registro, in particolare rispetto alla vita quotidiana, i più fortunati restii a cambiare il proprio 
tenore di vita,  tutti gli altri alle prese con una crisi economica ed energetica che fa passare 
in secondo piano qualunque altro tema. Ma anche coloro che hanno il compito di agire 
e trovare soluzioni, la politica e le istituzioni, promuovono da tempo iniziative più di 
effetto placebo che di drastica cura. 
Carteinregola si occupa fin dalla sua nascita di molti temi legati alla città e all’ambiente, a 
partire dallo stop al consumo di suolo, su cui ha organizzato convegni e dibattiti40, in 
particolare seguendo l’iter di varie proposte parlamentari, che finora non hanno avuto alcun 
esito, e  approfondendo la legge della Regione Toscana varata nel dall’allora Assessore 
Anna Marson, un esempio da seguire, purtroppo smontato negli anni dalle amministrazioni 
successive41.  
Un altro tema di cui si è occupata l’associazione è l’economia circolare, sostenendo 
proposte per una gestione dei rifiuti partecipata e consapevole, fino alle comunità 
energetiche, iniziativa che potrebbe dare risposte all’emergenza climatica e alle 
disuguaglianze, attraverso soluzioni collettive, ma che sono ancora troppo poco conosciute 
e ancor meno praticate, considerando anche l’incertezza dovuta alla tuttora mancata 
emanazione da parte del Governo delle regole previste dal decreto legislativo sulle fonti 
rinnovabili del 202142.  
Una importante e identitaria  battaglia di Carteinregola è quella per la tutela del verde 
urbano, portata avanti insieme a un coordinamento di associazioni e, con alterne fortune, 
attraverso il confronto con tre Amministrazioni, fino all’approvazione, nel 2021 del 
Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio Urbano. Obiettivo però 
tutt’altro che raggiunto, visto che ancora oggi non è stato completato il percorso necessario 
ad applicare completamente il Regolamento, che in molti casi è ignorato dagli stessi uffici 
comunali. Eppure Il verde urbano è un aspetto fondamentale per la  qualità della vita: 
ridisegnare gli spazi urbani e accrescere il verde, pubblico e privato, è  indispensabile per il 
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controllo delle isole di calore, dell’inquinamento atmosferico e acustico, per la regolazione 
del deflusso superficiale delle acque piovane, e, naturalmente, per il Paesaggio e per la 
vivibilità della città.                                                                               

Stop al Consumo di suolo 

CHIEDIAMO 

Al Governo e al Parlamento 

• di avviare l’approvazione di una legge sull’ azzeramento del consumo di suolo,  in 
conformità con l’obiettivo introdotto da tempo dall'Unione Europea43, tenuto conto 
che nella passata legislatura non si è arrivati alla definitiva approvazione di un 
provvedimento in materia nonostante numerosi disegni di legge, e nonostante i report 
annuali dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale)44  denuncino puntualmente una situazione sempre più drammatica per 
la continua e consistente espansione del territorio urbanizzato, pur in presenza di 
una stagnazione nella crescita della popolazione. 

Alla Regione Lazio 

• di promuovere, anche in assenza di un provvedimento nazionale, una legge 
regionale volta ad arrestare i processi di urbanizzazione esterni alla città consolidata, 
obbligando i comuni a individuare i perimetri delle aree edificate oltre i quali non 
dovranno  essere consentite nuove edificazioni, salvaguardando le aree intercluse 
che fanno parte dei corridoi ecologici45 
 

A Roma Capitale 
 

• di introdurre l’obbligo, per nuovi insediamenti industriali, logistici e commerciali di 
grandi dimensioni, di edificazione in spazi inutilizzati già precedentemente 
urbanizzati46  

• di introdurre l’obbligo  di sostituire le aree considerate edificabili dal precedente Piano 
Regolatore e non più trasformabili in base al Piano vigente, esclusivamente  con altre 
aree  all’interno della città consolidata. E’ il caso delle cosiddette “compensazioni”47 
che prevedono l’atterraggio di edificazioni in aree scelte dal privato, spesso lontane 
dal centro abitato e prive di collegamenti e urbanizzazioni. 

• di valutare, per le aree libere intercluse destinate alla edificazione, la  conversione a 
verde laddove gli attuali standard urbanistici48 non ne garantiscano la prossimità (vedi 
obiettivi della città dei 15 minuti49)   

Sostenibilità ambientale 

NOTA: Carteinregola ha avviato da tempo un dibattito sulla scelta del Sindaco Gualtieri della 
costruzione di un inceneritore nella Capitale, inviando anche una serie di domande 
all’Assessore all’ambiente Alfonsi, che ha risposto50. Tuttavia il confronto interno non ha 
prodotto istanze unanimamente condivise, ragione per cui non sono qui inserite richieste 
inerenti al tema. 

CHIEDIAMO 

A Roma Capitale e Roma Città Metropolitana 
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• di istituire un Osservatorio permanente aperto alla società civile con la partecipazione 
del mondo della ricerca e delle reti che si occupano di istanze ambientali e di lotta ai 
cambiamenti climatici 

A Roma Capitale  

• che si dia priorità allo smaltimento dei rifiuti attraverso il potenziamento della raccolta 
differenziata, attivando investimenti per la creazione di centri di raccolta per la 
riparazione, il riuso e il riciclo51 e mettendo a disposizione anche spazi pubblici, ad 
esempio all’interno dei mercati rionali. 

• di potenziare  la raccolta differenziata “porta a porta” a tutte le utenze entro 2 anni,  di 
utilizzare i “cassonetti intelligenti” solo nelle situazioni in cui tale modalità non sia 
praticabile52 e di introdurre con tempi certi e rapidi un sistema di tariffazione 
puntuale53 per incentivare la riduzione dei rifiuti e potenziare il  riciclo delle diverse 
frazioni differenziate  

• di realizzare una dotazione impiantistica di trattamento e riciclo, come già previsto 
nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2019-202554  

• di rinunciare al secondo potabilizzatore (3.000 litri al secondo dell’acqua del Tevere 
con un costo stimato in circa 70 milioni di euro) in quanto la captazione di tale 
quantitativo di acqua, che si aggiungerebbe ai 500 l/s del primo potabilizzatore di 
Grottarossa già funzionant,  sarebbe eccessivo rispetto all'equilibrio idrico e della 
fauna del fiume, anche considerando il rischio siccità, utilizzando tale importo per la 
riduzione delle ancora altissime perdite del sistema di distribuzione 

• di impegnarsi, come da  programma del Sindaco,  per la diffusione delle comunità 
energetiche55, mettendo a disposizione immobili comunali come scuole, uffici, 
Municipi, per l’installazione sui tetti  di impianti rinnovabili,  e di garantire spazi e 
incentivi per realizzare almeno 50 kW mediamente per ogni comunità energetica56. 
Un obiettivo per l’energia sostenibile ma anche per fornire, dove possibile, supporto 
alle famiglie in maggiore difficoltà 

Verde urbano e Agro 

CHIEDIAMO 

Al Governo - Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 

• L’applicazione della legge del 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi  urbani”57 
che ha l’obiettivo  di fermare il consumo del territorio, equilibrare lo sviluppo edilizio 
con la presenza di spazi verdi e ripensare a una riqualificazione verde degli edifici 
già  esistenti58 

A Roma Capitale 

L’applicazione del regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano nella sua 
interezza59, in particolare: 

• di portare a conoscenza di tutti i  settori amministrativi di Roma Capitale (Polizia di 
Roma Capitale, Dipartimento Urbanistica, Dipartimento Mobilità, Uffici tecnici dei 
Municipi ecc), e di tutti gli enti pubblici che gestiscono aree verdi, le disposizioni del 
Regolamento, promuovendo contemporaneamente una informazione capillare 
presso i cittadini e gli enti privati, anche attraverso la pubblicazione sul sito 
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istituzionale di FAQ (Domande frequenti) e di un manuale divulgativo, da diffondere 
in cartaceo nelle scuole e nei Municipi 

• il completamento del quadro conoscitivo del verde esistente (censimento della 
vegetazione presente nel territorio comunale, in particolare alberi e arbusti, 
cartografia  della distribuzione delle specie arboree), ai fini di un governo efficace 
dell’intero patrimonio vegetazionale urbano60 

• la realizzazione di nuove dotazioni di verde pubblico (interventi di riforestazione, 
nuovi viali alberati, verde di arredo, parchi di quartiere) finalizzate ad un aumento 
della biodiversità. 

• il potenziamento  o la ricostruzione, con interventi di riqualificazione ambientale,  dei 
corridoi ecologici esistenti e l’implementazione della rete con la costruzione di  nuovi 
corridoi 

• la cura tempestiva di tutte le alberature attaccate dai parassiti, in particolare i pini di 
Roma decimati dalla Toumeyella Parvicornis61 

• l’inserimento dell’obbligo del rispetto del Regolamento  nei bandi e nei contratti di 
appalto delle ditte che si occupano della manutenzione del verde  

• un sistema di monitoraggio dell’applicazione del Regolamento presso il Dipartimento 
Tutela Ambientale,  anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche di 
ricerca in materia ambientale, oltre alla pubblicazione della relazione annuale sullo 
stato di attuazione del Regolamento stesso e sulla opportunità di modifiche ed 
integrazioni 

• L’approvazione urgente della tabella delle sanzioni per l’applicazione del 
Regolamento 

• Corsi di formazione per il personale del Dipartimento Ambiente e della Polizia locale 
ai fini dell’applicazione del Regolamento 

• L’approvazione del regolamento della Consulta del verde cittadino 
• l’approvazione del Piano del Verde62, strumento che consente di determinare un 

programma organico di interventi in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifiche 
dell’area urbana. 

Alla Regione Lazio e a  Roma Capitale 

• di tutelare l’Agro Romano quale ambito di assoluta rilevanza per l’ecosistema 
dell’intero territorio comunale impedendo destinazioni non compatibili e l’estensione 
di ogni forma di urbanizzazione 

• di valorizzare le attività agricole produttive attualmente presenti e di incrementarle 
con l’affidamento di aree non utilizzate a cooperative e imprese giovanili includendo 
il sostegno per l’avvio delle iniziative imprenditoriali 

 
RIGENERAZIONE URBANA 

 

a Edoardo Salzano 

Intervenire nella città consolidata attraverso la rigenerazione urbana fa parte ormai del 
linguaggio comune. Se ne parla ovunque, lasciando intendere che sia la soluzione per 
fermare il consumo di suolo e restituire la dignità e la vivibilità ai territori più degradati. 
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Finalità contraddette dal disegno di legge discusso (senza arrivare all’approvazione) nella 
passata legislatura, così come dalla legge della rigenerazione urbana della Regione Lazio 
approvata nel 2017[i]: sono provvedimenti che sembrano avere la finalità pressoché 
esclusiva di facilitare e rendere maggiormente redditizie le operazione immobiliari degli 
investitori privati. A Roma se ne ha una conferma in tutta evidenza: la legge regionale ha 
trovato applicazione in un solo articolo – articolo 6[ii] – che, come il precedente “Piano casa” 
varato dalla Giunta Polverini e prorogato per tre anni dalla Giunta Zingaretti, permette 
interventi diretti sui singoli edifici da parte degli imprenditori privati con la possibilità di 
demolizioni e ricostruzioni con premi di cubatura senza alcuna preliminare pianificazione e 
successiva valutazione da parte degli uffici comunali. 

La conseguenza è che gli interventi che fanno riferimento a questa tipologia si sono 
moltiplicati nelle zone più pregiate e quindi più remunerative per gli investitori, in particolare 
nei tessuti storici della città, escludendo i quartieri che ne avrebbero più bisogno. 
Attualmente il Comune di Roma ha approvato gli Indirizzi per la revisione, modifica e 
attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale: 
proponendosi di implementare nelle norme alcune disposizioni della legge regionale, 
possono avere come effetto l'ennesima operazione che, avvalendosi della retorica della 
rigenerazione, persegue il solo rinnovamento edilizio - magari tinteggiato di efficientamento 
energetico - nelle aree individuate dagli operatori immobiliari, in particolare nei quartieri 
storici della Capitale come Garbatella, Città Giardino, Parioli, Prati, Trieste e molti altri. 

CHIEDIAMO 

A Governo e Parlamento     

• di elaborare nel corso dell’attuale legislatura una legge per la rigenerazione che 
assuma come principi ineludibili il soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei 
residenti interessati dagli interventi di trasformazione, la tutela e la conservazione 
integrale dei centri storici quale patrimonio identitario di una comunità, il dosaggio 
selettivo degli incentivi escludendo comunque i premi di cubatura per gli immobili 
inclusi nella città storica; 

•  di mantenere la norma introdotta  dal “Decreto semplificazioni 2020”, di modifica del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia (comma 1-ter dell’ art. 2-bis   in vigore dall’11 
settembre 2020), in base alla quale gli interventi di demolizione e ricostruzione nella 
città storica sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di 
recupero e di riqualificazione particolareggiati da predisporre preventivamente a cura 
dell’Amministrazione comunale 63. 

