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Nota
Si specifica che il livello delle elaborazioni del presente preliminare non corrisponde in toto
a quello previsto in base all’art. 32 e 37 della L.R. n. 38 del 1999, né a quelli previsti al
Titolo IV, art. 56 c. 2 e art. 57 c. 2 delle Norme di Attuazione dell’adottando Schema di
PTPG, per quanto riguarda gli elaborati necessari all’accesso alla Conferenza di
pianificazione. Si segnala che allo stato attuale entrambe le procedure risultano non
applicabili, l’una perché non prevista dal regime provvisorio di applicazione della LR
38/1999, l’altra perché le procedure di valutazione dei piani comunali previste dal PTPG
acquisiranno cogenza all’atto della sua adozione, ancora di là da venire.1
L’approfondimento necessario per approfondire le scelte delineate dal presente preliminare
sarà possibile solo quando sarà chiaro lo scenario delle competenze delle amministrazioni
provinciale e regionale. Prassi del resto coerente allo spirito sia della LR 38/1999 che
soprattutto delle previsioni normative del PTPG, che individuano nel preliminare che viene
portato in Conferenza di pianificazione un tipo di elaborato urbanistico che già contiene
tutte le principali scelte di pianificazione, dal dimensionamento generale alla definizione
dell’impegno di suolo per le funzioni urbane alla definizione del sistema dei servizi, dalla
perimetrazione dei nuclei edilizi al di fuori delle aree pianificate alla identificazione dei
diversi mix funzionali relativi alle zone per attività, e molto altro ancora, ben oltre i
contenuti individuati nel disciplinare d’incarico relativo al presente studio, disciplinare che
non poteva certo tenere conto di disposizioni legislative prodotte dalla Provincia solo due
mesi fa.
Si segnala che la specificazione esatta dei contenuti e delle modalità di rappresentazione
degli elaborati può cambiare in relazione ad elementi di scenario nelle relazioni
interistituzionali ad oggi quindi non del tutto chiari.
1
Il percorso di formazione del PTPG vede attualmente (3 agosto) lo schema di PTPG nemmeno adottato dalla
Giunta provinciale.

2

Infatti mentre la previsione della conduzione della Conferenza di pianificazione contenuta
nella L.R. 38 è che in prima istanza essa vada condotta con la Regione, come è
attualmente, dalla legge stessa è altresì previsto che essa vada condotta con la Provincia
ove quest’ultima, a seguito della adozione del PTPG, acquisisse la delega relativa alla
gestione dei poteri di valutazione e validazione dei piani comunali. Tale atto della Provincia
è altresì imminente, e può costituire una modifica significativa per due ordini di motivi:
primo elemento, i contenuti specifici inseriti nel PTPG sono molto più ricchi e dettagliati di
quanto non siano le generiche e per certi versi obsolete previsioni contenute nel PTRG, ma
in realtà provenienti dal QRT dei primi anni ’90; inoltre il quadro conoscitivo richiesto per la
formazione del PUCG, da presentare in occasione della Conferenza, si presenta
particolarmente ricco e ampio, ben oltre le definizioni delle LR 72/1975 e 38/1999.
Si segnala infine che comunque, dato l’avanzato livello di approfondimento conseguito nella
stesura degli elaborati qui presentati, grazie alle tecnologie GIS utilizzate per redigerli, la
redazione degli elaborati congruenti con la Conferenza di pianificazione risulterà di certo più
rapida ed agevole, risulterà essere un ulteriore approfondimento di quanto qui già
presentato.
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Elenco degli elaborati oggetto della consegna, struttura degli elaborati e modalità
di organizzazione
Le elaborazioni presentate all’interno della consegna costituiscono il completamento degli
adempimenti attribuiti al DipSU come fase finale di svolgimento della Convenzione ratificata
nel gennaio scorso.
In ossequio a quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione d’incarico, gli elaborati sono
articolati in due insiemi distinti. Il primo riguarda una serie di accertamenti analitici,
necessari alla comprensione di alcuni elementi di base indispensabili alla prosecuzione di
tute le attività di progettazione urbanistica delineate nel documento d’indirizzi approvato
dal Consiglio comunale. Il secondo insieme invece raccoglie gli elaborati preliminari dei tre
elementi progettuali componenti la strategia urbanistica comunale (variante servizi,
variante per il produttivo, variante generale di piano), e le relative relazioni illustrative. Qui
di seguito l’elenco complessivo degli elaborati prodotti, con l’indicazione in corpo normale
per gli elaborati già consegnati in prima fase e l’identificazione in grassetto per quelli
oggetto della consegna finale in quanto elaborati ex-novo o aggiornati, su richiesta
dell’Amministrazione o per l’emersione di ulteriori elementi di accertamento.
Elenco elaborati
A – Elaborati analitici
1)

Estratto dalla zonizzazione del PTPR, ambito 7

rapp. 1:20.000

2)

Riepilogo cartografico dei vincoli ex L. 431, L. 1089, L. 1497 di cui al Dlgs n. 42/2004,
e degli altri vincoli specifici
rapp. 1:20.000

3)

Individuazione delle caratteristiche produttive agricole, ambientali e paesaggistiche del
territorio
rapp. 1:20.000

4)

Il territorio urbanizzato

5)

Mosaico delle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o in itinere (in due tavole)
rapp. 1:10.000

6)

Estratti dalle prime indicazioni del PTPG

7)

Rete infrastrutturale ed aree per gli insediamenti produttivi esistenti rapp. 1:20.000

rapp. 1:20.000

rapp. 1:100.000 1:50.000 1:25.000

B – Elaborati programmatici
8)

Stato di attuazione dei servizi previsti dagli strumenti urbanistici, identificazione delle
compromissioni, individuazione di ambiti compensativi (in due tavole)rapp. 1:10.000

9)

Relazione sui criteri per l’applicazione di principi compensativi per l’acquisizione delle
aree pubbliche, all’interno della prevista variante per le zone a servizio

10) Obiettivi per le infrastrutture e per il sistema produttivo

planimetria 1:20.000
planimetria rapp. 1:20.000

11) Bozza di preliminare di PUCG
12) Relazione illustrativa
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planimetria rapp. 1:20.000

13) Rete Ecologica Locale

14) Individuazione degli strumenti operativi e gestionali

rapp. 1:20.000

Gli elaborati sono stati redatti attraverso l’utilizzo di tecnologia GIS, su basi cartografiche
georeferenziate, come disposto dall’art. 57 c.2 delle Norme del PTPG, con lo standard di
riferimento definito dalla Regione Lazio (UTM33).
Le basi cartografiche e di lettura disponibili e sovrapponibili su supporto informatico sono
attualmente le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

carta tecnica regionale 1:10.000
aggiornamento 1991
planimetria catastale
aggiornamento 1999
aerofotogrammetria 1:10.000
aggiornamento 1999
ortofoto
aggiornamento 2005
carta tecnica regionale 1:10.000 (in sola consultazione)
aggiornamento 2004
Carta d’uso del suolo, Regione Lazio 1:10.000
2004 su base 1991, agg. a mano
Carta d’uso del suolo comunale
aggiornamento 2005
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Quadro riepilogativo delle elaborazioni previste per la redazione di un piano
urbanistico generale comunale nel quadro della L.R. Lazio n. 38 del 1999
La seguente descrizione delle elaborazioni prende le mosse dalla descrizione contenuta
nella L.R. n. 38/1999, ampliandola per maggiore evidenza, laddove necessario, al fine di
consentire la interpretazione opportuna rispetto alle esigenze di redazione delle dovute
elaborazioni urbanistiche che si pongono nel caso di Guidonia Montecelio.
Elaborazioni preliminari alla redazione del PUCG, comunque necessarie, assegnate per lo
svolgimento alle convenzioni con il DipSU (preliminare e GIS-sistema informativo)
predisposizione su GIS della base cartografica aerofotogrammetrica (volo Regione
Lazio 2003)
acquisizione delle relative foto aeree, ovvero delle foto aeree in possesso del Comune
acquisizione della base cartografica catastale
georeferenziazione della planimetria aerofotogrammetrica e di quella catastale
quadro dei servizi pubblici esistenti e di quelli programmati
vettorializzazione del PRG vigente sulla base cartografica aggiornata
bilancio urbanistico su GIS del piano esaurito
ricognizione su GIS degli ambiti abusivi puntuali (LR 28/80 art. 15)
ricognizione su GIS degli edifici abusivi puntuali (LR 28/80 art. 15)
struttura della popolazione (acquisizione dati censuari e anagrafici)
Ulteriori elaborazioni svolte su richiesta della Committenza, pur non previste in
Convenzione
Restituzione su base DWG in scala 1:5.000 delle elaborazioni svolte in ambiente GIS
relative al mosaico delle previsioni urbanistiche vigenti del PRG e della pianificazione
attuativa, con restituzione georeferenziata dei perimetri circoscrizionali, della foto
aerea e della CTR in scala 1:10.000
Stampa a richiesta di singole tavolette in scala 1:5.000 del precedente elaborato per i
diversi ambiti oggetto di pianificazione urbanistica pregressa, con indicazione
planimetrica e conteggio analitico delle singole aree a destinazione pubblica per
ciascun ambito.
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Documento preliminare di indirizzo - Dpi (art. 32 L.R. 38/1999)
Ai sensi della L.R. 38/1999 per il varo del Dpi occorrono le seguenti elaborazioni, alcune
delle quali ottenibili derivandole da quelle precedentemente descritte:
a) relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed
il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale; da intendere come:
- atlante storico interpretativo dell'evoluzione insediativa
- ricognizione del patrimonio storico e archeologico (centro storico, insediamenti
puntuali)
- storia della pianificazione generale ed attuativa intercorsa
b) descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all’intero
territorio comunale su GIS; sono in prima istanza da intendere in ciò tutti gli apparati
conoscitivi non già evidenziati in altro punto della LR 38/99, e cioè:
elaborati d'indagine:
- pedologia
- geotecnica (in particolare sinkholes)
- idrologia
- quadro fitovegetazionale, biotopi
- usi agricoli in essere, vocazioni
- aria
- quadro della pressione sonora, parchi del silenzio
- acque naturali (laghi, fiumi torrenti e fossi, falde, fonti e sorgenti)
- acque condotte (captazioni, rete idrica, portate e consumi, zone irrigue, bonifiche)
- acque reflue (reti di raccolta, strutture di depurazione, punti di reimmissione)
- rifiuti solidi (punti di raccolta, stato della differenziazione, rifiuti speciali, discariche,
smaltimento/riciclo)
- elettromagnetismo (reti elettriche AT/MT/BT, antenne, altri punti d'emissione)
elaborati di riepilogo/variante di salvaguardia:
- descrizione della struttura del sistema ambientale, corpi ambientali principali e loro
interazione
- carta dei valori, dei luoghi e dei paesaggi
c) quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia
legale ed abusiva;
d) relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente;
e) definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti;
f) obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire;
g) cartografia in scala adeguata dell’assetto urbano attuale, del piano generale vigente e
della sintesi della proposta di Piano.
sistema insediativo (città storica, città consolidata, città della trasformazione)
sistema infrastrutturale (viabilità, trasporti pubblici, sottoservizi, TLC)
sistema ambientale (differenziato per funzioni ambientali)
regolamento urbanistico (norme per storico e consolidato)
norme tecniche (per le zone di recupero urbanistico, i PII e la NE)
Il Dpi va presentato alla conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia
territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e
della provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve
concludersi nel termine di trenta giorni.
Disposizioni strutturali
Le disposizioni strutturali del PUCG provvedono a:
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a) delineare i cardini dell’assetto del territorio comunale;
b) indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;
c) a tutelare l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio comunale attraverso:
1) ricognizione della vicenda storica che ha portato all’attuale configurazione del
territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché
dell’equilibrio dei sistemi ambientali;
2) l’articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro
caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;
3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell’ambito di esso:
a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici;
b) delle addizioni urbane storicizzate, parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate diverse dagli insediamenti urbani storici, individuando le singole unità
edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle
quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei
precedenti numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed
alle utilizzazioni compatibili.
•
•
•

