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CI TENIAMO A PREMETTERE UN’ANOMALIA VERAMENTE GRAVE: 
NEL LAZIO, CON IL PIANO CASA, L’UNICO CENTRO STORICO A 
RISCHIO È QUELLO DI ROMA. 

Italia Nostra Roma conferma nella tradizione della sua storia la priorità 
di perseguire la salvaguardia del suo centro storico, salvaguardia che 
oggi è in grave rischio. 

 





Non è un caso che proprio a Roma è iniziato lo smantellamento  
della tutela dei centri storici poi ripreso – come proposte di legge 
(es. proposta Legge Lupi) - prontamente anche da alcuni  
rappresentanti del Parlamento.  





Il primo è stato Rutelli Sindaco.  

E’ a lui che dobbiamo la  demolizione  della teca storicizzata di 
Morpurgo dell’Ara Pacis e la realizzazione del complesso di 
Meier  che ha cancellato  di fatto  la norma del Piano 
Regolatore del ’62 che obbligava in centro storico (prima di 
eventuali demolizioni e ricostruzioni) alla redazione di un Piano 
di Recupero con procedure trasparenti dove i cittadini avevano 
diritto di fare osservazioni e ricevere controdeduzioni. 





Con la giunta Veltroni e il suo nuovo Piano Regolatore (contestato 
da Italia Nostra insieme a 40 comitati di cittadini) è stata eliminata 
la zona “A”, inventandosi la nuova norma “città storica” così come 
chiesto dai costruttori romani.  

Ha di fatto semplificato le procedure permettendo maggiore 
possibilità d’interventi edilizi.  

Questo scandaloso cedimento permette oggi, col nuovo Piano Casa 
della Regione Lazio (adottato dalla Giunta Polverini), possibili 
demolizioni o ampliamenti in tutti gli edifici non vincolati che, in 
Roma (non esistendo più la zona A)  sono quasi tutti. 





Con la Giunta di Alemanno Sindaco la situazione peggiora.  

Attualmente la Sezione di Roma combatte il progetto in project 
financing del sottopasso dell’Ara Pacis e del parcheggio 
sotterraneo alla Passeggiata storica di Ripetta, che distruggerà 
per sempre un sito vincolato e  i secolari platani del Lungotevere.  

Ciò a riprova del nuovo attacco ai vincoli e ai pregi del centro 
storico.  







Questa battaglia è pari per contenuti culturali a quella  vinta 
contro il parcheggio del Pincio.  

Ma questa volta bisogna alzare la voce: la Sezione di Roma 
chiederà  anche al nuovo  Ministero dei Beni culturali di apporre 
un vincolo paesaggistico all’interno del perimetro dell’antica zona 
“A” che, ricordiamo, è un sito dell’UNESCO. 
 





Un’altra priorità è quella di impedire progetti invasivi nelle 
aree protette regionali che a Roma hanno l’estensione di 
ben 14000 ettari. 

  

Oltre le aree protette, l’attacco, che continua a venire a 
Roma dalla rendita fondiaria, è diretto anche attraverso il 
piano casa sul territorio pregiato di quel che rimane 
dell’Agro Romano. 
 





Da tempo è apparso evidente che, attraverso le continue 
varianti, gli accordi di programma e il  project financing, lo 
strumento del Piano Regolatore romano non garantisce la 
tutela delle aree archeologiche, storiche e paesaggistiche. Un 
esempio vergognoso è stata la cancellazione o il 
ridimensionamento dei vincoli paesistici regionali da parte di 
Veltroni Sindaco. Ciò si è ottenuto dalla Regione Lazio 
(Governatore Marrazzo) per permettere alle proprietà 
fondiarie dei costruttori romani di avere premi di cubatura 
attraverso le “compensazioni”. Per questa vicenda il caso 
eclatante è quello della collina Fleming dove il vincolo era di 
inedificabilità per il panorama sulla valle del Tevere. 

 



Italia Nostra ha ottenuto il sistema dei parchi regionali di 
Roma con l’aiuto indispensabile dei tanti comitati dei 
cittadini e ,per continuare a salvare questo territorio di 
grande pregio ambientale e paesaggistico, è necessario 
chiamare di nuovo alla mobilitazione proprio loro: i 
cittadini. 













Lunedì 21 novembre  è stato varato il decreto legge per 
Roma Capitale, decreto che benché  passato con un parere 
bipartisan (tranne la Lega Nord), dà enormi poteri al 
Sindaco senza la garanzia dei necessari strumenti di 
controllo e partecipazione della cittadinanza.  

La situazione è pertanto a Roma di enorme pericolo proprio 
per l’assenza di una reale opposizione in seno al Consiglio 
Comunale e alla Regione. 

  
 



QUESTO NON PREDISPONE CERTO AD 
APPOGGIARE LA CANDIDATURA DI 
ROMA ALLE OLIMPIADI DEL 2020. 