NOTA 26 11 22: due mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento, il 2 dicembre 
2020, è stata pubblicata una Circolare congiunta Mit-Funzione Pubblica sul testo 
unico dell’edilizia che di fatto, interpretando la norma,  vanifica quelle che a nostro 
avviso erano le intenzioni del legislatore (in particolare della allora senatrice 
Loredana de Petris, promotrice dell’emendamento al decreto semplificazioni). Su 
questo punto il gruppo urbanistica di Carteinregola sta facendo approfondimenti, e 
pubblicherà un aggiornamento delle richieste 

 Alla Regione Lazio 

• di avviare un esame approfondito sulle ricadute della Legge regionale n.  7/2017 - 
Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, ormai vigente da 
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5 anni, in particolare rispetto ai contenuti dell’articolo 1 -  Finalità e ambito di 
applicazione, anche in seguito alla verifica degli interventi realizzati, in corso e 
progettati nella Capitale sulla base dei dati che annualmente i Comuni del Lazio, 
come previsto dalla stessa legge, devono inviare alla struttura della Giunta regionale 
competente in materia urbanistica 64; 

• di promuovere progetti di rigenerazione pianificati e guidati dall’Amministrazione 
secondo gli articoli 2 e 3 della legge 7/2017 in modo tale che gli incentivi siano 
concessi sulla base di elementi e indagini che confluiscano in una “mappa del 
disagio”. Con questo presupposto sarà possibile individuare gli ambiti dove le 
trasformazioni comportino benefici per i residenti, escludendo comunque dalle 
agevolazioni l’intera città storica dove gli interventi consentono, per condizioni 
oggettive, elevati profitti in favore degli operatori privati. La valutazione per definire 
gli ambiti della trasformazione, indispensabile per gli interventi all’interno della città 
consolidata, dovrà essere conseguente alla stesura di appositi criteri, tenuto conto 
della mappa del disagio; 

• di sopprimere l’articolo 6 della legge (Interventi diretti) che consente – “sempre” – 
interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura e/o cambi di 
destinazione senza alcuna programmazione e assenso degli uffici comunali;  

• di ripristinare i testi degli articoli 1 e 6 della legge parzialmente modificati da due 
emendamenti65: il primo ha eliminato che “gli interventi …sono consentiti… 
prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard”,  il secondo 
consente la rigenerazione anche per il solo “miglioramento della qualità ambientale 
e architettonica …promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando 
più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili“ offrendo 
un’ottima giustificazione alla semplice sostituzione edilizia nelle zone più prestigiose 
con tecniche ecologicamente avanzate a beneficio di una domanda abitativa che si 
identifica con i redditi più elevati66 

A Roma Capitale 

• di controllare la compatibilità di interventi e progetti di demolizione e ricostruzione 
all’interno delle zone omogenee A67  successivamente all’entrata in vigore  del citato 
comma del Decreto semplificazioni, poi convertito in legge l’11 settembre 202068 

• di rinunciare alle modifiche delle norme del Piano Regolatore che potrebbero 
introdurre la cosiddetta “indifferenza funzionale”: cambiare senza regole le 
destinazioni d’uso degli immobili equivale a mutamenti sostanziali nella fruizione 
della città (come per sale Bingo e centri commerciali al posto dei cinema e fast-food 
in prossimità delle Mura).  In alcune aree della città è necessario tutelare la residenza 
sociale, in altre rafforzare la quota di attività terziarie, in altre ancora è utile consentire 
la riconversione del produttivo verso la residenza. Non solo non sussiste alcuna 
esigenza di interesse pubblico che giustifichi la rinuncia a disciplinare le destinazioni 
d’uso in relazione ai diversi contesti della città, ma gli strumenti urbanistici verrebbero 
privati di una componente essenziale che dà senso e contenuti alla pianificazione; 

• di assumere come obiettivo non secondario che la rigenerazione sia funzionale al 
miglioramento della qualità dell’abitare dei residenti. Questo significa escludere le 
trasformazioni che possano accentuare ulteriormente la cosiddetta “gentrification” 
risultando già ora eclatante la perdita di abitanti del centro storico di Roma, di fatto 
inaccessibile ai nuclei familiari di reddito non elevato. Per converso, il PRG è rimasto 
lettera morta per tutta la “Città da ristrutturare”69(“nuclei residenziali e produttivi 
cresciuti abusivamente che hanno bisogno di numerosi interventi finalizzati al 
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miglioramento della qualità urbana”, dove risiedono, secondo la relazione di Piano, 
quasi 500.000 abitanti) e molti servizi previsti nelle zone “O”70 non sono stati 
realizzati. In queste aree, interventi di rigenerazione potrebbero concorrere alla 
qualità urbana con luoghi di lavoro, servizi e spazi aperti di qualità, fermo restando 
che la decisione deve restare in mano pubblica per consentire la verifica rigorosa 
dell’interesse pubblico e della sostenibilità delle previsioni. In questa direzione 
appare decisivo utilizzare, per la definizione degli ambiti di riqualificazione, la 
classificazione del PRG con riferimento ai perimetri dei Programmi integrati della 
“Città da ristrutturare”  (l’incidenza di questa porzione del territorio comunale è quasi 
pari alla città consolidata e ben due volte l’intera città storica); 

• di affrontare il tema ormai non più rinviabile dei grandi complessi industriali obsoleti 
e abbandonati che spesso sono localizzati su aree consumate, urbanizzate, spesso  
in vicinanza del trasporto pubblico su ferro. Possono diventare luoghi privilegiati per 
sperimentare interventi di rigenerazione mutando le destinazione a servizi per 
superare le carenze presenti in molti ambiti territoriali e, dove possibile, all’edilizia 
residenziale sociale; 

•  di potenziare il  personale tecnico e amministrativo, allo stato attuale decisamente 
carente, degli uffici che si occupano della pianificazione urbanistica e delle procedure 
e verifiche delle trasformazioni urbane. L’incremento del personale e il 
coinvolgimento dei Municipi nell’istruttoria e nell’attuazione dei programmi deve 
risultare elemento strategico in una visione di decentramento metropolitano. 

 
CITTA’ STORICA 

 

La Città storica di Roma è molto di più del centro storico tradizionalmente 
inteso. Quest’ultimo nella percezione comune viene identificato con l’area racchiusa entro 
le Mura Aureliane mentre si deve al nuovo Piano Regolatore (PRG) del 200871 l’aver 
considerato i tessuti otto-novecenteschi come ambiti di valore storico e quindi a tutti gli effetti 
componenti della Città storica.  

A questa condivisibile estensione concettuale non si è dato seguito con adeguate tutele 
attraverso le norme tecniche del Piano,  tant’è che Carteinregola si è battuta e si batte per 
la conservazione dell’intero patrimonio edilizio racchiuso nella Città storica, a partire dalla 
battaglia che ha condotto nel 2014 contro la proroga del cosiddetto “Piano casa” della 
Regione Lazio e, in seguito, contro l’articolo 6 della Legge regionale della Rigenerazione 
urbana, approvata nel 201772, che hanno incentivato interventi diretti di demolizione e 
ricostruzione con premio di cubatura in molti quartieri centrali di pregio, senza alcuna 
preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione comunale. Carteinregola si è anche  
battuta, finora senza successo, perché non solo il centro storico ma anche i diversi tessuti 
compresi nei perimetri della Città storica di Roma avessero le stesse tutele paesaggistiche 
che il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ha introdotto  per gli altri centri storici 
del Lazio73. Tutele necessarie anche per la previsione dell'attuale Giunta di incentivare la 
realizzazione di parcheggi privati sotterranei entro le Mura, con le relative strutture 
emergenti che impattano sul suolo pubblico e sul prezioso paesaggio urbano.. 

Ma Carteinregola, facendo proprie le tante iniziative e le documentate denunce dei Comitati 
della sua Rete che rappresentano cittadini e luoghi della Città storica – non solo del centro 
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storico ma anche dei quadranti Appio-Latino-Tuscolano, Salario-Nomentano, San Lorenzo, 
Ponte Milvio, Eur, Ostia Lido – pone all’attenzione della politica anche una serie di 
problematiche che segnano negativamente  la vivibilità della Città Storica condizionata 
pesantemente dall’inquinamento acustico, dal dilagare di un commercio non sostenibile e 
dal mancato decoro degli spazi pubblici, insieme  alle mutazioni irreversibili che producono 
l’espansione, senza limiti e regole, dei B&B e delle case vacanze,  con la conseguenza del 
continuo decremento della popolazione espulsa per gli alti costi delle abitazioni.    

Vogliamo difendere il diritto di tutti i cittadini ad abitare in una città più umana, più giusta, più 
solidale, più rispettosa della sua storia e del suo patrimonio artistico, architettonico e 
vegetazionale 

Tutela paesaggistica della Città Storica 

CHIEDIAMO 

Alla Regione Lazio 

• L’inclusione  dell' ”insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma” 
nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), escluso nel  testo approvato il 21 
aprile 202174,   così che siano attribuite  le stesse  tutele previste per i centri  storici 
degli altri 377 comuni del Lazio, compresa l'autorizzazione paesaggistica. Per il 
Centro Storico di Roma l’attuale normativa  prevede un “controllo degli interventi” da 
parte della Soprintendenza competente “nel rispetto di quanto stabilito da un 
Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma” 
del 200975  che si esaurisce  in un  parere esclusivamente consultivo.  

• L’estensione della tutela del Centro storico - sito Unesco  alla Città Storica, così come 
individuata dal PRG DEL 2008 

Al Ministero della cultura, alla Regione Lazio e Roma Capitale  

• che si attivino  per individuare e varare, come previsto dal PTPR approvato nel 2021, 
“specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, 
congiuntamente da Regione e Ministero”76 per la Città storica di Roma 

• che siano resi pubblici lo stato dei lavori e gli esiti del “Tavolo per la salvaguardia del 
Paesaggio urbano”  di cui fanno parte la Soprintendenza  speciale di Roma 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, 
la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Regione Lazio, istituito nel maggio 
201877  per individuare forme di tutela dei cosiddetti “villini” e  di tutti quei tessuti 
urbani storici che rischiano di subire modifiche irreversibili  per gli interventi edilizi 
consentiti dal “Piano Casa” e dalla Legge di Rigenerazione Urbana della Regione78, 
e che, nelle more delle procedure di aggiornamento del PTPR del punto 
precedente,  siano accelerate e incrementate le attività di tutela del tavolo. 

A Roma Capitale  

• Che si proceda con gli aggiornamenti biennali della Carta della Qualità79 come 
previsto dal Piano Regolatore Generale (PRG) del 2008 in modo che, 
congiuntamente alla correlata Guida per la qualità degli interventi80, costituisca un 
efficace strumento per migliorare la qualità urbana. 

Alla Regione Lazio 
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• di eliminare, come già espresso nella scheda “Rigenerazione urbana”, all’art. 6 dalla 
Legge 7/201781, che estromette l’Amministrazione comunale  dalle decisioni che 
riguardano le trasformazioni urbane dei tessuti storici,  provocando  il moltiplicarsi di 
interventi di demolizione e ricostruzione laddove gli investimenti sono più 
remunerativi per gli investitori privati, e di adeguare la normativa regionale alle 
prescrizioni introdotte dal “Decreto semplificazioni”82  

A Roma Capitale  

• che le annunciate modifiche al PRG per  il “recepimento della Legge della 
Rigenerazione Urbana regionale” e per il perseguimento della “semplificazione 
amministrativa”83 non avvengano  a scapito delle norme che regolano la tutela 
paesaggistica, nè che si dia seguito alla inammissibile  richiesta di  restringere la 
Città storica del PRG all’interno delle  Mura Aureliane84. 

• che nel nuovo Piano Urbano Parcheggi, contrariamente a quanto inserito 
nelle  “Linee Guida nuovo Piano Parcheggi per Roma”  approvate il 17  giugno 202285 
che prevedono,  per gli interventi “ricadenti nella zona a Traffico Limitato del centro 
storico… esclusivamente parcheggi pertinenziali su suolo pubblico”,  sia esclusa la 
realizzazione di parcheggi all’interno delle Mura Aureliane. Infatti, in cambio di costosi 
posti auto per i residenti - ma anche, e forse soprattutto, per gestori  e clienti di locali, 
negozi e strutture ricettive - sarebbe  modificato irrimediabilmente il paesaggio 
urbano storico per la presenza delle strutture superficiali quali rampe, griglie 
ascensori ecc.86  

• che negli ambiti della Città Storica esterni alle Mura Aureliane ogni ipotesi di 
localizzazione di parcheggi interrati sia preliminarmente sottoposta  al parere 
vincolante delle Soprintendenze, in particolare per quanto attiene alla tutela 
paesaggistica e archeologica, parere da recepire  comunque  prima dell’avvio della 
conferenza dei servizi e di ogni impegno da parte dell’Amministrazione nei confronti 
degli operatori privati. 

• che siano osservate  senza deroghe le prescrizioni del Regolamento del Verde 
Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano vigente che vietano la realizzazione di 
parcheggi interrati sotto aree verdi e giardini87  

Abitare la Città Storica 

CHIEDIAMO 

A Governo, Parlamento e Roma Capitale  

• di  introdurre norme per regolare e arginare la proliferazione di B&B, affitti brevi e 
case vacanze, ponendo limiti quantitativi alla possibilità di trasformare alloggi in 
residenze turistiche 88  

A Roma Capitale  

• di favorire l’incremento della residenzialità di vari segmenti sociali e in particolare  di 
riutilizzare gli immobili dismessi (come scuole, ex caserme e vari immobili di proprietà 
pubblica) per destinarli,  quando le caratteristiche lo consentano, ad uso sociale per 
edilizia pubblica con canoni di  affitto popolare89 

• che le operazioni di trasformazione urbana da parte di privati contemplino nelle 
autorizzazioni  l’impegno da parte dei proprietari di dare in locazione concordata a 
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favore di determinate categorie  svantaggiate una quota delle abitazioni recuperate 
assicurando la priorità ai precedenti occupanti90   

Vivere la Città Storica 

CHIEDIAMO 

A Roma Capitale 

• di tutelare i mercati coperti rionali presenti in tutta la città, ma specialmente nella Città 
Storica, come spazio di incontro e socialità, incentivandone  le potenzialità per una 
maggiore offerta agli abitanti, attraverso una riorganizzazione  che permetta di 
inserire sistematicamente sportelli per servizi, start up giovanili, laboratori artigiani, 
spazi per eventi culturali, preservandoli da speculazioni edilizie e da trasformazioni 
che ne stravolgono il ruolo di piazza pubblica riducendoli all’ennesimo spazio per la 
somministrazione e la movida91 

• di preservare gli spazi pubblici - strade, piazze, giardini - dall’invadente presenza di 
bancarelle, chioschi e giostre, in particolare per la concessione a privati di aree verdi, 
che sottraggono spazio gratuito a tutti i cittadini per sfruttarlo con attività a 
pagamento, in molti casi senza nessun vantaggio pubblico92  

• Per tutelare la vivibilità degli abitanti rispetto all’inquinamento acustico, di applicare 
con maggior rigore e con frequenti e puntuali verifiche  il Regolamento di disciplina 
della gestione del rumore ambientale93, in particolare per quanto riguarda  l’ 
installazione e la gestione di impianti sonori all’interno e all’esterno dei locali94 e il 
Regolamento di Polizia urbana  che disciplina il consumo, la somministrazione e la 
vendita di alcolici e regola i comportamenti degli avventori e le responsabilità dei 
gestori  nei luoghi pubblici95, in particolare nelle aree individuate e denominate come 
“Strade della Movida”96. 