relazione geologica elaborata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei
geologi
relazione agro-pedologica e di uso dei suoli, elaborata da un tecnico abilitato iscritto
all’albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche
vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio.

La struttura degli elaborati sarà impostata sulla seguente ripartizione generale:
• linee strategiche e ambiti per i progetti urbani
• sistema insediativo (città storica, città consolidata, città della trasformazione)
• sistema infrastrutturale (viabilità, trasporti pubblici, sottoservizi, TLC)
• sistema ambientale (differenziato per funzioni ambientali)
• regolamento urbanistico-norme tecniche di attuazione (norme per l’insediamento
storico e quello consolidato)
Disposizioni programmatiche
Le disposizioni programmatiche del PUCG provvedono a definire:
a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC;
b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i
relativi adempimenti;
c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non
assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle
trasformazioni;
d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale
urbanistica, soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, si prevede siano attuate senza
l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i
termini di attuazione delle trasformazioni (elaborazione in stretta relazione con il
regolamento urbanistico);
e) le destinazioni d’uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni
pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d’uso
ammissibili e le incompatibilità assolute;
l) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e
collettive;
f) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;
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g) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili
esattamente individuati o mediante le forme di perequazione o compensazione previste
nei PUOC;
h) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e
g), compresi quelli derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione,
distinguendo quelli afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da
quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.
La definizione degli ambiti territoriali all'interno dei quali si opera attraverso gli strumenti
perequativi nella LR viene riportata all'interno della definizione dei PUOC, a loro volta
articolabili in PPE, comparti e singole convenzioni, e gestibili tramite PII.
L'orientamento è di avere una componente strutturale del PUCG non conformativa del
diritto di edificazione, che verrà esercitato solo all'interno della componente
programmatica, ripartita in:
- Regolamento urbanistico (per le zone B via NTA);
- Programmi integrati d'intervento (art. 16 L. 179/92 ed equiparati ai sensi della LR
22/97)
- Piani di recupero (art. 27 L. 457/78)
- Piani particolareggiati per il recupero dei nuclei abusivi (art. 8 LR 28/80, art. 29 L.
47/85)
- Lottizzazioni convenzionate (art. 28 L. 1150/42)
- Comparti edificatori (art. 23 L. 1150/42)
Piani operativi d'iniziativa pubblica (via NTA)
Criteri per la conduzione delle attività gestionali all’interno dei PUOC
Come è noto la L.R. 38/1999 affida alla componente strutturale del PUCG il compito di
individuare gli ambiti all’interno dei quali è previsto operino i PUOC (piani urbanistici
operativi comunali), i cui compiti sono di “definire una più puntuale disciplina delle
trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG”. 2
2

LR n. 38/1999 - CAPO II - PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI

Art. 39 - (Contenuti del PUOC)
1.
I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti
territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta
nel PUCG.
2.
I PUOC prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa acquisizione pubblica mediante
esproprio o con l’applicazione del comparto edificatorio di cui all’articolo 48.
Art. 40 - (Divieto di PUOC in variante)
1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:
a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del Piano;
b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;
c) la precisazione dei tracciati viari;
d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni
connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle
quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);
f) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
g) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d)
della l. 457/1978;
h) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del PUOC.
2. In sede di adozione del PUOC contenente le modifiche di cui al comma 1, il comune deve esplicitare le motivazioni delle
stesse dimostrandone i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso, l’assenza di incremento del carico urbanistico.
3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il comune provvede all'adozione della variante al PUCG ai sensi dell’articolo
34.
Art. 41 - (Soggetti abilitati a redigere il PUOC)
1.
I PUOC sono redatti:
a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG;
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Si specifica che l’impostazione programmatica che in sede del presente preliminare si
suggerisce per la redazione del PUCG prevede che i PUOC vengano identificati per ambiti
larghi, di dimensioni superiori a quelle ordinariamente pianificate per strumenti urbanistici
attuativi di tipo tradizionale. Ciò al fine di consentire una gestione dei PUOC attraverso la
formazione di programmi integrati (non in variante alle previsioni di piano, ma in loro
attuazione) gestiti per bandi di confronto concorrenziale. Ciò sia al fine di consentire un più
b)
c)
d)

e)

f)

a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG. I proprietari proponenti
devono rappresentare, in base all’imponibile catastale, almeno il settantacinque per cento del valore complessivo
degli immobili compresi entro il perimetro del territorio interessato;
a cura ed a spese delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 47;
a cura ed a spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura del
comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma
dell’articolo 30, comma 1, lettera b), sempre che il piano attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione
di immobili da parte del comune ovvero non comprenda demani pubblici;
a cura del comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari, qualora, essendo
prevista la redazione del PUOC a cura ed a spese dei proprietari, questi non abbiano presentato al comune le relative
proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell’articolo 30, comma 1,
lettera b);
a cura ed a spese del comune, qualora il medesimo comune decida motivatamente di respingere le proposte
presentate dai proprietari.

