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Lettera aperta al presidente della provincia Nicola Zingaretti per 

richiedere un suo urgente pubblico intervento in merito alla manovra 

urbanistica in atto al comune di Roma 

 
Gentile Presidente, 

 

dopo le sue dimissioni presentate l’8 dicembre scorso, Lei è ancora Presidente della 

Provincia di Roma per altri 20 giorni, che presto scadranno.  

Prima di lasciare la sua carica Le chiediamo di dare il suo concreto sostegno alla 

battaglia che è iniziata ai primi di dicembre da parte di tante associazioni e comitati dei 

cittadini per ottenere che l’Assemblea capitolina non cominci a votare le delibere della 

manovra urbanistica che l’Assessore all’Urbanistica, Marco Corsini vuole fare 

approvare prima della fine della consiliatura.  

Abbiamo ricevuto la risposta dell’ex Vicepresidente regionale Luciano Ciocchetti ad 

un’interrogazione di SEL sui poteri della Provincia di Roma in merito alle varianti 

all’attuale Piano regolatore del Comune di Roma. 

Come leggerà il Vicepresidente conferma che l’approvazione delle varianti urbanistiche 

del Comune spetta alla Provincia di Roma. Lo stabilisce la Legge Regionale n.38/99 che 

prescrive tale potere in atto dopo l’approvazione del PTPG (Piano Territoriale 

Provinciale Generale) del 06.03.2010.  

Per quanto sopra esposto, Le chiediamo di intervenire pubblicamente, prima che scada 

ufficialmente il suo mandato, confermando tale diritto al Sindaco, alla Giunta e 

all’Assemblea capitolina che sembra lo ignorino in quanto nella delibera sulla 

trasformazione delle caserme si dichiara che la variante sarà approvata dalla Regione. 

Come saprà la manovra urbanistica è fortemente contestata da numerose associazioni 

(tra le quali Italia Nostra) e comitati di cittadini che, coordinati in un Comitato 

Interassociativo “NO A ROMA CAPITALE DEL CEMENTO” hanno inviato il 3 

dicembre scorso una lettera/documento, che le alleghiamo, a tutti gli eletti del Comune 

per chiedere una moratoria dei provvedimenti di urbanistica. 

Negli ultimi giorni di riunione dell’assemblea comunale hanno presidiato l’aula Giulio 

Cesare per rendere evidente la loro opposizione. 

La richiesta di moratoria si basa in particolare sulla considerazione che le circa 64 

delibere - in gran parte in variante del PRG per edificare circa 100 milioni di metri cubi 

specialmente nell’Agro romano – costituiscono una vera e propria variante generale del 

Piano e non possono essere votate una alla volta senza prima verificare l’impatto sulla 

situazione della città già critica per i problemi non risolti della mobilità e dei servizi. 



Inoltre, specie per Italia Nostra, è inaccettabile la prevista ulteriore distruzione del 

territorio pregiato di Agro romano che colpevolmente non risulta ancora tutelato dalla 

Regione Lazio e dal Ministero dei Beni culturali. Milano, attraverso una legge 

regionale, ha ottenuto da anni di salvaguardare il suo territorio agricolo con il Parco 

Agricolo Sud Milano, gestito dalla Provincia. 

 

Speriamo, con fiducia, che Lei accolga la nostra richiesta che darebbe un’ulteriore aiuto 

alla mobilitazione di tanti cittadini e a dare informazione e trasparenza su tutte le 

procedure da seguire nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

Con i migliori saluti 

 

Mirella Belvisi, vicepresidente 

per il Gruppo di lavoro per l’Urbanistica 

e la tutela dell’Agro romano di Italia Nostra 

338.1137155 