• di  indirizzare le attività commerciali all’insegna della sostenibilità, inserendo, 
attraverso la pianificazione pubblica, da un lato, limiti alle attività di somministrazione, 
dall’altro, incentivi per la  conservazione  del commercio di prossimità, dell’artigianato 
e  dei locali storici. 

• di aggiornare la  mappatura dei locali di “artigianato alimentare” (pizzerie al taglio, 
paninerie, gelaterie ecc)  e dei locali di somministrazione all’interno del centro 
storico97, rendendola accessibile on line anche ai cittadini, al fine di rendere pubblici 
e trasparenti tutti i dati che possono portare  a delibere di contenimento di locali di 
somministrazione o di artigianato alimentare. 

• di contenere il proliferare dei locali di “artigianato alimentare”  e  di mantenere il 
divieto di nuove aperture, come previsto dalla relativa delibera comunale del 201998, 
se superano la soglia definita dai parametri adottati in base alla mappatura dei locali 

• di mantenere le limitazioni della delibera comunale99 che correttamente impone a chi 
vuole aprire un nuovo locale di somministrazione (bar o ristorante) di acquisire una 
analoga licenza di un altro locale nello stesso rione (o, in certi casi, nella stessa 
piazza): è necessario però introdurre   l’obbligo di mantenere di massima la 
medesima  superficie, per evitare che con la licenza di una piccola trattoria si possa 
aprire un grande self service 

Al Governo e al Parlamento 

• di  tutelare le attività artigianali e commerciali consentite, diverse da quelle di 
somministrazione di cibi e bevande, all’interno della Città Storica,  ed in particolare 
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tutte quelle ritenute meritevoli di conservazione dalla delibera comunale100, 
attraverso incentivi fiscali ai proprietari degli immobili per poter calmierare gli affitti e 
renderli accessibili anche ad attività commerciali meno remunerative ma essenziali 
per la vita del centro storico. 

Alla Regione Lazio e a  Roma Capitale  

• di rivedere le categorie della attività tutelate nella Città storica (che hanno delle 
limitazioni per il cambio di categoria commerciale e artigianale) inserendo alcune  
categorie  oggi escluse (es. acconciature, costumi teatrali, negozi dell’usato)101  

A Roma Capitale  

• di  contrastare la sosta irregolare istituendo controlli efficaci (anche automatizzati, 
come street control) e  adottando elementi di arredo urbano per proteggere i percorsi 
pedonali (dissuasori);  per evitare biciclette e monopattini abbandonati sui 
marciapiedi,  in attesa della conclusione del bando per l’assegnazione dei servizi in 
sharing102 istituire controlli che spingano le stesse società di sharing ad evitare la 
sosta d’intralcio dei loro mezzi. 

• di  attuare  le Isole Ambientali (peraltro previste dal Piano Generale del Traffico 
Urbano (PGTU)103 e presenti anche in una scheda nel Piano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS)104,  per ridurre  l’afflusso di veicoli privati nelle zone centrali e 
garantire la sicurezza e la fruibilità ambientale, nonché riservare i parcheggi agli 
aventi diritto. 

• di contrastare l’invadente presenza dei cartelloni nel Paesaggio urbano - non solo 
della Città storica -  dando  immediata applicazione al Piano Regolatore degli Impianti 
Pubblicitari approvato dell’Assemblea Capitolina nel 2014105 che prevede una 
drastica riduzione del numero degli impianti presenti sul territorio, la loro suddivisione 
in lotti da mettere a bando e la possibilità di dedicare alcuni lotti  per sovvenzionare 
servizi come il bike sharing o le toilette pubbliche (come avviene da decenni in tutte 
le grandi citta europee). 

• di contrastare l’invasione dei tavolini su marciapiedi e spazi pubblici con una nuova 
delibera sulle OSP(Occupazione Suolo Pubblico),  che pianifichi  lo  spazio pubblico 
superando  la logica compensativa di aumento delle superfici di tavoli e pedane 
contenuta nella delibera emergenziale per la pandemia,  imposta da un decreto 
governativo  in vigore fino al 31 dicembre prossimo.  

• di operare la revisione delle norme e procedure a contrasto dell’abusivismo in materia 
di OSP, in modo da assicurare interventi e rimozioni tempestive, soprattutto nei casi 
in cui è messa a rischio la sicurezza stradale. 

• di fissare dei canoni per l’occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale 
proporzionati alla centralità delle localizzazioni, stabilendo canoni assai più elevati 
per la maggior parte delle occupazioni del centro storico 

• di dotare i Municipi del personale tecnico e amministrativo necessario ad operare 
assicurando celerità e tempestività alle pratiche, sia quelle relative a richieste di 
cittadini e aziende, sia quelle promosse dalle forze dell’ordine, a contrasto 
dell’abusivismo. 

PERIFERIE 
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a Eugenio De Crescenzo 
 
Le  periferie di Roma sono un tema da decenni oggetto di convegni, leggi, commissioni 
speciali, dossier, indagini, progetti. Iniziative spesso lodevoli che tuttavia hanno modificato 
ben poco la realtà di poco meno di un milione di cittadini che vivono intorno e oltre il 
grande  raccordo anulare. Si tratta di circa 18mila ettari urbanizzati pari al oltre il 25% 
dell'intero territorio comunale106     una parte di territorio consistente della Capitale. E la 
stessa definizione di “periferie” è ormai uno strumento poco indicativo per  descrivere la 
complessità dei problemi, ma anche delle risorse di territori che punteggiano Roma con un 
andamento che in molti casi non rispecchia nemmeno la suddivisione spaziale della 
distanza dal centro città. 
E le periferie, prima ancora dei palazzoni, della mancanza di servizi spesso elementari come 
fognature e illuminazione pubblica, sono persone: persone  che abitano zone da cui è una 
condanna quotidiana raggiungere i posti di lavoro centrali, o che il lavoro l’hanno perso o 
non l’hanno mai avuto, in territori dove la criminalità organizzata, presente in tutta la città,  si 
insinua fino al controllo diretto del territorio. Persone che vivono dove è faticoso persino 
camminare per l’assenza di marciapiede,  trovare luoghi di socialità in spazi pubblici gratuiti, 
o aree verdi  a contorno del paesaggio e dove trascorrere il tempo libero, con un’offerta 
culturale molto scarsa, in palese contraddizione per una città come Roma. 
Difficile invertire la tendenza, ma per cominciare bisognerebbe abbandonare la visione delle 
“periferie” indistinte, partendo da un’analisi delle peculiarità dei diversi  territori in termini 
sociali, economici, culturali e di presenza del tessuto associativo e del terzo settore, per 
promuovere interventi mirati che garantiscano una continuità della presenza delle istituzioni 
e del dialogo dei cittadini.  
Gli interventi prioritari  riguardano soprattutto l’abitare, la riqualificazione degli immobili 
gestiti da Ater (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale ), l’avvio di una nuova stagione 
di edilizia popolare, con la ristrutturazione di edifici pubblici in disuso e il cosiddetto “housing 
sociale”, rimettendo al centro la qualità della vita delle persone, che vuol dire rigenerazione 
di spazi sociali per la costruzione di comunità coese, e anche contrasto a tutte le 
mafie,  perché l’unica possibilità per interrompere il circolo vizioso che soffoca la vita delle 
periferie è  il ripristino della sicurezza e della legalità, e la restituzione della dignità ai cittadini 
che si specchiano in quei  luoghi. 
 

Abitare le periferie 
 

CHIEDIAMO 
  
A Governo e Parlamento 

• di assumere le politiche abitative, da troppo tempo abbandonate, come questione 
non più rinviabile: le difficoltà di reperire un alloggio sul mercato a costi accessibili 
per un largo strato di popolazione genera condizioni di povertà accentuate dalla 
presente fase congiunturale ed è quindi urgente avviare iniziative legislative tese a 
incrementare il comparto dell’affitto, a finanziare l’edilizia residenziale sociale e 
quella pubblica in particolare, a riformulare ruolo e compiti degli enti gestori del 
patrimonio pubblico che, dovendo assicurare il pareggio di bilancio, sono 
nell’impossibilità di manutenere e riqualificare gli immobili popolari.   
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A Roma Capitale 
  

• di considerare,  come prevede la legge nazionale107  l’edilizia sociale quale “standard 
urbanistico”, ponendo l’obbligo  per il privato che promuove interventi di 
trasformazione urbana,  di dotare l’ambito territoriale  di aree da destinare all’edilizia 
sociale al pari di quelle destinate a servizi, verde e parcheggi.  
  

A Regione Lazio e Roma Capitale  
 

• di potenziare gli uffici pubblici, il personale amministrativo e le competenze tecniche 
per permettere tempi più rapidi per la pianificazione e progettazione urbanistica  

• di riorganizzare gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, all’epoca 
realizzati  in base a una domanda abitativa conseguente a nuclei familiari più 
numerosi, avviando  la ristrutturazione degli edifici per ricavare un maggiore numero 
di  alloggi108  
 

A Roma Capitale 
 
• di incrementare, dove è possibile nel rispetto degli standard urbanistici,   il patrimonio 

di edilizia pubblica per  dare risposte alla domanda alloggiativa e di servizi attraverso 
l’eventuale densificazione nei territori 

• di  portare a completamento servizi e urbanizzazioni primarie dei cosiddetti “Piani di 
Zona”109 già esistenti e di annullare del tutto quelli ancora non attuati  in aree 
estremamente periferiche110 per contenere il consumo di suolo e non condannare i 
cittadini a una residenza senza collegamenti efficienti con il resto della città  

• di incentivare il recupero degli edifici industriali e commerciali abbandonati per ridurre 
il consumo di suolo e riconvertirli in  altre funzioni, quali residenza, servizi, attività 
lavorative,  rendendo più sicuri gli spazi pubblici 

• di promuovere  il riuso pubblico delle strutture inutilizzate come previsto dal  Bando 
ricognitivo  finalizzato al reperimento di immobili - aree e edifici - da utilizzare per 
l’atterraggio delle consistenze edilizie (diritti edificatori) derivanti da Compensazioni 
urbanistiche 111  

• di portare a termine l’approvazione dei Piani Particolareggiati relativi ai 
“Toponimi”112  da decenni in attesa di conclusione dell’iter,  riconsegnando alla guida 
pubblica le decisioni  e le relative tempistiche riguardanti opere e servizi previsti e 
mai attuati, decisioni attualmente affidate ai consorzi dei proprietari,  che dispongono 
con grande autonomia dei fondi provenienti  dagli oneri concessori per la 
realizzazione delle infrastrutture pubbliche 

• di avviare nuove iniziative di “autorecupero”, assegnando attraverso bandi immobili 
a cooperative formate da persone che non hanno la possibilità di accedere al normale 
mercato delle abitazioni, che provvedono ai lavori necessari,  in prima persona o 
attraverso imprese edili, accedendo a un mutuo per  coprire le spese dei materiali e 
dei lavori, le cui rate vengono poi scalate dagli affitti degli appartamenti113. Una 
possibile “rigenerazione urbana” “dal basso”, sganciata dalla logica del profitto degli 
imprenditori privati, che però richiede, da parte dell’Amministrazione, di  accentrare 
tutte le fasi del procedimento114  in un unico assessorato - o  di istituire un ufficio di 
scopo – e anche una modifica del Regolamento di contabilità del Comune115, che 
contiene alcuni vincoli che di fatto bloccano la possibilità  di realizzare i progetti  

• per gli immobili in forte stato di degrado, di introdurre, come già in altri Comuni116 la 
possibilità  di ricorrere all’esproprio per i proprietari inadempienti, per poi procedere 
alla riqualificazione per usi di pubblica utilità  



 23 

  
Vivere le periferie 

  
CHIEDIAMO 

  
Alla Regione Lazio e a Roma Capitale 
 

• di avviare progetti di “rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato 
comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per 
promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed 
economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività”, 
agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive”, 
“…aumentare le dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la 
realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti…” 
come nell’art. 1 della Legge regionale della Rigenerazione Urbana 7/2017  

• di favorire la creazione di centri di incontro di quartiere, centri anziani, Case di 
Quartiere117, centri culturali, sportivi, ricreativi gestiti dall’associazionismo locale e da 
enti senza fini di lucro. 

• di rendere disponibili  per start up giovanili, cooperative di servizi e negozi di vicinato 
i locali dismessi e inutilizzati di proprietà pubblica, in particolare dei locali commerciali 
nei piani terra dei complessi delle case popolari, oggi luoghi degradati di spaccio che 
creano insicurezza sociale118. 

• di investire  fondi pubblici per la ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi da 
destinare alle attività dei punti precedenti, per facilitare e incentivare l’utilizzo anche 
a chi non ha mezzi economici  

• di creare in tutti i territori dei punti di assistenza, informazione e formazione per 
agevolare l’uso degli strumenti informatici nelle fasce più deboli della popolazione 
come anziani, stranieri e persone in difficoltà, sempre più escluse dai diritti di 
cittadinanza che passano attraverso le nuove tecnologie 

• di valorizzare le eccellenze dei territori, mettendole in rete tra loro e inserendole  nei 
circuiti più estesi a livello cittadino, metropolitano e nazionale. In particolare il 
patrimonio agricolo, archeologico e naturalistico presente nelle tante periferie 
romane119  

• di mettere una moratoria alla proliferazione dei centri commerciali che uccidono il 
commercio di vicinato, presidio di sicurezza e socialità, lasciando molto 
spesso,  dopo un arco di vita limitato, relitti sul territorio 

 
A Governo e Parlamento, Regione Lazio, Roma Città Metropolitana, Roma Capitale, 
Municipi  
 

• di contrastare le mafie e la criminalità organizzata di ogni livello e diffusione, in 
particolare nelle periferie, dove spesso sono l’unico soggetto in grado di garantire 
fonti di reddito o dove le pratiche dell’usura e del racket soffocano ogni iniziativa 
economica, da perseguire  attraverso un maggiore controllo del territorio e soprattutto 
attraverso iniziative e investimenti per il rilancio economico locale.  