Art. 42 - (Formazione ed adozione dei PUOC)
1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero d’ufficio, adotta lo schema
di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettera b) e c), il comune può
introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può
respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa.
2. Entro trenta giorni dall'adozione lo schema di PUOC ed i relativi elaborati, sono depositati, per quindici giorni consecutivi,
presso la segreteria del comune, nonché delle circoscrizioni, se esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema di PUOC
è, altresì, inviato alle competenti amministrazioni statali ed alla Regione qualora il PUOC riguardi immobili sui quali
esistono vincoli disposti dallo Stato o dalla Regione.
3. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella
provincia.
4. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, i proprietari dei
terreni compresi nel perimetro dello schema del PUOC, le amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia
interesse possono presentare osservazioni sullo schema di PUOC.
5. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la presentazione delle osservazioni, il
comune trasmette alla provincia lo schema di PUOC, unitamente alla deliberazione con la quale si decide sulle
osservazioni ed agli atti che le corredano.
6. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può far pervenire al comune osservazioni
sulla rispondenza dello schema di PUOC alle norme della presente legge, al PUCG ed alla pianificazione sovraordinata.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, il comune adotta il PUOC e si pronuncia contestualmente, con motivazioni
specifiche, sulle eventuali osservazioni della provincia.
8. Entro trenta giorni dall'adozione del PUOC, ai sensi del comma 7, il PUOC è depositato presso la segreteria del comune in
libera visione al pubblico e dell’avvenuta adozione è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a
diffusione nella provincia.
Art. 43 - (Efficacia del PUOC)
1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione
a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate.
2. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni
devono essere effettuate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 44 - (Contenuti e particolare efficacia dei PUOC)
1. I PUOC hanno i contenuti e l’efficacia:
a) dei piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della l. 1150/1942;
b) dei piani di lottizzazione di cui all’articolo 28 della l. 1150/1942;
c) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni;
d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della l. 457/1978;
f) dei programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
g) dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto dalla normativa
statale o regionale.
2. Ciascun PUOC può avere, in rapporto agli interventi in esso previsti, i contenuti e l’efficacia di più piani o programmi tra
quelli previsti al comma 1.
3. Il PUOC individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione.
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elevato livello di raggiungimento degli obiettivi pubblici, sia una premialità sostanziale nei
confronti degli operatori capaci di maggiore efficienza.
Secondo gli indirizzi già assunti a livello nazionale e regionale nei casi più avanzati di
pianificazione urbanistica d’ispirazione riformista, la formazione dei programmi integrati
d’intervento in attuazione del PUOC prenderà le mosse dalla redazione di un preliminare di
assetto che avrà i seguenti compiti:
- riepilogare gli obiettivi pubblici relativi all’ambito d’intervento, sia quelli già individuati
dalla componente strutturale del piano, sia quelli eventualmente emersi in periodi più
recenti, declinandoli specificamente in relazione alle caratteristiche del programma;
- restituire un dettagliato disegno urbanistico di tipo strutturale (schema preliminare di
assetto) che svolga il compito di identificare i regimi urbanistici operanti nelle diverse
parti del territorio e di dare specifici riferimenti alla progettazione urbanisticoarchitettonica delle proposte presentate in adesione al bando;
- identificare l’insieme di aree, di opere e di interventi d’interesse pubblico che
interessano l’ambito, distinguendo fra quelli per i quali il reperimento dei finanziamenti
e delle acquisizioni avviene a carico del bilancio comunale e quelli per i quali il
reperimento avverrà all’interno delle offerte concorrenziali proposte dai diversi soggetti
partecipanti;
- svolgere il ruolo di sistema di riferimento per le valutazioni delle proposte presentate dai
soggetti aderenti al programma.
A tal fine il PUCG indicherà:
- i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC, nonché specificherà quali
PUOC devono essere formati, con quali procedure di riferimento, ed i termini entro i quali
devono essere compiuti gli eventuali relativi adempimenti obbligatori;
- gli specifici obbiettivi d’interesse pubblico assegnati per l’attuazione all’operatività dei
PUOC, ed afferenti alle diverse componenti strutturali (sistema insediativo, infrastrutture,
rete ecologica);
- i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non
assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle
trasformazioni, attraverso la formazione di un apposito Regolamento urbanistico-edilizio;
- quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale
urbanistica, soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, si prevede siano attuate senza
l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini
di attuazione delle trasformazioni (elaborazione in stretta relazione con il regolamento
urbanistico);
- le destinazioni d’uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche
o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d’uso ammissibili e
le incompatibilità assolute;
- gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e
collettive;
- gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;
- quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili
esattamente individuati o mediante le forme di perequazione o compensazione previste nei
PUOC;
- per ogni PUOC all’atto del suo avvio, o di parte di esso, ed in relazione agli obiettivi
pubblici individuati, l’Amministrazione provvederà a redigere il piano economico di
competenza comunale relativo agli interventi sopra descritti, compresi quelli derivanti dalle
relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo quelli afferenti agli
interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti
alle trasformazioni da attuare.
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Le previsioni del Piano Territoriale Provinciale Generale per la Città intercomunale
Tiburtina - Sintesi
La sintesi delle previsioni progettuali e normative qui riportata ha lo scopo di
consentire sia un opportuno orientamento allo sviluppo delle attività di
formazione del nuovo PUCG che prenderanno le mosse dalla ricognizione
compiuta nel presente preliminare, sia di evidenziare in relazione a tali
elaborazioni gli elementi per i quali si rivelerà opportuno presentare alla
Provincia, in sede di osservazioni istituzionali e a seguito della preadozione,
una specifica osservazione che consenta l’organico inserimento delle nuove
previsioni di piano delle quali si doterà il Comune di Guidonia Montecelio
all’interno delle più generali previsioni del PTPG. Il presente estratto è stato
realizzato prendendo visione delle elaborazioni provinciali a fine aprile 2007;
eventuali variazioni possono comunque intercorrere durante le ultime fasi di
elaborazione del PTPG.(Ndr)
La Provincia di Roma ha in corso di adozione consiliare (Settembre 2007) lo Schema di
Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)3.
Il Piano è il risultato di un processo partecipativo (Agenda 21, Partecipiamo il Piano, ecc.)
che ha coinvolto più volte nelle elaborazioni i singoli comuni per la verifica degli elaborati di
proposta.
1. Gli elaborati del Piano
Il piano è costituito dalla Relazione di piano, dalle Norme di attuazione e da elaborati grafici
Strutturali (5), elaborati grafici Integrativi (19) e elaborati grafici di Documentazione (27),
accompagnati dal Rapporto Territorio.
Il Rapporto Territorio 2007 è la base documentativa e di valutazione del Piano costituita da
quattordici relazioni con sintesi tematiche.
Gli elaborati grafici Strutturali sono:
- TP1. “Quadro programmatico dell’offerta di funzioni dei subsistemi locali funzionali, dei
centri di subsistema e delle relative reti di relazioni materiali ed immateriali” (Rapp.
1:100.000);
- TP2. “Disegno programmatico di struttura: sistema ambientale, sistema della mobilità,
sistema insediativo morfologico, sistema insediativo funzionale” (Rapp. 1:50.000);
- TP2.1. “Rete ecologica provinciale” (Rapp. 1:50.000);
- TP2.2. “Organizzazione funzionale della rete del servizio ferroviario e dei corridoi del
trasporto pubblico metropolitano” (Rapp. 1:100.000);
- TP2.3. “Organizzazione funzionale della rete e delle attrezzature per la viabilità
metropolitana” (Rapp. 1:100.000).
2. Procedure ed efficacia del PTPG
Con l’adozione in Consiglio Provinciale dello Schema di Piano si aprirà la Conferenza di
pianificazione con gli Enti Locali (prima dell’estate 2007) al termine della quale lo Schema,
con le integrazioni richieste, sarà nuovamente adottato dal Consiglio Provinciale (autunno
2007) assumendo il valore di PTPG, e verrà trasmesso alla Regione per l’Accordo di
programma conclusivo. Con la seconda adozione operano sul Piano le norme di
salvaguardia.
Con l’approvazione del Piano, i Comuni sono tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici
al PTPG per le parti difformi entro due anni oppure, anche anticipatamente, in occasione
della formazione o revisione del piano comunale.
Provincia di Roma, Schema di Piano Territoriale Provinciale Generale P T P G . Norme di attuazione ed Elaborati
grafici di Piano assentiti dalla Giunta Provinciale ed inviati ai Comuni per le consultazioni, aggiornamento marzo
2007.