• di incrementare le politiche di welfare, soprattutto nell’istruzione, con l’apertura delle 
scuole al territorio con attività che favoriscono l’inclusione sociale, per contrastare la 
dispersione scolastica e la povertà educativa.  

A Roma Capitale 
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• di istituire un organismo che coinvolga  le migliori esperienze presenti sul territorio, 
con funzioni consultive e propositive, finalizzato a co-progettare una strategia di 
prevenzione e contrasto alle mafie e ai fenomeni criminali, favorendo il dialogo e il 
confronto tra istituzioni, associazioni, enti, ordini professionali che svolgono attività 
nel settore dell’antimafia sociale e nella promozione della cittadinanza attiva e 
responsabile120 

 
Alla Regione Lazio  
 

• Nell’ambito della prevenzione e il trattamento del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), 
di  ripristinare la misura prevista dalla Legge regionale del Lazio121  della rimozione 
di slot machine e videolottery nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili come scuole, 
centri anziani, ospedali e altri, sia per le nuove aperture, sia per gli esercizi esistenti122  

•  di pubblicare sul portale “Osservatorio regionale on line del gioco d’azzardo”  le 
attività e i provvedimenti assunti dai Comuni, per diffondere la conoscenza del 
fenomeno tra la cittadinanza e responsabilizzare le istituzioni coinvolte 

 
A Roma Capitale  
 

• di procedere alla ricognizione delle sale gioco e degli esercizi commerciali con slot 
machine, VLT ecc per effettuare il monitoraggio delle attività123, di avviare una 
campagna di informazione, di inserire la GAP tra le forme di dipendenza e di 
accedere al fondo messo a disposizione dalla Regione delle agevolazioni per gli 
esercizi che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle124  

 
 

PARTECIPAZIONE  

 
 

                                A Mirella Belvisi 
 
La partecipazione è un fondamentale   strumento di condivisione delle scelte di governo 
della città e dei territori. 

La partecipazione dei cittadini è prevista da due regolamenti di Roma Capitale, del 1994 e 
del 2006125, tuttavia, salvo alcuni esempi innovativi avviati nel tempo126, è generalmente 
mancato un impegno preciso e concreto per poterla realizzare compiutamente, più o meno 
con  tutte le amministrazioni che si sono alternate a livello comunale e municipale. 
Soprattutto è mancato un “regolamento quadro” capace di innescare processi di 
partecipazione virtuosi a tutti i livelli istituzionali per allargare il concorso dei cittadini alle 
scelte delle amministrazioni pubbliche, amministrazioni che sono i soli soggetti deputati alle 
decisioni, ma che non possono sottrarsi al preliminare confronto, all’ascolto, e, nei casi 
previsti, alla consultazione e alla progettazione partecipata con la cittadinanza127. 

Invece spesso la partecipazione si è risolta in adempimenti formali o episodici, senza entrare 
nei processi reali per concorrere alle decisioni istituzionali.  E altrettanto spesso ci si è 
fermati alla sola informazione,  senza avviare o proseguire processi partecipativi aperti ed 
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inclusivi, capaci di portare i cittadini a diventare parte attiva delle trasformazioni sui propri 
territori             
E molte trasformazioni urbane spesso hanno visto processi partecipativi  non all’altezza alle 
esigenze dei cittadini,  eppure la pratica della partecipazione restituisce ad ogni cittadino la 
dignità e la responsabilità di un protagonista attivo, dotato di diritti, creatività e competenze, 
e ricostruisce una collettività come punto d'incontro di molti individui in una comune 
dimensione pubblica, dove si impara ad affrontare insieme le diverse fasi dei processi, non 
solo di trasformazione urbana  ma anche di programmazione, gestione e monitoraggio dei 
pubblici servizi. 
Dal progetto alla decisione, dall'attuazione alla verifica di efficacia. Un percorso virtuoso per 
le singole persone, per le comunità territoriali e per le istituzioni stesse,  che ha però bisogno 
di  una diffusa “cultura della partecipazione”. 

Un coinvolgimento diverso da quello della cosiddetta “democrazia diretta” introdotta nel 
2018 dall’Amministrazione del M5S128 con una modifica dello Statuto di Roma Capitale che 
ha inserito i  referendum propositivi e modificato le modalità di consultazione dei referendum 
consulti e abrogativi, prevedendo  la vittoria con la maggioranza dei voti,  senza “quorum”. 
Il rischio è che  minoranze organizzate possano condizionare scelte importanti per la città,  
anche se non rappresentano né la maggioranza né un consistente numero di cittadini 
interessati dal provvedimento.  E l’utilizzo  di tecnologie informatiche e telematiche, che 
permettono al singolo cittadino di esprimere le sue preferenze on line, rischia  di non 
assicurare  il confronto pubblico,  indispensabile per una scelta informata e consapevole. 

Per una partecipazione diffusa,  inclusiva e qualificata 
 

CHIEDIAMO 
A Roma Capitale 
 

• di inserire il richiamo alle sezioni dedicate alla partecipazione in evidenza in home 
page del sito di Roma Capitale o, meglio, che si crei un sito dedicato alla 
partecipazione, come informazione, relazione e interazione nei processi partecipativi 
previsti nelle sedi dedicate, come realizzato in altre città129 

• di ampliare il numero e le categorie di interventi di trasformazione del territorio con 
valenza urbanistica, economica e sociale,  da sottoporre al processo di 
partecipazione secondo le modalità stabilite dalle norme  e dai regolamenti 
comunali130 

• di attivare le procedure di informazione e di partecipazione per tutte le opere 
pubbliche rilevanti, non solo per i progetti legati ad un limite minimo di importo dei 
lavori131, a decorrere dal progetto preliminare132, come previsto dal Regolamento 
della Partecipazione  

• di rivitalizzare ed estendere le esperienze legate alle Consulte di partecipazione, e 
che gli eventuali rappresentanti istituzionali siano ufficialmente incaricati dagli enti di 
appartenenza, per garantire la necessaria consequenzialità delle interlocuzioni e 
delle decisioni  

A Roma Capitale e ai Municipi 

• di realizzare in ogni Municipio una Casa del Municipio in rete con la Casa della Città, 
come struttura tecnica capace di attivare strumenti di informazione e di 
partecipazione dei cittadini, e in particolare, per coinvolgere i cittadini nelle scelte di 
trasformazione urbana e  di realizzare in ogni Municipio un Urban Center, con la 
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gestione di organismi costituiti dalla cittadinanza attiva e dalla società civile 
organizzata insieme alle istituzioni. 

• di utilizzare spazi pubblici come scuole e altre strutture per creare in ogni quartiere 
luoghi  di incontro tra i cittadini, associazioni e comitati di quartiere garantendo  
l’apertura di almeno di una  parte dei locali  in orari compatibili con quelli extra 
lavorativi, compresi i giorni semi feriali  

• di inserire nel sito istituzionale un censimento dei luoghi comunali aperti al pubblico, 
con tutte le informazioni per la richiesta da parte delle realtà civiche senza fini di lucro 
per attività e riunioni 133  

• Istituire, secondo le tipologie di intervento pubblico previsto, l’organismo più 
appropriato (Assemblea, Forum, Consulta ecc) per la consultazione e partecipazione 
della cittadinanza; dopo l’attivazione del processo partecipativo,  di impegnarsi ad 
attuare gli esiti e, ove questo non  si verificasse, di rendere pubbliche le ragioni delle 
decisioni con la massima trasparenza. 

• di prevedere, negli organismi che comprendono rappresentanti di categorie 
economiche del territorio, tutti i portatori di interessi, compresi i rappresentanti delle 
realtà civiche iscritti al registro/albo del Comune o del Municipio134.  

• di introdurre nel “Regolamento del Bilancio partecipativo di Roma Capitale”135 altre 
forme di partecipazione dei cittadini, oltre a quella attualmente prevista dell’l'utilizzo 
di un’unica apposita piattaforma digitale   

• un  migliore funzionamento e una più agevole fruizione della Piattaforma “Partecipa” 
attualmente presente sul sito di Roma Capitale12 

• Per una più stretta e trasparente interlocuzione tra istituzioni  e realtà civiche,  come 
già inserito nelle richieste sulla trasparenza, di istituire un registro delle associazioni 
e dei comitati, formalizzati e spontanei, in sede comunale ed in ogni Municipio, per 
facilitare l’informazione, la comunicazione e la convocazione dei processi 
partecipativi136   

Per un uso consapevole degli strumenti deliberativi 

CHIEDIAMO 

A Roma Capitale 

• di intervenire sulle modifiche allo Statuto di Roma Capitale introdotte con la  Delibera  
del gennaio 2018137, ripristinando il quorum di  un terzo degli aventi diritto  per  il 
referendum consultivo,  e della maggioranza degli aventi diritto al voto per il 
referendum abrogativo e   per il referendum propositivo.  

 

TITOLI DI CODA 
Le richieste sono state elaborate dai gruppi di lavoro di Carteinregola, in particolare da: 
Anna Maria Bianchi, Mauro Baioni, Danilo Chirico, Roberto Corbella, Vezio De Lucia, 
Paolo Gelsomini, Clara Habte, Maurizio Geusa, Emilio Giacomi, Cristina Lattanzi, Paola 
Loche, Guido Marinelli, Roberto Orioli, Giorgio Panizzi, Rita Paris, Thaya Passarelli, 
Maurizio Russo, Alessandro Scassellati, Giancarlo Storto, Ferdinando Suraci, Roberto 
Tomassi,Riccardo Varanini. Editing finale Anna Maria Bianchi e Giancarlo Storto. 
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partecipato Alessandro Albanesi, Lucilla Brignola, Pino Galeota, Daniela Patti. 

Ringraziamenti a Vittorio Alvino, Federico Anghelè, Marina Boscaino, Carlo Cellamare, 
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Roma, 15 novembre 2022 

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 

 
 

1 Attualmente i bilanci sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito di Roma Capitale, 
della Regione Lazio e Roma Città Metropolitana a questi link: 
Per Roma Capitale : https://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-bilancio-preventivo-e-
consuntivo.page 
La normativa di riferimento è: Riferimenti normativi: art. 29 (commi 1 e 2-bis) del D.lgs. n.33/2013 - art. 5 
(comma 1) del D.P.C.M 26 aprile 2011 - D.P.C.M. 29 aprile 2016 - art. 142 (commi 12-bis e quater) e art. 208 
(comma 1) del D.lgs. n.285/1992 - D.L. n. 121/2021 (D.L. Infrastrutture), convertito in L. n. 156/2021. 
Per Regione Lazio:https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-
consuntivo 
Per Roma Città Metropolitana: Secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del d.lgs. 33/2013 
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-
consuntivo/ 
Roma Capitale ha comunque aderito a Open Bilanci, una piattaforma nazionale che contiene i bilanci di tutti 
i Comuni italiani degli ultimi dieci anni, navigabili, confrontabili e scaricabili. I dati relativi a Roma Capitale per 
gli anni a partire dal 2016 sono consultabili all’indirizzo http://openbilanci.comune.roma.it/  . Invece per gli 
anni dal 2005 al 2015 è consultabile l'indirizzo http://storico.openbilanci.comune.roma.it/  .La piattaforma è 
realizzata  dalla Ragioneria Generale  in collaborazione con gli Assessorati alla Roma Semplice e al Bilancio 
2 Attualmente - per chi non ne conosce il link - è impossibile risalire alla Sezione Openbilanci sul sito di 
Roma Capitale.                
3 Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni.  Abrogazione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003  scarica Deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 6 -2019 accesso agli atti regolamento) 
Articolo 24 - Archivio Deliberazioni, Atti e Regolamenti 
1. Roma Capitale favorisce la pubblicazione sul sito web istituzionale di atti e documenti ulteriori, ed in forma 
integrale, rispetto ai contenuti minimi pubblicati su Amministrazione Trasparente ed a quelli normativamente 
previsti ai fini di pubblicità legale sull'Albo pretorio on line. 

1bis. Fermo quanto previsto dal precedente comma, sono altresì oggetto di pubblicazione sul sito web 
istituzionale di Roma Capitale, in forma integrale, con l’espresso richiamo della natura di atto non definitivo, e 
dal momento della loro iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali, le 
proposte di deliberazione di iniziativa popolare, delle Consulte, dei Consiglieri Capitolini, dei Consiglieri 
Municipali, dei Municipi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina, delle Commissioni 
capitoline, delle Commissioni municipali nonché le proposte di deliberazione, di natura regolamentare, che si 
sottopongono all’approvazione dell’Assemblea Capitolina e dei Consigli municipali, le mozioni e le 
risoluzioni.      

4 Non sono attualmente attivate le registrazioni off line delle Commissioni Municipali e di alcuni Consigli 
Municipali. 
5 Sono attualmente pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti/ Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi ai sensi della Legge 33/2013 art. 23. Non tutti i Dipartimenti ottemperano a tale obbligo. 
6 Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce 
l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal 
software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in 
formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano 
elaborabili). CFr: ANAC Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati . 
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https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/D
elibere/2013/50/Allegato-2-documento-tecnico1.pdf. 
7 Attualmente il Regolamento dei lavori del Consiglio della Regione Lazio (cfr artt 49  e 50) allegato allo Statuto 
non prevede la possibilità per il pubblico di partecipare alle riunioni delle Commissioni e 
Consiglio.   Attualmente è prevista solo la diretta del Consiglio Regionale su canale youtube 
8 Nota bene: in home page c’è l’agenda delle riunioni delle Commissioni. All’articolo 50 comma 2 si legge, 
infatti, che ”Il Presidente del Consiglio può disporre, sentito il Presidente della Commissione consiliare, che la 
stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti 
audiovisivi”.  
9 Nota bene sul canale youtube è riportato: Canale ufficiale del Consiglio Regionale del Lazio dedicato alla 
trasmissione  dei lavori d'aula e alla loro archiviazione ma non sono disponibili registrazione di sedute 
precedenti. 
10 Cfr Regolamento del Consiglio Regionale, Art. 25 (Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - 
Processo verbale e ordine del giorno): “2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari si redige un 
processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari 
segretari delle singole commissioni. Il processo verbale deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti, 
indicando l'oggetto e il nome di coloro che hanno partecipato alle discussioni.  
5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto stenografico. Dei lavori delle Commissioni consiliari, oltre al 
verbale, è redatto un resoconto sommario.  
11  Attualmente a questo link si trovano le date di convocazione, ordini del Giorno e resoconti del Consiglio 
Metropolitano. Per la Conferenza Metropolitana sono disponibili a questo link solamente le convocazioni e gli 
OdG ma non i resoconti delle sedute. 
12 Fonte: Avviso Pubblico. 
Alcune Regioni italiane si sono dotate di leggi che, seppur con alcune lacune e dandone scarsa attuazione, 
regolamentano l’attività dei gruppi di interesse nell’ambito dei processi decisionali pubblici. 
https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/corruzione/disciplina-
regionale-dellattivita-lobbying-leggi-approvate-progetti-legge-discussione/ 
Fonte: Romadailynews del 25 marzo 2021 “Ciani: presentata legge su regolamentazione Lobbying” 
https://www.romadailynews.it/politica/ciani-presentata-legge-su-regolamentazione-lobbying-0560425/ 
13  Dgls 97 del 2016. 
14 il comma 1 lettera a) e il comma 2 dell'Art. 23 del Dlgs 33 del 2013- Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi  
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei 
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti 
adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di:  
 a) autorizzazione o concessione;  
 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di 
selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163;  
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e 
progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto legislativo n. 150 del 2009;  
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche.  
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al comma 1 sono pubblicati il contenuto, 
l'oggetto, la  eventuale  spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella forma di una scheda sintetica, prodotta 
automaticamente  in  sede  di 
formazione del documento che contiene l'atto. 
Art. 23  D.LGS. 97/2016 (FOIA) -  Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi  
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei 
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti 
adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di:  
  a) (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));  
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di 
selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo ((18 aprile  2016, 
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));  
  c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));  



 29 

 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi 
degli articoli 11  e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).  
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97).. 
15  Nel caso di concessioni a privati con l’eccezione delle persone fisiche per ovvi motivi di privacy 
16  Su alcuni siti istituzionali avviene già oggi la pubblicazione di alcune - parziali - informazioni relative alla 
gestione del patrimonio immobiliare: soggetto affidatario, durata della concessione,  valore catastale stimato, 
condizioni di sottoscrizione (agevolazioni,  gratuità, importo, morosità ecc.) della concessione. Tuttavia gli 
elenchi attualmente disponibili on-line differiscono tra Comune, Regione e Città Metropolitana, non sono 
sempre aggiornati (dovrebbero, ad esempio, indicare in tempo reale anche  i motivi del mancato utilizzo del 
bene) e, soprattutto, non sono facilmente consultabili. Le eventuali  decisioni dell’Amministrazione per la loro 
alienazione o  inserimento in un fondo immobiliare .Nella Sezione Amministrazione Trasparente di Roma Città 
Metropolitana, la documentazione inerente il patrimonio immobilare (elenco proprietà) e la sua gestione 
(locazioni attive e passive) non coincide. Risultano nell’elenco proprietà case cantoniere, magazzini, terreni e 
fabbricati che non si trovano inseriti nell’elenco locazioni attive. Se ne conclude che sono sfitte. 
17 Cfr ANAC FAQ Punto 5 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. 
33/2013) 
https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-provvedimenti-amministrativi-art.-23-
d.lgs.-33/2013- 
Punto 5. gli atti indicati dall’art. 39 che disciplina la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del 
territorio, secondo cui le amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, tra cui: i piani territoriali, i 
piani di coordinamento, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro 
varianti. (comma 1, art. 39, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha precisato che vi rientrano anche il 
Documento programmatico preliminare contenenti gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico 
generale nonché i Piani delle attività estrattive c.d. “Piani cave e torbiere” (Delibera Anac 1310/2016, part. 
8.3). 
18 Sulla versione del sito istituzionale precedente era stata attivata dal febbraio 2018, dopo una consultazione 
della cittadinanza avviata nel giugno 2017. Vedi a proposito : https://www.carteinregola.it/index.php/nuovo-
sito-di-roma-capitale-guarda-il-prototipo-e-manda-i-tuoi-suggerimenti/ 
19 Con l'obbligo di giustificazione circostanziata, in particolare per i casi contemplati dall' art. 5-bis " Esclusioni 
e limiti all'accesso civico" del d.lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
20 Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, ’Art. 24 Comma 8 bis, 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 6/2019. 
 
21 Vedi Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali 
22 Legge 56/ 2014 - la cosiddetta “legge Delrio”  n. 56 “Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni.” pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2014 
23 Vedi Roma Capitale e Città Metropolitana cronologia e materiali 
24 Vedi Ecco la Proposta di Legge della Regione Lazio per passare alla Capitale i poteri per 
l’urbanistica- il testo è quello precedente all’approvazione in Consiglio, che potrebbe essere stato 
modificato da emendamenti 
25 Vedi Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali 
26 Con la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 è completamente riformato il Capo V parte seconda 
della Costituzione italiana, recante norme sulle Regioni, le Province e i Comuni. La riforma giunge dopo un 
percorso verso il decentramento amministrativo e legislativo avviato con la Legge n° 59 del 1997 (Legge 
Bassanini) , con il D.Lgs 469/1997] e il D.Lgs 112 del 1998  
27 Con la riforma del Titolo V , il nuovo testo istituzionale opera una nuova e diversa ripartizione delle 
competenze normative tra Stato, Regioni ed Enti locali: al terzo comma dell’articolo 116 prevede che 
possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a 
legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117relative a: 
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del 
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i 
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; 
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, e 3 materie di quelle di 
esclusiva potestà statale elencate al secondo comma: l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento 
civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente 
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all’organizzazione della giustizia di pace]n) norme generali sull’istruzione; s) tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali. 

28 Vai a Autonomia regionale differenziata- Domande & Risposte - Vai a Autonomia differenziata: 
l’Italia non si taglia – i video dei webinar 

29 6 giugno 2018, il Consiglio regionale del Lazio approva l’ordine del giorno n. 2 del 31 maggio 2018 su 
“Intesa Stato-Regione prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione italiana“, impegnando il 
Presidente ad avviare il negoziato con il Governo affinchè siano attribuite alla regione competenze nelle 
seguenti materie: lavoro; istruzione; salute; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; governo del territorio; 
rapporti internazionali e con l’Unione europea scarica l’ODG (dal sito del SenatoDossier n.45 “ ) 16 ottobre 
2018 la Giunta regionale del Lazio approva le DGR n. DEC44 recante “Iniziativa regionale per il 
riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 
116, terzo comma, della Costituzione” in cui si individuano i cinque ambiti di intervento per i quali avviare il 
negoziato con il Governo ai fini dell’intesa  
30 STATUTODEFINITIVOromacittàmetropolitana 
31 anche in considerazione  della sentenza della Corte costituzionale numero 240 del 9/11/2021: che si 
esprime  sulla riforma degli enti varata nel 2014 e sulle corrispondenti norme della Regione Siciliana. Il 
punto principale è la norma che non prevede elezioni per il sindaco delle Città metropolitane – individuato 
automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo – a differenza del presidente della Provincia, 
eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. 
32”L’edificio istituzionale, amministrativo e politico che sorregge la Città metropolitana di Roma Capitale è del 
tutto insufficiente per le ambizioni e le necessità dell’area vasta di Roma. Questo edificio non permette di 
dotarsi di una governance adeguata a perseguire il pieno rilancio economico di un’area integrata” Tobia 
Zevi, L'ultimo Sindaco di Roma) 
33 Nella precedente legislatura sono state depositate numerose proposte da parte di diversi partiti e 
parlamentari, l’Osservatorio Parlamentare Per Roma promosso dall’Associazione Per Roma le ha raccolte, 
cercando di agevolare la più ampia riflessione per raggiungere una proposta condivisa, ma l’obiettivo non è 
ancora stato raggiunto https://www.perroma.org/category/osservatorio/ 
 
34 “Proposta di Legge regionale n. 346 del 10 ottobre 2022, concernente: “Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali” approvata il 9 novembre 2022 

35 Ai primi di  luglio 2022 secondo la testata  Roma Today  una Memoria della  Giunta regionale del Lazio  
avrebbe avviato le procedure per cedere a Roma Capitale e ad altri 4 capoluoghi del Lazio poteri che 
spaziano “dall'urbanistica alla difesa delle coste, dalle competenze sulla manutenzione del Tevere e 
dell'Aniene, alla valutazione ambientale strategica passando per gli impianti di carburanti, le ricariche 
elettriche, le cave e la gestione delle aree naturali e parchi regionali” vedi Roma Today 6 luglio 2022 La 
Regione cede poteri a Roma. Ecco le aree di intervento che passeranno al Campidoglio Approvata 
una memoria di giunta regionale. Zingaretti: “Ora inizia un percorso di consultazione in tutti i comuni del 
Lazio che si concluderà a fine luglio con l’obiettivo di approvare ad agosto un testo di legge definitivo” 
https://www.romatoday.it/politica/poteri-roma-capitale-regione-lazio.html Vedi  Continua il percorso dei 
nuovi poteri a Roma Capitale, senza alcun dibattito con la città -26 Maggio 2022 Continua# Vedi  Le 
associazioni scrivono a Zingaretti e Gualtieri: vogliamo trasparenza e dibattito pubblico sul 
passaggio di poteri dalla Regione al Comune -14 Luglio 2022 Continua#  

36 vedi  Cos’è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

37 (come da collegato approvato) : Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, 
individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 Parte II 
(Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche 
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm garantendo, in particolare: “a) separazione di 
funzioni rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela 
ambientale e di sviluppo sostenibile. 
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38 In una recente intervista l’Assessore al Decentramento di Roma Capitale Andrea Catarci  ha dichiarato, a 
proposito del rischio disuguaglianze tra i Municipi, che “Ci sarà una conferenza interistituzionale che avrà il 
compito di monitorare l’andamento dei servizi, come e quando i soldi che i municipi avranno, verranno spesi. 
Puntiamo forte su un approccio federalista in cui chi spende meglio e chi riesce anche a raccoglierli meglio 
di altri, avrà più soldi. Pensiamo assolutamente che questo rappresenti un valore da perseguire” vedi Roma 
Today 31 ottobre 2022 Con i servizi per i 15 minuti e il decentramento avviciniamo Roma al modello 
dei comuni urbani di Bruxelles"Intervista all'assessore Andrea Catarci. La Roma dei 15 minuti, il 
decentramento, la partecipazione e da poco anche il personale. Il punto dopo un anno di mandato 
https://www.romatoday.it/politica/intervista-andrea-catarci-1-anno.html 
 
39 vedi articolo citato Roma Today- Vedi anche ( da AbitareaRoma)  le iniziative avviate dal Sindaco e 
dall’Assessore al Decentramento  Catarci quali  la  Consulta dei Presidenti di Municipio, (da  febbraio 
2022) per la definizione di un programma di lavoro sul decentramento amministrativo condiviso dalle 
strutture centrali e dai 15 Municipi, con obiettivi di breve e medio-lungo termine e l’“Osservatorio sul 
decentramento comunale”, composto da alcuni Presidenti di Municipio e da 6 direttori municipali e articolato in tre 
tavoli tematici, rispettivamente sugli aspetti ordinamentali e sul Regolamento degli uffici circoscrizionali, 
sull’individuazione delle competenze da assegnare ai Municipi, sui meccanismi amministrativi necessari per andare 
verso il modello della città dei 15 minuti che avrebbero dovuto  elaborare le rispettive proposte entro settembre 2022, per 
giungere entro ottobre alla stesura di un documento organico da sottoporre a Commissioni capitoline e Municipi avviare 
per il relativo iter istituzionale” .( da AbitareaRoma) https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/decentramento-
avviati-consulta-e-osservatorio-per-trasferimento-funzioni-e-risorse-da-comune-a-municipi-.page 
 
 
 
 
40 5 febbraio 2014  Stop al consumo di suolo: cominciamo dalla Toscana  alla Casa dell’Architettura con 
l’assessore Anna Marson della regione Toscana e l’Assessore Civita della Regione Lazio> VAI ALLA 
PAGINA  

41 vedi La legge urbanistica della Toscana e il mondo alla rovescia 9 Gennaio 2015 Continua# -  Non 
accetteremo per la Regione Lazio niente di meno della Legge per il Governo del Territorio della 
Regione Toscana.  -11 Gennaio 2015Continua# 

42 Decreto Legislativo   8     novembre     2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 
(21G00214)note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/202 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 
05/08/2022) (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42)      
43 ’obiettivo fissato dalla Ue è l’ “azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 vedi Parlamento 
europeo e Consiglio, 2013 

44 Consumo di suolo, il drammatico rapporto annuale dell’ISPRA 

45 La rete ecologica è  un sistema interconnesso di habitat di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo 
quindi l’attenzione sulle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. La geometria della rete ha qui 
una struttura fondata sul riconoscimento di aree centrali (core areas), fasce di protezione (buffer zones) e 
fasce di connessione (corridoi) che consentano lo scambio di individui tra le aree precedenti, in modo da 
ridurre i rischi di estinzione delle singole popolazioni locali.(Vedi Reti Ecologiche e Pianificazione del 
Territorio e del Paesaggio ISPRA https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-
corso/biodiversita-1/reti-ecologiche-e-pianificazione-territoriale) 
 
46 Va ricordato  Antonino Saitta, eletto Presidente della Provincia di Torino nel 2004  e confermato nel 
2009,  nel 2010 aveva  varato un Piano Territoriale di Coordinamento provinciale Torino che prevedeva  che 
“le politiche urbanistiche assumano, come suggeriscono i nuovi orientamenti delle istituzioni dell’UE, la 
priorità di contenere lo sviluppo dell’urbanizzazione su nuove aree e di avviare invece programmi di 
risanamento e di recupero di spazi urbani degradati e zone industriali obsolete”  Per applicare questo 
sacrosanto principio, aveva messo a condizione  della costruzione di un  nuovo stabilimento IKEA,  che 
fosse edificato su un’area urbanizzata abbandonata e non su un’area agricola. Per questo   si è scontrato 
con la multinazionale svedese, che alla fine ha realizzato altrove il suo centro commerciale. A dimostrazione 
di quanto, tra i paladini  del “green”, gli slogan possano essere lontano dalla realtà. 
http://www.ecodallecitta.it/notizie/107809/caso-ikea-a-la-loggia-torino-la-posizione-di-chi-difende-il-territorio-
agricolo-attorno-alle-citta/ 
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47 La locuzione “compensazione urbanistica” si riferisce al trasferimento della potenzialità edificatoria di un 
insieme di aree edificabili in base al piano regolatore di Roma del 1965 che, per ragioni paesaggistiche e 
ambientali, sono state in seguito destinate ad “agro romano” o “verde pubblico” dal "Piano delle certezze" e 
dal nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) approvato nel 2008. L’appellativo “compensazione” allude al 
fatto che il mancato profitto arrecato ai proprietari dalla modifica della destinazione d’uso è controbilanciato 
dalla possibilità di realizzare altrove una volumetria di equivalente valore economico (quindi tanto maggiori 
quanto più si allontanano dalle aree più redditizie dal punto di vista immobiliare). 