3
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Il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) è approvato attraverso parere di
compatibilità al PTPG della Provincia ed Accordo di programma con la stessa. Le procedure,
i contenuti e l’efficacia del PTPG ed i suoi rapporti con il PUCG sono stabiliti principalmente
dalla L.R. 38/’99.
L’efficacia del PTPG è affidata a “prescrizioni” automaticamente operanti e “direttive”
impegnative, operanti attraverso il loro recepimento da parte dei piani comunali, lasciando
a questi la possibilità di precisare localmente le soluzioni più idonee.
Varianti ai Piani comunali vigenti con procedure semplificate (Prusst, Patti Territoriali,
Programmi di Recupero Urbano, ecc.), tipo Accordo di programma e Conferenza dei servizi,
se in contrasto con le prescrizioni del PTPG, richiedono un preventivo parere di sostenibilità
della Giunta Provinciale, sentito l’Organismo consultivo.
Il Piano fornisce prescrizioni e direttive per la formazione o adeguamento dei PUCG.
3. Le direttive per la Città Tiburtina ed il Comune di Guidonia Montecelio
Ai fini della pianificazione urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio le direttive del
Piano di maggior rilievo, in sintesi, riguardano:
- l’idea generale morfologico-funzionale della Conurbazione intercomunale A4, Città
Tiburtina (Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio);
- due componenti di interesse metropolitano di cornice all’impianto della Città Tiburtina;
- lo schema di struttura intercomunale;
- le scelte per il riordino e sviluppo degli ambiti con funzioni strategiche o produttive
(parchi di attività);
- l’attuazione degli interventi;
- gli indirizzi per il dimensionamento residenziale e non residenziale dei PUCG.
Di questi punti si richiamano alcuni aspetti più determinanti e si allegano per
l’approfondimento alcuni stralci delle Norme di attuazione (art.li 46, 57, 69, 75) e degli
Elaborati grafici strutturali di Piano (tav.le TP2, TP2.2, TP2.3).
L’idea morfologico-funzionale della Conurbazione A4 Città Tiburtina
Il Piano, ai fini del riordino del sistema insediativo metropolitano, valorizza sette costruzioni
urbane intercomunali complesse4, costituite da sistemi di comuni con tendenze alla
conurbazione reciproca, prossimi (prima cintura) alla costruzione urbana di Roma,
proponendo schemi di struttura che ne progettino l’unità morfologico funzionale a base
intercomunale, distinta da Roma, e ne valorizzino l’individualità dei caratteri insediativi e
funzionali.
La Costruzione urbana intercomunale A4 Città Tiburtina, che comprende i Comuni di Tivoli
e Guidonia Montecelio, costituisce secondo il Piano una città intercomunale satellite con
buoni gradi di autonomia rispetto a Roma, specializzata nella funzione residenziale e su tre
filiere di attività di interesse metropolitano: ricerca e sviluppo (Tecnopolo, Centro
Agroalimentare Romano CAR, direzionali,…), benessere, tempo libero e cultura (parco
termale, beni storici e valle dell’Aniene) ed attività produttive specializzate (Distretto del
Travertino) (cfr. art.46 delle Norme di attuazione).
Essa è prevista separata dalla costruzione urbana di Roma da una fascia di Territorio
Agricolo Tutelato (nastro verde metropolitano5, parte della Rete Ecologica Provinciale) e dal
Il piano propone sette costruzioni urbane intercomunali complesse - conurbazioni: A1. città costiera
settentrionale (Comuni di Civitavecchia, S. Marinella), A.2. città del mare (Comuni di Roma e Fiumicino), A.3.
città costiera meridionale (Comuni di Anzio e Nettuno), A.4. città tiburtina (Comuni di Tivoli e Guidonia
Montecelio), A.5. città tuscolana (Comuni di Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Ciampino), A.6. città appia
(Comuni di Castel Gandolfo, Albano Laziale, Genzano), A.7. città dei laghi (Comuni di Anguillara e Roma) (cfr.
Norme di attuazione art. 46). Altre proposte riguardano le costruzioni urbane policentriche, quelle elementari e
gli ambiti di diffusione insediativa di varia tipologia.
5
I “nastri verdi” del Piano sono due e si sviluppano ad ovest/nord e sud/est della costruzione urbana di Roma
dalla costa alla Valle del Tevere.
4
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Parco dell’Aniene, ed è funzionalmente connessa con Roma e con gli altri sistemi urbani
metropolitani dalla rete di servizi di trasporti pubblici, longitudinale e trasversale (Servizi
Ferroviari Metropolitani SFM e Corridoi del Trasporto Pubblico metropolitano CTP1, CTP2,
CTP3, CTP4) (cfr. tav. TP2.2)6.
3.2 Due componenti di interesse metropolitano di cornice all’impianto della Città Tiburtina
Il sistema ambientale metropolitano è tutelato e valorizzato attraverso la Rete Ecologica
Provinciale (REP). Nel territorio Tiburtino essa è costituita da due “aree core”, da due “aree
buffer”, da alcune “aree di connessione primaria”7 (Componenti Primarie) e da fasce di
“Territorio Agricolo Tutelato”8 (Componenti secondarie) che legano ed integrano
funzionalmente le aree protette. La REP assume tra le componenti primarie le aree protette
esistenti e con l’area protetta di proposta provinciale della Valle dell’Aniene9, un “Sito di
importanza comunitaria” SIC10 e “Zone di Protezione Speciale” ZPS.
Il sistema infrastrutturale è costituito dal sistema del trasporto collettivo su ferro
potenziato (nuove stazioni e servizi ferroviari espressi interurbani e metropolitani, ecc.), e
su corridoi stradali a percorrenza riservata (SFM e CTP), da un itinerario viario Tangenziale
est di importanza metropolitana che si prolunga dalla Casilina alla nuova Salaria (FianoMontelibretti), con un tracciato in gran parte parallelo alla Bretella Fiano – San Cesareo su
cui si appoggia e che disimpegna la Città Tiburtina oltre ai centri della Nomentana e della
Palombarese. L’itinerario che si collega con la Bretella stessa in corrispondenza del nuovo
casello di Guidonia utilizza la viabilità in parte esistente potenziata e la prevista variante
Tiburtina.
3.3 Lo schema di struttura della Città Tiburtina;
La Città Tiburtina è proposta organizzata su un anello viario collegato con la Bretella FianoSan Cesareo. L’anello è formato dal proposto itinerario tangenziale est e dalla nuova
variante Tiburtina e da un tratto di viabilità esistente potenziata che richiude l’anello sulla
tangenziale (cfr. tav. TP2.3)11.
Sull’anello viario sono appoggiati e relazionati i nuclei insediativi delle due città,
riorganizzati in quartieri, e le aree con funzioni specializzate (cfr. tav. TP2 ed art. 46)12.
Una trama di discontinuità verdi (“elementi di discontinuità”) all’interno dell’anello viario
collega i quartieri residenziali al sistema delle aree protette esterne. La trama ha il duplice
ruolo di distinguere/individuare i quartieri ed unificare questi tra di loro attraverso spazi
liberi attrezzabili e percorsi urbani.
Nella tavola TP2 il margine rosso individua il “limite di contenimento degli insediamenti” ed
un areale giallo definisce il “campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti” su
Cfr. tav. TP2.2. “Organizzazione funzionale della rete del servizio ferroviario e dei corridoi del trasporto
pubblico metropolitano” (Rapp. 1:100.000).
7
Le due aree core sono l’area di bagni di Tivoli (riva destra del fiume Aniene) ed il sistema delle forre di San
Vittorino. Le due aree buffer sono i territori liberi intorno al centro antico di Montecelio ed aldisotto del centro di
Tivoli. Le aree di connessione primaria sono una fascia in prossimità della Bretella e le aree di rispetto dei fossi
(cfr. tav. TP2).
8
Queste ultime si sviluppano nel settore orientale dell’area metropolitana dal versante sud dei Castelli Romani
fino alla valle del Tevere.
9
Le Aree Protette sono tre:
la vigente Area Protetta Regionale - Parco Archeologico Naturale Inviolata (APR20);
la vigente Area Protetta Provinciale - Riserva Naturale Monte Catillo (APP4);
la proposta Area Protetta Provinciale - Fiume Aniene (APP6) (cfr. tav. TP2).
10
Il Sito di Importanza Comunitaria è quello Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) (SIC29) (cfr. tav. TP2).
11
Cfr. tav. TP2.3. “Organizzazione funzionale della rete e delle attrezzature per la viabilità metropolitana”
(Rapp. 1:100.000).
12
Cfr. tav. TP2 “Disegno programmatico di struttura: Sistema ambientale, sistema della mobilità, sistema
insediativo morfologico, sistema insediativo funzionale” (Rapp. 1:50.000).
6
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una parte del quale il piano comunale collocherà le nuove espansioni insieme alle
operazioni di riqualificazione.
Poiché il campo è assai più ampio degli insediamenti esistenti e delle previsioni dei PRG
vigenti, esso consente ampi margini di manovra alle scelte dei nuovi piani (ambedue
rappresentati sul fondo della tavola); peraltro, la definizione del campo può essere
motivatamente corretta in sede di formazione di formazione dei PUCG.
Dalla lettura del disegno emerge un’organizzazione per quartieri urbani conclusi e
relazionati tra di loro all’interno dei quali i PUCG opereranno per una riqualificazione urbana
attraverso nodi di concentrazione di servizi locali ed assi di riqualificazione urbana.
Il PTPG dà molta importanza alle frazioni insediative di Poggio Fiorito, Parco Azzurro e
Marco Simone, lungo la s.p. 28bis, di cui vuol conservare e completare il carattere
estensivo e per nuclei riqualificati separati dal verde, riaggregandole all’interno con piccole
centralità di servizi e collegandole ai centri di Guidonia e Fonte Nuova attraverso un
corridoio di trasporto pubblico (CTP1-CTP3) collettivo appositamente dedicato.
Il PTPG suggerisce alcune operazioni urbanistiche unitarie tra le quali:
- la riqualificazione della Tiburtina come strada di animazione cittadina nei tratti di
Villanova, Villalba, Bagni di Tivoli e Tivoli;
- la riqualificazione di un asse urbano che lega il centro di Guidonia ai nuovi quartieri di
edilizia economica;
- una nuova stazione ferroviaria all’interno del sistema termale;
- la ristrutturazione progressiva delle aree estrattive dismesse a sud della Tiburtina
(Tivoli) con un progetto a fini residenziali e dotazione di spazi pubblici e di servizi urbani
(“operazioni unitarie di riordino insediativo”);
- un “Progetto Ambientale Integrato” PAI per le aree estrattive dismesse (cfr. tav. TP2).
3.4 Le scelte per il riordino degli ambiti con funzioni strategiche
Per il sistema insediativo funzionale il piano individua, all’interno della città Tiburtina,
ambiti di concentrazione di sedi di funzioni ed attività da organizzare a fini di sviluppo
competitivo in “parchi di attività” di interesse metropolitano, sul modello europeo (cfr. tav.
TP2 ed art.li 69, 75).
Essi sono:
- il Parco intercomunale delle Funzioni Strategiche Metropolitane PSM3 a, b – Direttrice
Tiburtina, che per la presenza del Tecnopolo (a) e del Centro Agroalimentare CAR (b), si
propone specializzato nel settore della Ricerca e Sviluppo con due filiere diverse di
attività e servizio (cfr. art. 69, PSM3) e previsione di aree in ampliamento;
- il Parco intercomunale delle Funzioni Strategiche Metropolitane PSM10 – Parco Termale
Tiburtino, che per la presenza delle terme e di uno straordinario patrimonio storico ed
ambientale, si propone come un complesso specializzato per il benessere ed il tempo
libero e la cultura di interesse nazionale (cfr. art. 69, PSM10). In particolare, l’ambito
del Parco Termale PSM10, comprende la riserva di un’area unitaria, molto estesa fino al
parco fluviale, da organizzare nelle sue diverse componenti e funzioni in modo integrato
con una progettazione (Masterplan) unitaria che ne assicuri: l’accessibilità diretta dalla
Bretella e dai servizi SFM; un’interfaccia articolata di relazioni urbane per riqualificare la
Città Tiburtina; una continuità di fruizione e di percorsi con le aree ambientali, con l’area
archeologica di Villa Adriana e le Ville di Tivoli.
- il Parco di attività Produttive Metropolitane PPM3 a, b – Tivoli-Guidonia, che per la
presenza delle Cave e delle attività di lavorazione del Travertino (a) e delle aree
industriali (b) si propone specializzato per le attività estrattive ed attività e servizi di
filiera in un Distretto del Travertino (cfr. art. 75, PPM3).
3.5 L’attuazione degli interventi
Le operazioni urbanistiche legate all’attuazione dello Schema di struttura, attraverso la
specificazione ed il recepimento dello stesso nei PUCG dei due comuni, richiedono
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necessariamente la formazione di una “intesa” tra gli stessi. In ogni caso, il PTPG impegna
ciascun comune ad informare formalmente l’altro comune di nuove previsioni o varianti
urbanistiche d’interesse generale relative allo Schema di Struttura poste allo studio,
richiedendone il parere consultivo.
La documentazione di questo procedimento è parte degli atti per il parere provinciale di
compatibilità al PTPG delle proposte urbanistiche comunali.
L’attuazione degli interventi, anche parziali, nei Parchi di attività strategiche (PSM3 a, b,
Direttrice Tiburtina e PSM10 Parco Termale Tiburtino) ed in quello produttivo (PPM3
Distretto del Travertino) è subordinata all’attivazione di Intese o Accordi di programma
promossi dalla Provincia e/o dai Comuni e/o da altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla
redazione di Programmi di Fattibilità e Masterplan per assicurare compatibilità di filiera alle
funzioni ed il coordinamento e la coerenza spaziale degli interventi nel loro determinarsi
progressivo.
3.6 Gli indirizzi per il dimensionamento residenziale e non residenziale dei PUCG
Per accompagnare i comuni nella formazione o revisione dei piani, il PTPG fornisce nelle
Norme di attuazione direttive ed indicatori orientativi, morfologici e di dimensionamento, su
temi relativi alla residenza, ai servizi, alle aree produttive, alla grande distribuzione, al
territorio agricolo, alle buone pratiche ed alla perequazione, alla sostenibilità ambientale, al
parere di compatibilità, ecc.
In particolare, il PTPG precisa, a titolo orientativo, i contenuti del Documento Preliminare di
Indirizzo (DPI) richiesto dalla L.R. 38/’99 nella procedura di formazione dei piani comunali
(cfr. art. 57), in modo che esso risulti sufficientemente completo ed argomentato, nella
forma di un preliminare di piano, per raccogliere decisioni impegnative per enti
sovraordinati (Provincia) già in sede della prevista Conferenza di servizi sul DPI stesso.
Per il dimensionamento dei PUCG è prevista una procedura concertativa dei Comuni con la
Provincia, sulla base di un “ragionamento valutativo documentato”.
Il PTPG fornisce temi ed indicatori per questo ragionamento. Così, per i Comuni della Città
Tiburtina fornisce come riferimento un incremento residenziale decennale di abitazioni
calibrato equivalente al 15-18% di incremento teorico della popolazione residente 2001
(cfr. L.R. 72/’75) ed al 15-18% di incremento reale dello stock residenziale comunale al
2001. Valori incrementabili o riducibili in base agli altri indicatori della situazione locale
proposti dal PTPG.
Complessivamente, il Piano prevede un incremento moderato dell’offerta residenziale a fini
di riqualificazione dei comuni/centri della prima cintura metropolitana ed un incremento
rilevante dell’offerta dei comuni della seconda cintura più esterna posti sulla rete del
trasporto metropolitano.
Allegato
Norme di attuazione del PTPG relative alla Città Tiburtina
Articolo 46 Direttive specifiche per le costruzioni urbane complesse -conurbazioni (città intercomunali)
A4.Città Tiburtina (Comuni di Tivoli, Guidonia - Montecelio)
-