48 Gli Standard urbanistici sono una conquista “sociale” della fine degli anni ’60: si può costruire solo se si 
garantiscono fognature, parcheggi, verde, scuole, collegamenti al trasporto pubblico, secondo delle 
percentuali minime. Un obbligo a tutela della  qualità della vita di residenti e/o dei futuri abitanti.  (25 Luglio 
2014) vedi anche Gli standard urbanistici compiono cinquant’anni di Mauro Baioni    

49 La città di 15 minuti è un concetto urbano residenziale in cui la maggior parte delle necessità quotidiane 
dei residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta direttamente dalle proprie abitazioni. Il 
concetto è stato reso popolare dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo e ispirato dallo scienziato franco-
colombiano Carlos Moreno (vedi wikipedia) https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_15_minuti 

50 Vedi Termovalorizzatore, le domande di Carteinregola al Sindaco e all’Assessore 2 giugno 2022 Le 
risposte Termovalorizzatore, le risposte dell’Assessore alle domande di Carteinregola  6 settembre 2022 
https://www.carteinregola.it/index.php/termovalorizzatore-le-risposte-dellassessore-alle-domande-di-
carteinregola/ 

51 come da programma del sindaco Gualtieri PAG. 11 Roma sostenibile è la città dell’economia circolare, in 
grado di chiudere il ciclo dei rifiuti, grazie a impianti all’avanguardia e a un utilizzo efficiente degli impianti 
esistenti, però rinnovati. Sui centri di raccolta per favorire la riparazione, il riuso e il riciclo di beni e oggetti in 
buono stato, sull’attivazione di una diffusa rete di imprese circolari innovative. scarica il programma del 
Candidato Sindaco Gualtieri 2021 

52  I cosiddetti “cassonetti intelligenti” e permettono l’apertura solo da parte dei cittadini identificati tramite 
tessera.  

53 TARIP è un sistema di “tariffazione puntuale” che dovrebbe  incentivare la riduzione della produzione di 
rifiuti e potenziare l’invio a riciclo delle diverse frazioni differenziate, secondo il principio “chi fa meno rifiuti 
produce e fa più differenzia, meno paga”; 
54  Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 - PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO   

55 le comunità energetiche sono associazioni composti da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o 
cittadini privati, che scelgono autonomamente di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili.  

56  A pag. 52-53 del programma di Gualtieri (scarica il programma del Candidato Sindaco Gualtieri 2021) 
si cita la realizzazione di 1000 comunità energetiche diffuse sui territori in partnership con gli istituti bancari, 
le grandi aziende energetiche e i centri di ricerca universitari per mettere in moto un sistematico processo di 
transizione energetica che riguardi :- le proprietà condominiali in un progetto di grande portata; - gli edifici 
pubblici e privati per dotarli di sistemi di produzione di energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici, mini turbine 
eoliche, sistemi di conversione in H2/idrogeno riconvertibile in energia elettrica) 

57 LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (13G00031) note: 
Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018) (GU 
n.27 del 01-02-2013)  

58 La legge  prevede, tra i vari articoli,   Le amministrazioni comunali e provinciali, ciascuno per le loro 
competenze, sono chiamate a creare le cosiddette ” cinture verdi ”, delle conurbazioni per delimitare gli spazi 
urbani insieme alla creazione di  aree verdi in zone ad alta densità  abitativa. 

59 Il regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano, approvato dall’Assemblea Capitolina 
il 12 marzo 2021 – Deliberazione Assemblea Capitolina n. 17-2021 – è stato pubblicato il 16 aprile 2021 
sull’Albo Pretorio ed è vigente il 15 maggio 2021  
Scarica Deliberazione Assemblea Capitolina n. 17-2021 Regolamento del Verde Pubblicato 
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60 Art. 15 Catasto del verde e censimento  del patrimonio  
61 Art. 39 Difesa fitosanitaria   
1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato, sia in ambito 
pubblico che privato, con prodotti fitosanitari ed avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle 
piante. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo 
a critericolturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e 
sulla flora. I trattamenti chimici devono essere eseguiti in base ai principi della lotta integrata, in conformità al 
D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 e ss.mm.ii. 
2. Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a 
ridurre le condizioni di stress per le piante e a garantire loro ottimali condizioni vegetative attraverso: 
a) la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più 
comunemente diffusi; 
b) l’adozione di misure che preservino le piante da possibili danneggiamenti; 
c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto; 
d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento; 
e) la conformità degli interventi di potatura a quanto stabilito dall’art. 33 del presente Regolamento. 
3. Tutti gli interventi di natura fitosanitaria in area pubblica devono essere obbligatoriamente preceduti da 
avviso visibile alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell’intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli 
e/o mezzi d’informazione locali. Nel caso di parchi o ville, laddove necessario, viene disposta la chiusura 
temporanea. È fatto obbligo ai responsabili degli interventi il rispetto del tempo di rientro. Nel caso si ritenga 
necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore  
notturne. 
4. È obbligatoria l’adozione di misure di protezione degli operatori e degli utenti. 
5. Gli interventi fitosanitari sulle alberature ad alto fusto in area privata e le cause per le. quali si interviene, 
devono essere comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale. 
6. Durante le fioriture è vietato ricorrere a trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le 
api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e 
spontanee. 
7. Tutti i trattamenti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato dovranno essere 
effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materi 
 
62 Art. 16 Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde 
1.Il Piano del Verde è uno strumento specifico integrativo del P.R.G. per la definizione del sistema verde, 
deliberato da Roma Capitale con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la 
formazione delle reti del verde urbano ed agricolo, e che si esprime su qualità, quantità, composizione e 
sulle caratteristiche vegetazionali di queste. 
2. Tale strumento ha il compito di determinare un programma organico pluriennale di interventi per lo 
sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che per la sua manutenzione e gestione e per il 
monitoraggio ambientale di quanto viene realizzato, in relazione alle esigenze ecologiche e del paesaggio 
della specifica area urbana. La sua redazione presuppone l’utilizzo della classificazione dei sistemi 
paesaggistici, dei dati del censimento delle aree verdi e delle specie vegetali, raccolti nel Catasto del verde 
ai sensi della L. 10/2013, nonché la gestione di specifici monitoraggi ambientali circa gli effetti, i 
miglioramenti e/o le criticità che si determinano nella dinamica ecologica.  
63 Regione Lazio Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio 

Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente 

64 Legge regione Lazio 7/2017  Art. 6 (Interventi diretti) 

1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo 
abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o 
interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della 
volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali 
l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a) 

2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in 
essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso 
previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione 
dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi 
all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001. 

3. In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del 
cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al 
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fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali 
polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale 
cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per 
l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare 
interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti: 

1. a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento 
della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli 
edifici esistenti; 

2. b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici 
esistenti. 

4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi 
inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività 
commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie 
complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita 
dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del 
commercio). (2c) 

4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, 
per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre 
parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli 
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in 
misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi. (1.1) 

5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera 
c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle 
prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria 
aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente articolo. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR. 

65 rispettivamente il 14 agosto 2017 e il 27 febbraio 2020 
66  Vedi  https://www.carteinregola.it/index.php/legge-regionale-della-rigenerazione-urbana-quelle-modifiche-
che-ne-possono-cambiare-il-senso-e-che-i-piu-ignorano/ 
 
67 Le zone territoriali omogenee, fra cui quella indicata con la lettera  A, sono le zone in cui, ai fini della 
formazione di nuovi strumenti urbanistici, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di 
altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Tali limiti e rapporti 
sono stati definiti per zone territoriali omogenee, con decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444   
68 il Decreto semplificazioni, poi convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto un articolo, 
comma 1-ter dell’ art. 2-bis  in base al quale tali interventi  sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei 
piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le 
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti 
preposti alla tutela: Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, 
nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli 
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di 
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli 
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla 
tutela.https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm 
69 La “Città da ristrutturare” è definita nelle NTA del PRG al Capo IV° Art. 51- 55 Art.51. Norme generali 1. 
Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esi- stente solo parzialmente configurata e 
scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipo- logia edilizia, che richiede 
consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento 
ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici. 
70 Le “Zone O” sono ex nuclei abusivi oggetto di Piani per il recupero urbanistico vedi Piani Particolareggiati 
di zone “O” http://www.urbanistica.comune.roma.it/zoneo.html 
71 Il PRG all’art.24 delle NTA definisce la “Città Storica” come “insieme integrato costituito dall’area storica 
centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed 
esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una 



 35 

 
identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei 
caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei 
singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella 
memoria delle comunità insediate. All’interno della Città storica, gli interventi edilizi ed urbanistici, nonché le 
iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle 
qualità esistenti”. 
72 Vedi Piano Casa e Legge Rigenerazione Urbana cronologia materiali 
https://www.carteinregola.it/index.php/piano-casa/ 
 
73 Vedi PTPR cronologia materiali https://www.carteinregola.it/index.php/dossier/ptpr-piano-territoriale-
paesaggistico-regionale/ 
 

74 art. 44 delle NTA del PTPR scarica le NTA https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/12/NTA-
Norme-PTPR-Lazio-approvato-aprile-2021.pdfIl centro storico (e la città storica di Roma) sono esclusi dalle 
tutele degli altri centri storici e dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi: Articolo 44 
Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui 
al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di 
specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione 
e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione 
di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza 
competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009) [che fin dalla copertina prevede un parere 
consultivo vedi nota successiva]. 

75 Protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Comune di Roma”, siglato nel 2009 ha 
per oggetto “La definizione delle modalità di collaborazione  relativa all’acquisizione del parere consultivo  di 
cui all’art. 24 comma 19 delle Norme tecniche di attuazione del Nuovo Piano Regolatore di Roma ai sensi 
dell’art. 24 comma 20  delle stesse NTA“E a scorrere il protocollo, la parola “parere consultivo” ricorre 
continuamente  (con la sola esclusione degli immobili  vincolati) e balza agli occhi il punto c): “Progetti relativi 
a immobili non vincolati ai sensi del DL 42/2004 (il Codice) ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità“: “i progetti relativi a tali immobili ove riguardino interventi di categoria 
DR [demolizione ricostruzione]; AMP [ampliamento] , NE  [Nuove edificazioni su aree libere] devono essere 
sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici  e Paesaggistici del Comune di 
Roma“.  
76 Art. 44 PTPR cit. 