L’obiettivo del piano è: di orientare, attraverso un’intesa tra le amministrazioni comunali, la conurbazione
tendenziale verso la realizzazione di una città intercomunale satellite con gradi di autonomia e
riconoscibilità rispetto a Roma. La città é specializzata sulla funzione residenziale e su tre filiere di attività e
funzioni di interesse metropolitano (Ricerca e Sviluppo, benessere, tempo libero e cultura, attività
produttive tradizionali) accessibili direttamente dalla rete metropolitana viaria e del ferro. Il Territorio
Agricolo Tutelato (nastro verde, REP) di discontinuità con Roma, consente di mantenere la città fortemente
distinta dalle periferie romane e la tutela del cuore verde e delle discontinuità interne di organizzarla in
quartieri distinti e compiuti. Gli elementi invarianti che danno unità di struttura ai due centri sono: le due
fasce di Territorio Agricolo Tutelato ad est e ad ovest che segnano i limiti della costruzione urbana, l’anello
viario di nuova previsione su cui si appoggiano le sedi delle funzioni strategiche e i quartieri-nuclei conclusi
di Villalba-Villanova-Bagni-Villa Adriana, il cuore di aree libere centrali connesso con corridoi verdi di
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articolazione dei nuclei verso l’Aniene e le fasce di territorio agricolo, nonché i sistemi unitari del Parco
termale e delle aree estrattive del travertivo con relativi servizi.
Il piano fornisce ai Comuni le seguenti direttive programmatiche per le componenti del disegno della struttura
insediativa intercomunale (cfr. Tav.TP2):
(per il sistema ambientale)
tutelare le aree agricole delle tenute dell'agro romano tiburtino e delle forre di San Vittorino (Componenti
primarie e secondarie della REP, nastro agricolo nord est di discontinuità con Roma e riserva ambientale e
di servizi per il tempo libero) come limite esterno e di contenimento della “città” e la grande area libera
centrale in parte ad usi agricoli come discontinuità interna;
tutelare e valorizzare la valle dell’Aniene (Componente primaria della REP) progettando il perimetro
dell’area protetta in continuità con quello previsto dal PRG di Roma e prevedendo un’articolazione del parco
fluviale in riferimento ai diversi caratteri paesistici ed insediativi;
(per il sistema insediativo morfologico)
articolare la città intercomunale e organizzare gli insediamenti esistenti e di nuovo impianto in forma di
quartieri e nuclei, caratterizzati da assi interni di riqualificazione urbana nord-sud (su cui si impiantano le
centralità locali e i servizi urbani integrati) e discontinuità verdi trasversali al fiume Aniene e alla via
Tiburtina che sottolineino l’individualità delle singole parti e il valore identitario del centro storico di Tivoli e
della città di fondazione di Guidonia;
predisporre un progetto unitario di riconversione e di riordino insediativo dell’area delle cave in progressiva
dismissione a sud della via Tiburtina, che “costruisca” un pezzo della città intercomunale (residenze di
media dimensione, spazi verdi pubblici, funzioni e centralità urbane). L’intervento deve garantire la
continuità del canale verde proveniente dalle cave verso l’Aniene e una rilevante disponibilità di aree
pubbliche, per servizi ed edilizia sociale, di elevata qualità urbana;
connettere i nuclei di Poggio Fiorito, Parco Azzurro, Marco Simone con la costruzione urbana di Guidonia
(usando la sp. 28 bis e l’area protetta dell’Inviolata come elementi di relazione fra le parti);
(per il sistema insediativo funzionale)
organizzare le sedi delle attività in tre parchi di attività. Il primo é quello del benessere, del tempo libero e
della cultura, incentrato sul sistema unitario termale, da realizzare in forma coordinata fra i due Comuni e
con progettazione unitaria (cfr. art. 69 PSM10), al fine di potenziarne la valenza metropolitana, posto in
continuità con il parco dell'Aniene, connesso al nuovo casello sulla Bretella autostradale e relazionato al
sistema delle Ville Adriana, d’Este e Gregoriana e ai centri storici. In prossimità delle Terme (vecchia strada
per Giudonia) sono localizzate orientativamente aree direzionali e servizi generali urbani, anche in
connessione con le funzioni del Parco. Ulteriori aree per funzioni strategiche sono previste a sud della
Tiburtina in continuità con le vecchie terme per un utilizzo coerente con le stesse o per altre funzioni
strategiche compatibili. Il secondo é quello delle attività produttive tradizionali, caratterizzato dal Distretto
del travertino che tiene insieme le cave e le attività connesse alla lavorazione, trasformazione,
commercializzazione (cfr. art. 75 PPM3). Il terzo é per la R&S e corrisponde al sistema delle funzioni
innovative legate al Tecnopolo e al CAR ampliati dal PTPG nelle aree di dotazione e nelle funzioni (cfr. art.
69 PSM3). Infatti, una parte delle nuove funzioni direzionali di Guidonia é prevista come ampliamento del
Parco Tecnologico e del CAR, anche ai fini dell’inserimento di funzioni e attività integrative coerenti con la
“filiera”. Tutte le nuove attività e funzioni sono organizzate su tre accessi distinti dell’anello viario e dotate
di stazioni del servizio ferroviario regionale (una nuova stazione ferroviaria attrezzata é localizzata dentro il
sistema termale);
(per il sistema della mobilità)
il nuovo circuito di primo livello metropolitano (in parte coincidente con la variante Tiburtina e in parte con
l’itinerario metropolitano tangenziale est) é connesso alla Bretella Fiano-San Cesareo con il nuovo casello
(in prossimità dell'Inviolata). Il nuovo casello, di interesse metropolitano, deve essere mantenuto in un
contesto di aree libere; per questo, parte delle nuove funzioni direzionali di Guidonia sono collocate entro il
perimetro del terzo parco di attività (PSM3). Il circuito é esterno alla “città” ed ha selezionati accessi urbani
ai centri di Guidonia e Tivoli distinti da quelli ai tre parchi di attività. Lo spostamento di un tratto
dell’itinerario metropolitano tangenziale ad est della Bretella, più a ridosso di Guidonia, consente un miglior
accesso alla parte originaria del centro; il nodo di S. Lucia raccoglie sull’itinerario tangenziale la viabilità
locale del territorio;
riprogettare la via Tiburtina, liberata dai traffici di attraversamento nei tratti di Tivoli, Villanova, Villalba e
Bagni di Tivoli, come asse di riqualificazione urbana e come strada di animazione cittadina, con mobilità
controllata, trasporto pubblico e recupero degli spazi urbani.
Articolo 57
Direttive ai Comuni per la formazione del Documento Preliminare d’indirizzo del PUCG
1. Il Documento preliminare di indirizzo del PUCG deve essere redatto nella forma sufficientemente completa
ed argomentata di un preliminare di piano per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione del
piano e per raccogliere in modo produttivo in sede di Conferenza di pianificazione i pareri di compatibilità
regionali e provinciali.

17

I contenuti del Documento preliminare sono stabiliti dall’art.32 della L.R. 38/’99; essi riguardano la
rappresentazione/valutazione dello stato di fatto e di tendenza del territorio comunale (art. 32 punti a, b, c,
d, e, g) e la sintesi delle proposte del piano (art. 32 punti f, g).
2. I contenuti analitici e valutativi dello stato di fatto e di tendenza sono espressi in una Relazione con allegati
Grafici tematici alle scale adeguate e costituiscono la base informativa e di documentazione del PUCG;
questa é costruita utilizzando e specificando le informazioni e le classificazioni tematiche del Sistema
Informativo Territoriale del PTPG (cfr. Rapporto Territorio e tavole RT).
I contenuti comprendono, in riferimento a quanto previsto ai § 2 e 3 della 72/’75 (cfr. Regione Lazio:
Circolare Dipartimentale n. 11.302 del 25.09.2000 e successive direttive regionali), con alcune integrazioni,
le seguenti elaborazioni:
a. la documentazione delle determinazioni degli strumenti sovraordinati di pianificazione generale
(Schema di PTRG, PTPG, PTR ASI) e settoriale (PTPR, Piano regionale aree protette, ecc.) e dei
provvedimenti di programmazione negoziata (PRUSST, Patti territoriali, Programmi d’area, ecc.), per
quanto direttamente incidenti sul territorio comunale;
b. la documentazione dei dati strutturali e di tendenza caratterizzanti il Comune, relativi a popolazione,
attività economiche, mercato del lavoro.
c. le relazioni geologica, agropedologica, archeologica e di uso del suolo, elaborate secondo le modalità
dell’art.37 della L.R. 38/’99.
Dette relazioni ed i relativi grafici sono da considerarsi allegati necessari per lo Schema di PUCG, ma
facoltativi per il DPI comunale e comprendono:
i principali caratteri geomorfologici ed idraulici del territorio comunale;
le zone di dissesto idrogeologico e di rischio idraulico in atto o potenziale (frane, erosioni,
vulnerabilità delle falde acquifere, esondazioni, ecc.);
le zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
la copertura del suolo con particolare riferimento ai valori ambientali e vegetazionali, ai boschi, alle
colture agricole, interpretate anche in riferimento alla Rete Ecologica Provinciale;
le aree sottoposte a vincoli ambientali: i parchi e le riserve naturali vincolate o proposte, biotopi,
SIC e ZPS, ecc.;
i caratteri agropedologici del territorio, con riferimento ai tipi di colture e suscettività produttive, alla
situazione fondiaria, all’organizzazione aziendale e produttiva, alle residenze ed ai servizi agricoli ed
alle altre informazioni di cui gli art.li 52 e 53 della L.R. 38/’99 e successive modifiche (Carta dell’Uso
dei suoli non inferiore a scala 1:10.000; Carta Agronomica e Pedologica in scala 1:10.000; Carta
delle Zone Agricole e delle Sottozone in scala 1:10.000);
i beni e i percorsi d’interesse storico o documentario;
le aree archeologiche vincolate e segnalate;
le aree ed i beni sottoposti alle leggi 1089/’39 e 1497/’39 e successive modifiche ed integrazioni;
la definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti puntuali
secondo l’art. 60 della L.R. 38/’99;
d. la documentazione delle aree e degli immobili di proprietà comunale e demaniale, delle aree di
proprietà di Università agrarie, di enti di sviluppo e di altri enti pubblici; la situazione degli usi civici;
e. la rappresentazione del sistema insediativo comunale nel suo stato di fatto, comprendente:
la rete infrastrutturale nelle sue specializzazioni funzionali e di competenza, nonché dei servizi di
trasporto collettivo extraurbano;
la perimetrazione delle aree urbanizzate e dei centri abitati e la loro classificazione tipologica con la
corrispondenza alle zone territoriali omogenee di cui all’art.2 del D.M. 1444/’68;
f. la documentazione dei regimi urbanistici vigenti, piano generale, piani esecutivi, convenzioni;
provvedimenti per i recupero dell’abusivismo edilizio, ecc. con il relativo stato di attuazione;
g. la valutazione per ogni zona omogenea delle cubature (o Superficie Utile Lorda/SUL) ed i vani esistenti;
le dotazioni di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico; infrastrutture ed opere di
urbanizzazione; gli eventuali elementi da salvaguardare;
h. l’articolazione del territorio esterno alla perimetrazione delle aree urbanizzate, in base alle risultanze
della relazione agropedologica (cfr. c), in paesaggi rurali dai caratteri produttivi e paesistici differenziati;
i. la documentazione delle “aree a rischio di incidente rilevante” di cui al D.lgs.334/99 e 09.05.2001 e
successive modifiche e integrazioni, come da quanto previsto nella Relazione di Piano - Rapporto
Territorio (cap. 3.7. “Il rischio di incidente rilevante: elementi generatori ed elementi vulnerabili” §2
Direttive del PTPG e nella tav. RTsad 3.7).
La sintesi della proposta del piano è espressa in una Relazione ed in elaborati grafici in scala adeguata
(rapp.1:10.000; 1:5.000) in riferimento alle finalità delle disposizioni strutturali di cui all’art. 29 della L.R.
38/’99.
In particolare, la Relazione deve comprendere tra l’altro:
la descrizione degli obiettivi, strategie e principali azioni di piano proposte;
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-

-

la valutazione e motivazione dei fabbisogni ed il dimensionamento residenziale, produttivo e dei servizi
del piano, condotti in riferimento ai criteri della L.R. 72/’75 nonché alle direttive di cui all’art. 63 del
PTPG;
primi lineamenti normativi distinguendo le disposizioni strutturali direttamente operative per le parti del
territorio in cui si prevede il mantenimento o il completamento degli impianti urbanistici esistenti e gli
indirizzi per le parti di nuova edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana,
oggetto di pianificazione esecutiva;
valutazioni generali circa la sostenibilità ambientale e la compatibilità urbanistica, economica e sociale
delle trasformazioni proposte, in riferimento rispettivamente alla REP ed alla VAS provinciali.

I grafici di proposta sono costituiti da almeno due elaborati base:
una o più cartografie in scala adeguata (ad. es. 1:10.000) dell’intero territorio comunale, comprendente
la perimetrazione di massima delle aree destinate e destinabili agli insediamenti nella diversa
destinazione funzionale; la rete infrastrutturale e le relative attrezzature per i trasporti; l’articolazione
del territorio extraurbano in aree e luoghi con tutele specialistiche idrogeologiche, storiche, ambientali e
paesistiche ed aree appartenenti a paesaggi rurali con caratteri e regimi di tutela ed utilizzo
differenziati;
una o più cartografie in scala adeguata (ad es. 1.2.000; 1:5.000), riferite agli insediamenti perimetrati
nell’elaborato precedente (capoluogo, centri minori, frazioni, ecc.), distinguendo le parti storiche, quelle
consolidate in completamento e le parti in formazione di nuovo impianto o di ristrutturazione, l’impianto
dello spazio e delle attrezzature pubbliche (infrastrutture, servizi, verde, parcheggi) esistenti e di
previsione, con riferimento alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/’68.
Elaborati integrativi possono accompagnare gli elaborati di base della proposta.

Gli elaborati grafici devono essere predisposti su cartografia aggiornata e georeferenziata e accompagnati
da documentazioni fotografiche.
Articolo 69 Direttive specifiche per i Parchi di funzioni strategiche metropolitane
PSM3. parco intercomunale (Roma/Guidonia) di funzioni strategiche metropolitane - direttrice Tiburtina.
a. Obiettivi: realizzazione lungo la direttrice Tiburtina di un sistema di funzioni strategiche differenziate, con
aree di riserva per ulteriori ampliamenti, interconnesse alla rete stradale e del ferro di livello metropolitano
e interregionale.
b. Modello organizzativo spaziale: due gruppi di aree (a, b) con filiere di funzioni distinte e specializzate per
la Ricerca e Sviluppo e per il settore agroalimentare, organizzate lungo il corridoio infrastrutturale
costituito dall’A24 e relative complanari, dalla nuova via Tiburtina e dal servizio metropolitano su ferro. Il
Parco di funzioni strategiche é limitato dall’Area protetta della Valle dell’Aniene (a sud) e dal Territorio
Agricolo Tutelato (a nord e ad est), Componenti della REP.
c. Usi da favorire: funzioni e attività, anche legate al ciclo della conoscenza e dell’innovazione (a. Tecnopolo
e aree di riserva per ulteriori ampliamenti per funzioni innovative legate alla presenza dell’Agenzia
Spaziale) e al ciclo dell’economia (b. Centro Agroalimentare Romano CAR e aree di riserva per ulteriori
ampliamenti per funzioni direzionali, attività e servizi coerenti o compatibili con la filiera
dell’agroalimentare).
d. Esigenze di accessibilità: l’accessibilità alle aree è assicurata dalla viabilità esistente (connessione via
Tiburtina-A24) e dalla previsione del PTPG del nuovo tracciato della Tiburtina che si connette direttamente
anche al previsto svincolo sulla Bretella Fiano-Valmontone. Nel contempo il PTPG assicura un sistema di
collegamenti con il servizio ferroviario metropolitano e interregionale potenziato e con il servizio di trasporto
pubblico su gomma (CTP 2).
e. Possibili soggetti coinvolti: Provincia, le Amministrazioni Comunali di Roma e Guidonia, Università La
Sapienza, Tecnopolo spa, CAR spa, Trenitalia, Autostrade per l’Italia,...
f. Azioni di piano e di progetto: la realizzazione dei nuovi interventi è subordinata ad un’Intesa fra tutti i
soggetti, per coordinare le scelte e definire i gruppi di funzioni compatibili da localizzare nelle 2 sub-aree,
e alla formazione di un Programma di fattibilità con Masterplan, che metta in coerenza gli interventi sulla
rete infrastrutturale e definisca le relazioni fra costruzioni urbane, aree protette (Valle dell’Aniene) e
Territorio Agricolo Tutelato (nastro verde est) (cfr. Direttive per la Città Tiburtina, art. 46 - A4).
PSM10. parco termale intercomunale integrato Tiburtino
(P.T.M.2.).
a. Obiettivi: valorizzazione dell’area di interesse turistico termale (tempo libero, benessere, sport e salute) e
realizzazione di un’integrazione spaziale-relazionale fra le nuove e vecchie terme, di una continuità
ambientale con il parco dell'Aniene, di un’organizzazione funzionale con il sistema delle Ville Adriana, d'Este
e Gregoriana e i centri storici (cfr. Direttive per la Città Tiburtina art. 46-A4). La programmazione
dell’intervento dovrà essere attuata in forma coordinata fra i Comuni di Tivoli e Guidonia.
b. Modello organizzativo spaziale: ambito di interesse nazionale e metropolitano con accesso diretto alla
grande rete, a interfaccia ambientale (continuità con l’area protetta della Valle dell’Aniene a sud tramite il
canale verde delle Acque Albule e con il Territorio Agricolo Tutelato del nastro verde ad ovest, Componenti
della REP) e urbana (occasione di riordino e qualificazione urbanistica dei due centri), con subambiti
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intervallati da una rete di discontinuità ambientali (nastro verde est; cuore agricolo centrale) ed aree
protette (canale delle Acque Albule che dalle sorgenti scorre fino all’Aniene).
c. Usi da favorire: attività dedicate al tempo libero, allo svago, allo sport, al benessere, alla sanità, al turismo
(turismo termale, culturale e congressuale) ed altri servizi strategici e urbani compatibili.
d. Esigenze di accessibilità: (per il ruolo che il Parco termale deve assumere entro la provincia metropolitana)
l’accessibilità va garantita a livello nazionale e metropolitano. Il nuovo casello della Bretella Fiano-San
Cesareo (in prossimità dell'Inviolata), mantenuto in un contesto di aree libere corrisponde all’accesso
privilegiato al Parco termale dalla Grande Rete e dal circuito di primo livello metropolitano (in parte
coincidente con la variante Tiburtina e in parte con il proposto itinerario tangenziale est). Una nuova
stazione ferroviaria attrezzata é localizzata dentro il sistema termale.
e. Possibili soggetti coinvolti: Provincia, Comuni di Guidonia e Tivoli e Terme di Roma spa).
f. Azioni di piano e di progetto: la realizzazione del Parco termale è subordinata alla redazione di un’Intesa
tra i soggetti coinvolti che definisca il Programma di fattibilità con Masterplan degli interventi per la
valorizzazione del parco Termale e dei relativi servizi, considerando anche il potenziamento degli altri
eventuali servizi strategici e dei servizi d’interfaccia urbana.
Articolo 75 Direttive specifiche per i Parchi di attività produttive metropolitane
PPM3. Parco intercomunale di attività produttive - Guidonia e Tivoli.
a. Obiettivi: Riordino e organizzazione delle sedi delle attività estrattive e di lavorazione dei materiali di cava
in aree attrezzate ed infrastrutturate, riconversione dell’area delle cave progressivamente in dismissione a
sud della via Tiburtina (cfr. Progetto ambientale integrato PAI art. 28 comma 5 e Progetto unitario di
riconversione e riordino insediativo art. 46 A4 Città Tiburtina).
b. Modello organizzativo spaziale: ambito di attività produttive tradizionali, che tiene insieme le cave e le
attività connesse alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione del travertino (Distretto
specializzato del travertino).
c. Usi da favorire: attività artigianali-industriali specializzate nel settore dell’estrazione e lavorazione del
travertino con relativi servizi alla trasformazione e commercializzazione.
d. Esigenze di accessibilità e servizi: potenziamento del collegamento al nuovo circuito di primo livello
metropolitano (in parte coincidente con la variante Tiburtina e in parte con l’itinerario tangenziale est)
connesso alla Bretella Fiano-San Cesareo sul nuovo casello (in prossimità dell'Inviolata). Sono da
incentivare i servizi alla trasformazione e commercializzazione.
e. Azioni di piano e di progetto: costituzione di un Distretto industriale come previsto dalla L.R. 36/01,
valutando la possibilità di realizzare un Programma di fattibilità per il riordino delle sedi estrattive, di quelle
di trasformazione dei prodotti e di recupero ambientale delle cave, di iniziativa pubblica (concertazione tra
Provincia e Comuni di Tivoli e Guidonia e Distretto). Detto programma deve definire le linee guida per la
redazione di un piano per insediamenti produttivi del Distretto secondo le direttive della tav. TP2.
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Definizione del fabbisogno insediativo del nuovo PUCG, per componenti
Dimensionamento residenziale: variante-stralcio a servizi
Si fa presente in via preliminare come per il dimensionamento complessivo di piano,
all’interno della componente abitativa le previsioni relative alla variante per le aree a servizi
e quelle riferite alla nuova manovra di piano entrano inevitabilmente tra loro in rapporto di
complementarietà. Nel senso che tanto più aumenta l’assorbimento di carico insediativo da
parte delle previsioni destinate ad andare a coprire le necessità compensative per
l’acquisizione non onerosa delle aree a servizi, tanto più cala il peso complessivo della
componente abitativa da collocare all’interno delle operazioni incluse nel nuovo PUCG.
In sede di avvio della redazione della variante stralcio per le aree a servizi e del nuovo
PUCG, a partire dalle elaborazioni di questo preliminare, appare quindi necessario
affrontare prima il calcolo del dimensionamento, sia pur approssimativo, dell’assorbimento
di previsioni residenziali da assegnare alla variante a servizi, al fine di poter definire poi la
quota che resta da gestire all’interno della nuova variante generale.
Come si può vedere nel calcolo più avanti riportato, il dimensionamento relativo alla
variante a servizi muove da un ventaglio di opzioni preliminari, da verificare puntualmente
in sede di materiale redazione della variante stralcio, che ipotizzano che agli attuali
residenti del Comune vengano riconosciuti standard abitativi di quartiere (escluse le zone F
a livello d’intero insediamento e le zone F5-servizi privati e F7-servitù militari)
rispettivamente pari a 25, 30, 35 e 40 mq. per abitante.
Il calcolo si dipana poi a partire da cifre ipotetiche di servizi già acquisiti e di servizi da
acquisire in forza di atti convenzionali (quindi esclusi dall’assegnazione di edificabilità
compensative). Tali cifre, qui espresse in quantità prudenziali (può essere che siano
materialmente di più), vengono dedotte dall’ammontare complessivo di aree da acquisire,
lasciando così il netto di aree da acquisire compensativamente.
L’ammontare delle aree da acquisire viene poi moltiplicato per 4/3 (133%) al fine di
aggiungere alle aree da utilizzare effettivamente a servizi quelle sulle quali consentire
l’esercizio delle capacità edificatorie riconosciute a titolo compensativo.
Identificate le aree complessive da assoggettare al regime compensativo, con l’applicazione
di un indice territoriale (qui identificato in 0,5 mc./mq. pari a 0,16 mq./mq.) si ottiene
l’ammontare complessivo dell’edificabilità compensativa.
Per passare da essa agli abitanti equivalenti il calcolo ipotizza poi due diversi parametri di
conversione, uno tradizionale (25 mq. di slp per abitante) e l’altro aggiornato alle
caratteristiche odierne (40 mq. di slp per abitante). Il prosieguo della simulazione di
dimensionamento si dipana a partire dall’ipotesi di 35 mq. di servizi di quartiere e di 40
mq. di slp. per abitante; ipotesi che porta a valutare in 7.681 gli abitanti inseriti in capacità
edificatorie compensative.
Dimensionamento residenziale: variante generale - PUCG
Per quanto riguarda il dimensionamento della variante generale di PUCG, prima di
procedere con la spiegazione del calcolo è necessario premettere alcuni elementi di quadro
conoscitivo.
Il calcolo dell’incremento atteso della popolazione nel caso di Guidonia Montecelio è reso
complesso a causa del distacco di parte del territorio comunale verso il neonato comune di
Fonte Nuova, avvenuto nel corso dell’anno 2000. Questo fatto rende non direttamente
utilizzabili i dati dei censimenti ISTAT per l’intero comune, correntemente disponibili, che
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presentano così una discontinuità nell’intervallo 1991-2001. Tale problema può aver anche
influenzato il calcolo degli andamenti demografici condotto all’interno delle elaborazioni del
PTPG.
Per ovviare a tale problema si è provveduto ad acquisire presso gli uffici anagrafici del
comune le serie storiche relative alla popolazione delle singole circoscrizioni al 31 dicembre
di ogni singolo anno, e ad ottenere così i dati relativi alla popolazione anno per anno per
tutto il territorio oggi effettivamente facente parte del comune di Guidonia Montecelio.
La serie storica così corretta, e che viene utilizzata a base del calcolo della previsione
d’incremento abitativo, è quindi la seguente:
1991
48.818
1999
69.599