77 Il 16 gennaio 2019  con una conferenza stampa indetta dal Ministero per i Beni e le attività 
culturali  Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio Strategie di salvaguardia 
del Paesaggio urbano si illustra la proposta della Soprintendenza  per il Tavolo per la salvaguardia,  istituito 
con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la 
Regione Lazio,   che consiste in  “una nuova tipologia di vincolo per armonizzare le trasformazioni urbane, lo 
sviluppo sostenibile, la tutela dell’identità culturale dei quartieri storici di Roma“. La novità “risiede nella 
natura strategica del vincolo, di medio e lungo periodo:  governare e non bloccare le trasformazioni, 
attraverso una tutela graduata, rispetti le caratteristiche storiche e tipologiche dei quartieri della 
città“.https://www.carteinregola.it/index.php/63306/ 

78 Vedi Piano Casa e Legge Rigenerazione Urbana Cronologia materiali 
https://www.carteinregola.it/index.php/piano-casa/ 

79 Da Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (scarica https://www.carteinregola.it/wp-
content/uploads/2016/02/prg_nta1.pdf 

Art.16. Carta per la qualità  comma 1. Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema 
informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare 
valore urba- nistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali 
elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti;c) edifici con 
tipologia edilizia speciale;d) edifici e complessi edilizi moderni;e) preesistenze archeologico monumentali;f ) 
deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.  
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80PRG adottato - G2 Guida per la qualità degli interventi  Nella "Guida per la qualità degli interventi" 
sono raccolti gli indirizzi per tutelare e indicate le possibilità per rendere funzionale alle esigenze 
contemporanee lo straordinario patrimonio della città attraverso schede che mettono in 
corrispondenza gli elaborati di "Sistemi e Regole" con la "Carta per la qualità". 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato/prg-adottato-elaborati-gestionali/prg-adottato-
g2.html scarica Guida per la qualità degli interventi (f.to Pdf - Mb 69,6) scarica  - Allegati alla guida 
(f.to Pdf - Mb 38,7) 

81 Vedi scheda Rigenerazione Urbana – Art. 6) Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 
edilizio 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente 
 
82 Vedi scheda Rigenerazione Urbana – Decreto semplificazioni Un  comma, inserito  all’articolo 10 
“Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” del  DL 76 /2020 ,  introduce delle limitazioni alle 
demolizioni ricostruzioni nei centri storici , subordinandoli a uno strumento pianificatorio comunale. 
L’emendamento viene confermato nella conversione in legge, che modifica il  testo unico per 
l’edilizia 380/2001, all’art. 2 bis comma 1 ter : Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per 
i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai 
piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico 
e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei 
piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le 
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti 
preposti alla tutela. (comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall’art. 10, 
comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2020 11 settembre 2020 ) 
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm 

83 Il 17 marzo 2022 l’Assemblea Capitolina ha approvato la Mozione AC 54 2022 Impegno per il Sindaco 
e l’Assessore ad una iniziativa che produca una Deliberazione dell’Assemblea Capitolina, preceduta da una 
fase di ascolto e confronto coinvolgendo la Commissione Consiliare, che comporti una prima modifica delle 
Norme Tecniche di Attuazione; affinché venga predisposta in un tempo più lungo una ulteriore proposta di 
deliberazione che preveda un riesame complessivo delle Norme Tecniche di Attuazione. scarica 
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/05/moz-assemblea-capitolina-NTA-PRG-54-2022.pdf 
Il14 Aprile 2022 la Giunta ha approvato la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 120 del 14 aprile 2022 
Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norm e tecniche di attuazione del vigente 
Piano Regolatore Generale comunale approvato ai sensi dell’art. 66-bis della legge regionale 22 dicembre 
1999 n. 38 e smi. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e smi. In seguito la Commissione capitolina urbanistica haa 
avviato le audizioni di ordini categorie e associazioni, tra le quali Carteinregola, che ha presentato un 
articolato dossier vedi Modifiche al PRG, il dossier dell’audizione di Carteinregola 
https://www.carteinregola.it/index.php/modifiche-al-prg-il-dossier-dellaudizione-di-carteinregola/ 

84 La richiesta è stata avanzata dall’Ordine degli Architetti nell’ambito delle citate audizioni,  con un 
documento presentato alla Commissione urbanistica il 14 giugno 2022 Commissione Urbanistica (>Vai alla 
registrazione) dell’ audizione Ordine degli Architetti e Ordine degli ingegneri – scarica la proposta Ordine 
degli Architetti https://www.architettiroma.it/notizie/normativa/rigenerazione-urbana-presentata-proposta-oar-
per-semplificazione-procedure-e-modifica-nta/ ) 

85 Deliberazione n. 209  della Giunta Capitolina Linee Guida ai fini del nuovo Programma Urbano 
Parcheggi del 17 giugno 2022 scarica 
86 Inoltre prevedere parcheggi interrati nel  centro storico di Roma vuol dire avviare scavi che con grande 
probabilità intercetteranno emergenze archeologiche, con il rischio che l’Amministrazione, 
debba ridimensionare o rilocalizzare i progetti e magari, come avvenuto fino a oggi, concedere altre aree 
inizialmente non previste per non penalizzare il proponente privato. Infine, se i parcheggi pertinenziali non 
dovessero trovare mercato presso gli iniziali destinatari, come già successo, potrebbero trasformarsi in 
parcheggi di destinazione o di scambio,  con ripercussioni sulla mobilità dei rioni, diventando attrattori di traffico 
nel centro storico  

87 Naturalmente tale obbligo deve essere applicato in tutto il territorio comunale vedi Deliberazione 
Assemblea Capitolina n. 17-2021 Regolamento del Verde Pubblicato 

Art. Articolo 27. Dotazione di verde per aree parcheggio e per le aree carburanti  comma 10: I nuovi 
parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio e al di sotto 
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degli alberi monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio. La progettazione della superficie 
esterna dei parcheggi interrati deve prevedere:  

• la realizzazione di aree verdi, qualora il contesto storico-architettonico lo consenta;  
• che il profilo del suolo, allestito in base alle buone pratiche di progettazione di aree verdi pensili, sia 

di profondità adeguata alla struttura delle specie vegetali previste: per piccoli arbusti non meno di 50 
cm di terreno, per piccoli alberi non meno di 1 m, per alberi di seconda e prima grandezza non meno 
di 2 m, nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI11235/2015;  

• per i suoli di altezza minima pari ad un metro, la presenza di almeno 30 per cento di specie arboree 
sul totale delle specie impiantate.  

88 Vedi Corriere della Sera, 25 9 22 Casa, così le città europee hanno posto un limite agli affitti brevi di 
Manuel Colosio  Londra, Berlino, ma anche Parigi e Barcellona: all’estero si corre ai ripari contro gli affitti 
brevi, una delle cause principali nello svuotamento di identità delle città 
https://brescia.corriere.it/notizie/economia/22_settembre_25/casa-cosi-citta-europee-hanno-posto-limite-
affitti-brevi-9237aaf8-3cad-11ed-823a-d6cc1a3a6eda.shtml 
89  Vedi De Lucia- Scandurra: Case popolari nel centro storico e parco urbano. La rinascita romana  
 Da Il manifesto del 16 maggio 2020 https://www.carteinregola.it/index.php/de-lucia-scandurra-case-popolari-
nel-centro-storico-e-parco-urbano-la-rinascita-romana/ 
 
90 Art. 32 della legge 457 del 1978 (in nota: Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale 
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1978_0457.htm Art. 32. Disposizioni particolari (...) comma 
3. Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non 
convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può essere 
subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i 
loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti 
a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità 
ai precedenti occupanti.  

91 Vedi Un mercato non è solo un mercato: il libro di Carteiregola sui mercati rionali del 5 febbraio 
2016, Un mercato non è solo un mercato – il convegno di Carteinregola del 27 maggio 2015 
 

92  Ambulanti .L’Associazione Carteinregola da tempo auspica che le concessioni su suolo pubblico 
siano messe a bando in ottemperanza ai principi della Bolkestein,  ma con una chiara ridefinizione 
delle regole, dei criteri, dei parametri  e degli indirizzi pianificatori che finora a Roma non sempre 
hanno prodotto i risultati attesi di equa e razionale distribuzione territoriale e di rispetto delle 
norme  e dei requisiti richiesti.Qui una lettera del 9 marzo 2021 scritta all’allora Sindaca Raggi con le 
nostre richieste: Bolkestein, mercati e ambulanti, Carteinregola scrive alla Sindaca 

Punti Verde Infanzia, Punti Verde Qualità Punti Verde Infanzia e giostre negli spazi pubblici: si 
ricomincia sempre da capo 31 Maggio 2022 - PUNTI VERDI QUALITA’ – cronologia materiali (in 
aggiornamento) 
 

93 DAC 84/2019 https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2016/09/Deliberazione-Assemblea-
Capitolina-n.-84-2019-regolamento-rumore.pdf Regolamento di disciplina della gestione del rumore 
ambientale sul territorio di Roma Capitale”  
94 Il Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale tratta la diffusione della musica all’interno 
e all’esterno dei locali: dall’obbligo di tenere porte e finestre del locale chiuse  quando si diffonde musica 
dall’interno,  come da Art.3 comma 5 del AC 35/10 “L’autorizzazione per l’installazione e l’uso di apparecchi 
radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nell’ambito del Centro Storico è 
subordinata alla preventiva insonorizzazione sia del locale, quando esso sia confinante con civili abitazioni, 
sia di porte e finestre dello stesso, la quale deve assicurare un livello di immissione, all’esterno del locale e 
nelle abitazioni civili confinanti, pari al 50% del valore in decibel prescritto dalla normativa di riferimento. In 
ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all’interno del locale e a porte e finestre 
chiuse”. ) al divieto di installare dispositivi di diffusione sonora all’esterno- DAC n.43/2019 Art.14 comma 1  “E’ 
vietato installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve 
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essere diffusa solo all’interno di locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti 
dai regolamenti comunali”. 

95  il Regolamento di Polizia urbana Regolamento di Polizia urbana DAC .43/2019  
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2016/09/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-84-2019-
regolamento-rumore.pdf approvato dall’Assemblea capitolina nel 2019 vieta l’emissione di grida e schiamazzi 
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito - Art.12 comma 1 DAC n.43/2019   Art.12 comma 1:    “ salvo 
quanto previsto dall’articolo 659 del codice penale e dalla normativa in materia elettorale, è vietato emettere 
grida e schiamazzi, sia di giorno che di notte, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, salvo le ordinarie 
emissioni acustiche dovute a manifestazioni autorizzate dalle competenti autorità”; disciplina il consumo, la 
somministrazione e la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche o comunque 
detenute in contenitori di vetro - DAC n.43/2019 Art.28 comma 1 “Fermo restando il potere del Sindaco di 
determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle tavole dell’allegato A riportate in calce al presente comma, ai sensi 
dell’articolo 50, comma 7-ter del medesimo Decreto Legislativo, si applicano le seguenti disposizioni: 

• a)  dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di 
chiunque risulti autorizzato - a vario titolo - alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso 
distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

• b)  dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi 
non recintate, è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro; 

• c)  dalle ore 23.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi 
non recintate, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore; 

• d)  dalle ore 3.00 alle ore 7.00 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da 
parte di chiunque risulti - a vario titolo - autorizzato alla somministrazione medesima, nonché nelle 
sale da ballo e circoli privati, anche nelle aree esterne di pertinenza di tali locali. 

• Le aree oggetto delle disposizioni del comma 1 sono quelle delle Tavole dell’allegato A che vanno dal 
numero 1 al numero 24.; obbliga i gestori dei locali ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per 
evitare comportamenti di disturbo della quiete pubblica o di rischio per la propria ed altrui incolumità 
da parte degli avventori - DAC n.43/2019 Art.17 comma 2 “I gestori degli esercizi commerciali, di 
pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di 
ritrovo, hanno l’obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele 
possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché 
disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità”. 

96 vedi le aree individuate e denominate come “Strade della Movida” nell’ Allegato alla del. AC n.43/2019 in 
applicazione all’art.28 Ambiti di applicazione dell’articolo 28 del Regolamento di Polizia Urbana (cit.) 

Sul tema vedi anche: Governare lo spazio pubblico – Movida, parliamone seriamente WEBINAR organizzato 
da Carteinregola e Eutropian il 1 aprile 2021 Continua# 

97 L’Art.14 della DAC n.49/2019 Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel 
territorio della Città Storica (Scarica la Delib._AC_n._49-2019 ) individua l’Analisi degli indici di saturazione 
delle attività commerciali e artigianali del settore alimentare situate presso il sito Unesco e nelle vie indicate,   
insieme ai parametri di valutazione definiti in rapporto al numero degli abitanti del quartiere o del rione, al 
numero e alle tipologie delle altre attività economiche, sociali e culturali che costituiscono l’identità e la 
memoria storica dei luoghi. 

98 Art.14 comma 1 DAC 49/2019 (cit.) “Nell'area del Sito UNESCO, come individuata nell’art. 3, comma 1, 
lettere b) e c) nonché, per entrambi i lati delle strade di perimetro, nella zona San Lorenzo - Municipio II, nel 
perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo 
Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana e, per entrambi i lati delle strade di 
perimetro, comparto territoriale di Viale di Tor di Quinto, Corso Francia, Via Flaminia, Via Bolsena, Via 
Guglielmo Imperiali di Francavilla, Via degli Orti della Farnesina, Via dei Duchi di Castro, Via della Farnesina, 
via dei Prati della Farnesina, Largo Maresciallo Diaz, è vietata l'apertura, anche tramite trasferimento di 
esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore 
alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita, nonché l'apertura di attività artigianali 
della tipologia alimentare, per un periodo di anni 3 a far data dall'entrata in vigore della deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 47/2018. È altresì vietata, per un periodo di anni 3 a far data dall'entrata in vigore 
della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già 
operanti fuori delle aree indicate al comma 1, di esercizi destinati alla vendita di souvenir. I dati inerenti gli 
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indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell'area del Sito UNESCO, saranno soggetti a 
revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi. 

99Art.11 DAC 35/2010 “Disciplina degli ambiti” https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/CC_35_10.pdf https://www.carteinregola.it/wp-
content/uploads/2017/03/Delibera_35-del-2010-consiglio_comunale.pdf 

100 Artt. 4 e 8 della del.AC n.49/2019 (cit.) 

101 Attività tutelate nella Città Storica del.AC 49/2019 (cit.) Art.8 comma 1 
 
- Vendita prodotti alimentari a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto; 
- Laboratori artigiani ad eccezione delle autofficine e autocarrozzerie e delle attività di artigianato di tipo 
alimentare che effettuano il consumo sul posto con arredi secondo l’art.5; 
- Erboristeria, librerie, audiovisivi, strumenti musicali, cartolibreria, articoli religiosi, souvenir solo di carattere 
religioso, antiquariato, gallerie d’arte esercitata con finalità commerciali su una superficie di vendita non 
inferiore a 150 mq, filatelia e numismatica, articoli per disegno e belle arti, giocattoli con marchio CEE e giochi 
d’epoca, fiori e piante, gioielleria, negozi storici di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.130/2005  e 
n.10/2010, alta moda e prêt a porter di marchi a diffusione nazionale e internazionale, articoli di arredamento 
e di articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale e internazionale, tessuti e filati, ferramenta, profumeria, 
prodotti esclusivi commercio equo e solidale, ciclofficina riparazioni e vendita biciclette, vendita prodotti 
ecologici e biologici, parafarmacia. 
 