1992
51.214
2000
71.490

1993
53.929
2001
70.580

1994
56.650
2002
72.341

1995
59.502
2003
74.180

1996
62.569
2004
75.940

1997
65.864
2005
78.561

1998
68.462
2006
79.646

Da tali dati emergono i seguenti elementi:
•
•

nel quindicennio l’incremento assoluto è stato di 30.828 abitanti, pari a un
incremento medio annuo di 2.055 abitanti;
la percentuale totale di incremento quindicennale è stata del 63,1%, pari a un valore
medio annuo del 4,2%.

Il calcolo di dimensionamento qui proposto assume che anche in futuro il Comune presenti
un analogo valore di crescita demografica complessiva, in considerazione di alcuni fattori:
la maggiore integrazione nell’area romana che deriva dal già programmato potenziamento
del collegamento ferroviario e dall’aumento di funzioni metropolitane in corso sul territorio
comunale (CAR, nuovo Centro Carni, nuovo Mercato dei Fiori); la durevolezza del flusso
migratorio di extracomunitari che interessa il comune (ad oggi circa un quarto dei residenti
sono di origine rumena); l’ulteriore offerta di funzioni qualificanti e di occasioni lavorative
che il piano stesso mette in campo.
Sulla base di tali assunti è quindi possibile stimare l’incremento della popolazione secondo
due diversi metodi, uno più generoso che conta sulla perduranza della continuità del valore
percentuale di crescita ed uno più prudenziale che si basa sui valori assoluti di crescita
effettiva verificatisi.
Secondo i due metodi l’incremento della popolazione atteso al termine dell’intervallo
temporale di piano, e cioè al 31.12.2017, porterebbe ai seguenti valori:
popolazione al 31.12.2006

79.646

stima dell’incremento secondo la perduranza dei valori percentuali
incremento percentuale prevedibile
4,2% x 11 = 46,2%
incremento totale su base percentuale
79.646 x 46,2% = 36.796
Totale finale calcolato su base percentuale
79.646 + 36.796 = 116.442
stima dell’incremento secondo la perduranza dei valori assoluti
incremento assoluto medio annuale già verificatosi
2.055
incremento totale su base assoluta
2.055 x 11 = 22.605
Totale finale calcolato su base assoluta
79.646 + 22.605 = 102.251
Il piano assume che la crescita demografica che si realizzerà effettivamente sarà compresa
fra i due valori, ancorché situata in posizione più prossima alla stima più prudenziale, ed
esattamente un numero complessivo di nuovi residenti pari a 24.000
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D’altra parte, sulla base del tasso di crescita sinora avutosi la popolazione complessiva al
31.12.2007 risulterebbe essere pari a:
79.646 x 1,042 = 82.991
A verifica, sulla base delle disposizioni regionali che consentono un incremento massimo
ammissibile nel decennio del 30%, si giungerebbe a calcolare in tal modo un incremento
della popolazione al 31.12.2017 pari a
Incremento
Totale finale