102 prevista per l’inizio del 2023: vedi bando Approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 3 
(tre) operatori, interessati all'esercizio dell'attività relativa ai servizi di noleggio (c.d. sharing) di 
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica  https://www.comune.roma.it/web/it/bando-
concorso.page?contentId=BEC953729 

 
103 Vedi  la Delibera N 21 del 16/04/2015 172a Proposta (Dec. G.C. del 19 settembre 2014 n. 88) 
Approvazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) relativo al territorio urbanizzato 
di Roma Capitale. Dal PGTU di Roma Capitale: “Le isole ambientali sono definite come zone urbane 
racchiuse all’interno di ciascuna maglia della viabilità principale, e la rete viaria che le serve è perciò costituita 
da sole strade locali. Sono dette “isole” in quanto interne alla maglia della viabilità principale ed “ambientali” 
in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. La realizzazione di isole ambientali è 
finalizzata: allo sviluppo e alla promozione della mobilità “dolce”, per garantire più alti standard di vivibilità 
urbana e di sicurezza stradale;a garantire una maggiore qualità del contesto urbano;a ridurre gli impatti 
sull’ambiente;a ridurre il traffico veicolare privato a seguito del potenziamento del trasporto pubblico 
collettivo;ad incentivare gli spostamenti a piedi, anche sistematici, e incoraggiare la mobilità attiva anche per 
la sua valenza sociale e per il miglioramento della salute del Cittadino.”  

104 Vedi PUMS PUMS Piano Urbano Mobilità Sostenibile 

105 DAC n.49 del 30/7/2014 50 30/07/2014 Approvazione Piano Regolatore degli Impianti 
Pubblicitari.(Protocollo N. 8335 del 30/04/2014) https://www.carteinregola.it/wp-
content/uploads/2022/11/DACDelib.-N-49-del-30.07.2014-impianti-pubblicitari.pdf 
vedi anche Che fine sta facendo la riforma dei cartelloni a Roma? Un convegno -23 Giugno 2017 vai a 
Cronologia e i materiali Basta cartelloni (non aggiornato) 
11 LUGLIO 2017 Approvata in Assemblea Capitolina la Deliberazione n. 38  del Dipartimento Sviluppo 
economico Termini per l’approvazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari 
indicati al comma 7, art. 32 del Piano Regolatore dei mezzi e degli impianti pubblicitari di cui alla 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014. 
 
 
106 Dati ricavati dalla Tabella 8 della Relazione generale del PRG - Elab. D1  
107 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 22 aprile 2008  Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della 
Comunita' europea. (GU Serie Generale n.146 del 24-06-2008 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/06/24/08A04473/sg 
108 come già allo studio da parte di ATER Roma 
109 vedi Piani di zona – cronologia e materiali 
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110“seconda variante PEEP Piani per l'edilizia economica e popolare- completamento II PEEP 
2006”   http://www.urbanistica.comune.roma.it/pdz/completamento-ii.html) anche delibera 86/2020  
111 D.G.C 256/2022 

112 Vedi Toponimi - Piani di Recupero dei nuclei di edilizia ex abusivi 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/toponimi.html 

113 legge istitutiva della Regione Lazio n.55 del 11 dicembre 1998. Gli enti pubblici … individuano immobili, destinati a 
finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati da 
acquisire, rimasti inutilizzati e/o in evidente stato di degrado, al fine di recuperarli in concorso con cooperative di 
autorecupero e/o autocostruzione 
114  Un unico ufficio dovrebbe gestire  dal bando per l'assegnazione del progetto, alla realizzazione dei lavori di competenza 
del comune, alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione dell'ipoteca o al rilascio della fideiussione a 
garanzia del mutuo per i lavori di competenza della cooperativa dei soggetti assegnatari degli alloggi, del successivo 
collaudo dei lavori e dell'approvazione del rendiconto 
115 Il Regolamento di contabilità Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità. Abrogazione del Regolamento di 
contabilità approvato  il 9 agosto 2021(Assemblea Capitolina n.83/2021 che ha abolito il precedente  n. 4 del 25 gennaio 
1996,  stabilisce  il divieto di concessione della garanzia ipotecaria e limitando le fideiussioni al 50% del valore dei lavori 
bloccando ogni possibilità di autorecupero “dal basso” 
 
116 Vedi  Comune di Milano  Piano delle regole giugno 2018  art.11 edifici abbandonati e degradati  

1. Il recupero di edifici degradati, che comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, situazioni di 
degrado ambientale e sociale, costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo 
le modalità di cui al presente articolo.  

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione funzionale, individuati nella Tav. R.10, periodicamente aggiornata, per questo aspetto, con 
Determina Dirigenziale. Si considerano abbandonati gli edifici dismessi da più di tre anni, che determinano 
pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana. 
L’individuazione degli immobili di cui al presente comma sarà comunicata periodicamente alla Prefettura e alla 
Questura.  

3. Agli edifici abbandonati e dismessi, così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in 
corso ad esito favorevole, è data facoltà di presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo 
finalizzato al recupero dell’immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla loro prima 
individuazione.  

In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto  

a) in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la 
SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel registro dei diritti edificatori, con possibilità di 
utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente;  

b) in caso di mancata demolizione da parte della proprietà, entro i termini sopraindicati, è riconosciuta la 
SL esistente fino all’indice di edificabilità territoriale (IT) unico pari a 0,35 mq/mq. L’Amministrazione si 
riserva il potere sostitutivo finalizzato alla demoli- zione dell’edificio. Le relative spese sostenute da 
parte dell’Amministrazione dovranno essere rimborsate dalla proprietà o dai titolari di diritti su tali beni. 
Se non rimborsate tali spese saranno riscosse coattivamente secondo normativa vigente. Di quanto 
sopra verrà inviata comunicazione alla proprietà, alla prefettura e alla questura.  

4. Dall’applicazione della presente norma sono: 
a) fatti salvi gli edifici oggetto di vincolo diretto ai sensi del D.Lgs 42/2004; 
b) esclusi gli edifici a tessuto rurale così come identificati sulla tav.R.02 e disciplinati all’art. 21 comma 5;  
c) escluse le aree e gli edifici disciplinati come ambiti interessati da provvedimenti appro- vati e adottati fino 

alla scadenza per loro prevista dalla legislazione vigente o dallo strumento stesso.  

117 Vedi Art. 5. La Casa della Città e le Case dei Municipi Delibera di C.C. n. 57 del 2 marzo 2006 Regolamento per 
l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana (Allegato A di Delibera di 
CC. n. 57 del 2 marzo 2006 

118 Vedi Zingaretti, nelle periferie apriamo i negozi, oltre ai circoli del PD -20 Maggio 2019Continua# - vedi anche Roma 
Today 15 1 2021 San Basilio: Ater mette a bando locali commerciali ma sono fatiscenti Sono 17 i locali oggetto 
dell'avviso sul territorio del IV Municipio. Dalla Rete Popolare Tiburtina: “Di questi solo 2 o 3 possono ospitare attività” 
https://www.romatoday.it/zone/tiburtino/san-basilio/riaccendi-il-tuo-quartiere-locali-fatiscenti.html 
119 Come ad esempio il  sito Gabi nel VI Municipio o Parco Agricolo di Casal del Marmo nel XIV Municipio e altri  

120 Vedi #Romasenzamafie: le richieste ai candidati Sindaco di Roma – video e materiali -18 Settembre 2021Continua# 

121  
L.R. 05 Agosto 2013, n. 5 
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Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9227&sv=vigente  
 
122 vedi Regione Lazio e distanziamento slot, un’amara sconfitta 29 luglio 2022 
123 Vedi Art. 6 (Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo) L.R. 05 Agosto 2013, n. 5 
124 tratte dalle richieste della campagna Mettiamoci in gioco, vedi Fate la cosa giusta! No al rinvio delle misure regionali 
per il distanziamento delle slot machine! 9 Giugno 2022 https://www.carteinregola.it/index.php/webinar-13-giugno-fate-la-
cosa-giusta-no-al-rinvio-delle-misure-regionali-per-il-distanziamento-delle-slot-machine/ 
125 deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 “REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI 
PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA POPOLARE” scarica  e Delibera 57/2006 del Comune di Roma “Regolamento per 
l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana” scarica 

126 Casa della Città – con molti limiti di agibilità, a partire, come vedremo, dall’orario di apertura, alcune Case del Municipio,  
Urban Center municipali e Consulte, alcune progettazioni partecipate. In particolare si segnala la scelta sperimentale 
effettuata con il coinvolgimento dei livelli istituzionali amministrativi nel 2015 al Municipio XIV con L’URBAN CENTER XIV-
Casa del Municipio e, a livello comunale, con la  delibera 40/2015 per la  Consulta sul Santa Maria della Pietà 

127 un esempio virtuoso è la scelta sperimentale, effettuata con il coinvolgimento dei livelli istituzionali amministrativi, nel 
2015 al Municipio XIV con L’URBAN CENTER XIV-Casa del Municipio e, a livello comunale, con la  delibera 40/2015 per 
la  Consulta sul Santa Maria della Pietà 
128 vedi Nuovo Statuto, i rischi per la democrazia della “democrazia diretta” del 15 gennaio 2018 
129 il Comune di Milano ha creato un portale dedicato 
https://partecipazione.comune.milano.it/pages/regolamentocomunalepartecipazione?format=html&locale=i   
130 DAC 57/2006 art.3 comma 1:   
“Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento: 
a) gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali, i progetti urbani e i 
relativi piani attuativi, i programmi integrati, i Contratti di Quartiere, i piani di settore, i progetti unitari delle centralità 
metropolitane ed urbane e delle centralità locali, di cui agli artt. 60 e 61 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, gli strumenti di pianificazione e i progetti di 
trasformazione; 
b) la Carta Municipale degli obiettivi, di cui all’art. 15, comma 3, delle N.T.A. del PianoRegolatore Generale adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003; 
c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell’ambito di Agenda Locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994; 
d) il Piano di Zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995.” 
 DAC 57/2006 comma 2 art.3: 
 “Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, 
anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, 
economica, sociale, individuati anche per categorie”. 
131 come previsto dalla prima parte del citato comma 3 dell’art.3 della del.57/2006 
132 DAC 57/2006 comma 3 art.3 consente alla Giunta comunale di inserire nei processi partecipativi opere pubbliche anche 
al di sotto dell’importo minimo stabilito, purchè rivestano una particolare rilevanza sul piano urbanistico, economico e 
sociale.  comma 3 art.3: “Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere 
dall’avvio del progetto preliminare, previa definizione della fattibilità, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari 
o superiore a quanto stabilito dall’art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE e successive modificazioni. La Giunta 
Comunale valuta l’opportunità di attivare la procedura d’informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di 
importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già 
sottoposti a processi partecipativi”. 

133 Ad aprile 2019 Carteinregola insieme alla sua rete di comitati e associazioni aveva lanciato una campagna per 
censire tutti gli spazi pubblici di Roma, sollecitando contemporaneamente le amministrazioni – Municipi, Comune, Città 
metropolitana, Regione Lazio, per ottenere  la pubblicazione degli elenchi di tutti gli spazi utilizzabili  per iniziative civiche 
e sociali, unitamente ai criteri con i quali potevano essere concessi e alle istruzioni per farne richiesta, inviando una 
scheda da compilare, ma le risposte non sono arrivate Vedi  Censimento degli spazi pubblici  

134 come previsto dall’art.15   del “Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa popolare” del.CC n.101 del 
14/6/94 
art.15 del.CC n.101 del 14.6.1994: “Il Consiglio Comunale o i Consigli Circoscrizionali possono istituire consulte per la 
rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di 
cittadini”. 
 e dall’art.12 comma 2   dello “Statuto del Comune di Roma” del.AC n.8 del 7/3/2013 
art.12 comma 2   Statuto Comune di Roma del.AC n.8 del 7/3/2013. 
“L’Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori – ai quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati – 
assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive”. 
135 Il regolamento del Bilancio Partecipativo  rappresenta un complemento tecnico a distanza dello spazio  pubblico in 
presenza, modificando in tal senso l’art.2  della del. AC n.31 del 4/4/2019.  
art.2 – Regolamento Bilancio partecipativo di Roma Capitaledel. AC n.31 del 4/4/2019 
“Il Bilancio Partecipativo prevede l'utilizzo di un’unica apposita piattaforma digitale all'interno o comunque collegata al 
portale di Roma Capitale, per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal presente Regolamento” 
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136 Vedi La proposta: il Registro dei Comitati e delle Associazioni  -14 Novembre 2021Continua#   Nota: sono già 
riconosciute le forme Associative dei cittadini in vari Municipi e in numerosi Comuni limitrofi a Roma Capitale, nonché da 
Roma Città Metropolitana, che con Deliberazione n. 8 del 5 Febbraio 2009 il Consiglio provinciale ha adottato il 
Regolamento Albo Associazioni  (da art. 78 comma 3 del suo regolamento) che  prevede l’istituzione di un Albo delle 
Associazioni,” al fine di attuare la consultazione delle associazioni e garantire la più ampia partecipazione e valorizzazione 
delle libere forme associative” anche se L’Albo doveva essere aggiornato annualmente entro il 30 Aprile, mentre sul sito 
gli elenchi arrivano al 2014 ELENCO DEFINITIVO ASSOCIAZIONI anno 2014 

137 Vedi Statuto di Roma Capitale  comma 2 della del. AC n.1 del 9/1/2018. art.10 comma 2 del. AC n.1 del 9/1/2018; 
del. AC n.5 del 30/1/2018; del. AC n.31 del 13/4/2021 
“I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi, relativi ad 
atti di competenza dell’Assemblea Capitolina, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una 
richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all’uno per cento 
di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a 
referendum sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero 
dei partecipanti al voto. Per i referendum propositivi ed abrogativi sono altresì esclusi i seguenti atti: a) Statuto di Roma 
Capitale; b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale; c) 
Regolamenti con efficacia meramente interna”. 
 