82.991 x 30% = 24.897
82.991 + 24.897 = 107.888

A partire dal valore di 24.000 nuovi abitanti da insediare entro il 31.12.2017, si può
ulteriormente compiere le seguenti considerazioni.
Al 2001 i 67.081 abitanti di Guidonia che abitavano in famiglia si raccoglievano in 23.670
famiglie, con un numero medio di componenti pari a 2,8 per famiglia.
È da ritenere che la composizione media della famiglia anche per Guidonia segua
l’andamento già verificatosi in tutte le realtà metropolitane italiane, e cioè di una
progressiva riduzione della dimensione media della famiglia (attualmente tale valore a
Roma è sceso sotto i 2,4 componenti per famiglia).
In prospettiva, e prudenzialmente, è quindi credibile che entro il 2017 si giunga anche a
Guidonia a una media del nucleo familiare con 2,5 componenti, e cioè pari alla
composizione media al 2001 per l’intera Provincia di Roma, scenario probabilistico peraltro
assunto dallo stesso PTPG (cfr. in merito l’elaborato ‘Rapporto Territorio’).
Al 2001 risultavano altresì censiti a Guidonia un totale di 23.511 alloggi occupati da
famiglie, con un tasso di convivenze assai basso, pari al solo 6,7 per mille (del resto in
linea con i valori nazionali e regionali), dovuto per lo più non a convivenze forzose ma alla
perdurante presenza di figli conviventi anche oltre il termine entro il quale possono essere
legalmente considerati a carico.
A fronte di ciò risultavano presenti un complesso di 26.396 alloggi, e quindi un inoccupato
statistico di 2.885 alloggi, con un tasso di inoccupato statistico pari al 10,9%; tasso in
realtà da considerare rilevantemente sovrastimato, in ragione della diffusa utilizzazione per
affitto a persone non residenti (per lo più di origine extracomunitaria).
Sulla base di tali ragionamenti il dimensionamento di piano si muove pertanto tenendo in
considerazione sia la grandezza “abitanti” che la grandezza “alloggi”, proprio perché sia a
causa della variazione della dimensione media dei nuclei familiari che per le auspicate
modificazioni nell’utilizzazione del parco alloggi non abitati da residenti una parte
significativa dei fabbisogni deriva da fenomeni non inerenti al numero assoluto di abitanti,
quanto ai loro stili di vita.
Va segnalato in particolare che la quota di alloggi destinata al riequilibrio in relazione alla
nuova dimensione media dei nuclei familiari dovrà essere realizzata con alloggi di
dimensione media inferiore ai 65 mq. già evidenziati; giacché tali nuovi alloggi sono
destinati ad abbassare la dimensione media dell’alloggio dovranno essere più piccoli,
mediamente di superficie netta mq. 45 e al minimo di mq. 38 (cfr. in merito la L.
513/1977).
Sul lato della definizione della dimensione degli alloggi risulta buon riferimento quanto
previsto di recente nel dimensionamento del nuovo Prg di Roma, nel quale la dotazione di
mq. per residente è stata individuata in mq. 40; molto oltre i tradizionali 25 mq. del D.I.
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1444/68 ma altresì corrispondente alla realtà dei fatti (in vari quadranti della metropoli
romana il valore reale è addirittura assai superiore ai 40 mq./ab.).
Si può quindi considerare che l’alloggio per una famiglia media di 2,5 componenti possa
avere una superficie lorda complessiva pari a circa 100 mq., corrispondente ad una
superficie complessiva convenzionale (inclusa la snr al 40%, valutata al 60% per un peso
complessivo del 24%) di mq. 80 e a una superficie netta coperta calpestabile di mq. 65.
Il calcolo di dimensionamento, individuati un complesso di 24.000 nuovi abitanti al 2017 e
un ulteriore fabbisogno di 3.984 alloggi per l’adeguamento dimensionale delle famiglie,
prosegue con riferimento a entrambe le grandezze.
Sono quindi elencati gli elementi di calcolo che vanno a dedurre carico insediativo rispetto
all’amontare complessivo dei fabbisogni individuato.
Vengono anzitutto elencati e sommati tutti gli strumenti attuativi ed operativi attualmente
in corso di redazione, con il relativo carico insediativo espresso sia in abitanti che in alloggi,
scondo i calcoli compiuti nei diversi PPE. Si specifica che in vari casi, essendo la redazione
degli strumenti ancora in corso, si è provveduto a compiere una stima sulla base di alcune
grandezze ritenute ragionevoli. Il calcolo verrà rivisto in sede di consegna finale sulla base
delle più precise e puntuali indicazioni che verranno prodotte dall’Amministrazione.
Vengono poi individuate ulteriori voci a dedurre. In particolare: il miglioramento
nell’utilizzazione del patrimonio edilizio non occupato da residenti, che si auspica cali dal
10,9% attuale all’8%, anche grazie all’adeguamento dei rapporti fra domanda e offerta e il
miglioramento delle caratteristiche tipologiche dell’offerta; il completamento all’interno di
ambiti di pianificazione per il recupero di nuclei ex abusivi ex L.R. 28/1980; il
completamento all’interno di ambiti a pianificazione pregressa come ex zone B e PdL.
La somma complessiva degli elementi a dedurre porta così a un totale di 19.556 abitanti,
per 7.822 alloggi.
Restano da collocare con la manovra di piano un totale di 4.444 abitanti e un complesso di
5.761 alloggi.
Non deve stupire che la richiesta di alloggi sia apparentemente significativamente più alta
del numero di abitanti da insediare; ciò deriva sia dal fatto che sono stati individuati 3.984
nuovi alloggi come fabbisogno derivante dal ridimensionamento della famiglia media. Ed
infatti dividendo i 4.444 abitanti per la dimensione media della famiglia (2,5) si ottiene un
numero di alloggi (1.777) che sommato ai 3.984 dà esattamente i 5.761 alloggi
programmatici.
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Calcolo di dimensionamento abitativo per la variante a servizi e per il nuovo PUCG di Guidonia Montecelio

popolazione attesa al 31.12.2007
ab.
dimensione media della famiglia al 2001
ab. X fam.
alloggi occupati al 2001
%
alloggi statisticamente inoccupati al 2001
%
VARIANTE SERVIZI
standard residenziali di progetto (F1-F2-F3-F4)
mq./ab.
totale servizi necessari
mq.
a dedurre
servizi già acquisiti
mq.
servizi da acquisire in forza di convenzione
mq.
differenza - servizi da acquisire con manovra compensativa
mq.
rapporto di concentrazione edilizia
25%
fattore di correzione al lordo delle aree di concentrazione
133%
totale aree a servizi incluse aree di concentrazione
mq.
totale aree di concentrazione
mq.
indice edilizio compensativo in mc.
mc./mq.
totale edificabilità compensativa mc.
mc.
indice edilizio compensativo in mq. di slp
mq./mq.
totale edificabilità compensativa mq.
mq. Slp
standard edilizio (mq. di slp per abitante)
mq./ab.
abitanti compensativi totali
ab.
standard edilizio (mq. di slp per abitante)
mq./ab.
abitanti compensativi totali
ab.
alloggi compensativi totali (2,5 abitanti per alloggio)
all.
VARIANTE GENERALE PUCG
totale abitanti previsti al 31.12.2017
ab.
incrementi
incremento abitanti al 31.12.2017
ab.
incremento alloggi per passaggio a 2,5 abitanti per famiglia in media
totale incrementi
ab.
a dedurre
Pizzarotti
ab.
PPE Montecelio
ab.
Zona C Villalba
ab.
Zona C Guidonia
ab.
Colle Largo
ab.
Le Fosse
ab.
Setteville nord-sud
ab.
Carcibove
ab.
TOTALE abitanti in ambiti a pianificazione pregressa
ab.
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio sfitto (calo dell'inoccupato statistico al dal 10,9 all'8%)ab.
abitanti e alloggi assorbiti dalla variante a servizi (ipotesi con 35 mq./ab. di servizi)
ab.
completamento ambiti ex abusivi
ab.
completamenti in ambiti a pianificazione pregressa - zone B
ab.
totale deduzioni
ab.
numero totale di abitanti e di alloggi da collocare con il nuovo PUCG
ab.
in zone C "urbane"
ab.
in zone C "extraurbane a basso indice, ex art. 56 LR 38/99
ab.
25
edificazione in zona agricola (via PUA)
ab.

82.991
2,8
89,1
10,9

25
2.074.775

30
2.489.730

35
2.904.685

40
3.319.640

450.000
980.000
644.775

450.000
980.000
1.059.730

450.000
980.000
1.474.685

450.000
980.000
1.889.640

859.700
214.925
0,50
429.850
0,16
134.328
25
5.373
40
3.358
1.343

1.412.973
353.243

1.966.247
491.562

2.519.520
629.880

706.487

983.123

1.259.760

220.777

307.226

393.675

8.831

12.289

15.747

5.519
2.208

7.681
3.072

9.842
3.937

24.000

all.
all.
all.

9.600
3.984
13.584

1.436
1.500
806
882
880
530
354
138
6.526
2.149
7.681
700
2.500
19.556
4.444
3.584
800
60

all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.

425
600
322
353
352
212
142
55
2.610
860
3.072
280
1.000
7.822
5.761
5.495
267
20

106.991
24.000

Tale insieme viene ripartito in sede di previsione in tre componenti fondamentali.
• le nuove zone di espansione a carattere prettamente urbano;
• le zone di espansione extraurbane a basso indice, ex art. 56 della L.R. 38/1999;
• l’edificazione in zona agricola.
A sua volta i suoli da investire con edificazione a destinazione prevalentemente residenziale
sono distinti in due categorie:
• quelli attualmente agricoli, che vengono trasformati in suoli urbani e a cui vengono
destinati i nuovi residenti (in alloggi di taglio medio-grande per famiglie in via di
crescita); per tali insediamenti occorrerà pertanto reperire attraverso strumenti
convenzionali la opportuna dotazione di standard di quartiere.
• la quota di servizi pubblici di quartiere risultata come eccedentaria nelle verifiche
condotte all’interno dei singoli piani attuativi, che viene restituita all’edificabilità per
ospitare i nuovi alloggi (prevalentemente di piccolo taglio) prevalentemente in
risposta al fabbisogno emergente dalla riduzione della dimensione media delle
famiglie. In tali casi la dotazione di aree a standard potrà essere più ridotta, e
limitata alle funzioni effettivamente connesse all’utenza di riferimento (es. verde si,
parcheggi si, scuole no).
Si fa presente che in sede di predimensionamento per la variante a servizi è emersa una
dotazione complessiva di 3.978.241 mq. di servizi di quartiere, per una dotazione procapite
media a livello comunale di 50 mq.; mentre anche assumendo l’ipotesi di riferimento di una
dotazione di 35 mq. per abitante, che porta ad un fabbisogno di aree pari a 2.904.685 mq.,
residuano sempre 1.073.556 mq. di suolo già urbanizzato che può tranquillamente essere
utilizzato per scopi edificatori, e che con un indice territoriale di 0,16 mq./mq. è in grado di
assorbire circa 1.700 alloggi (se di dimensione media), ovvero circa 2.400 se di taglio
medio 45 mq.
Si fa ulteriormente notare che con una dotazione procapite di 25 mq. a standard di
quartiere l’area liberata da funzioni pubbliche crescerebbe a 1.903.466 mq., con la capacità
di liberare fino a 4.400 alloggi di taglio medio 45 mq.
In conclusione al paragrafo va segnalato che una quota di una qualche rilevanza della
capacità edificatoria legata all’adeguamento della dimensione media degli alloggi, che è
libera da un legame stretto con l’incremento demografico e quindi con il calcolo di
dimensionamento, è destinata a svolgere una funzione di incentivo/premialità all’interno
degli strumenti operativi destinati a svolgere le attività di recupero e riqualificazione urbana
dei tanti ambiti insediativi di origine abusiva, afflitti da fenomeni di degrado fisico sociale e
ambientale e di dismissione funzionale, di cui il territorio comunale è purtroppo assai ricco.

Le previsioni di dimensionamento del PTPG
A fronte del dimensionamento individuato, si segnala che lo schema di PTPG in via di
adozione in Provincia prevede, sia pure su un arco temporale diverso, un dimensionamento
significativamente più basso.
In particolare, le indicazioni e prescrizioni di cui all’art. 58 delle NTA del nuovo PTPG
prevedono il seguente itinerario di determinazione delle previsioni insediative quanto alla
residenza.
Va anzitutto distinta la classe del comune quanto a tasso demografico di crescita nel
decennio 1991-2001, che per Guidonia-Montecelio è descritto come compreso in una
forchetta fra i valori dell’8% e del 20%, cat. I.
Ai sensi della scheda 1.1 allegata all’art. 58 delle NTA del PTPG le prospettive di incremento
abitativo decennale programmabile vengono definite come comprese tra il 15% e il 18%.
Tale valore può essere motivatamente corretto a crescere o a decrescere sulla base di
appositi indicatori correttivi, che afferiscono alle seguenti dimensioni:
Indicatori di incremento

incrementi programmabili

Particolare rapporto tra abitazioni e famiglie
Esistenza di patrimonio inoccupato
Esistenza di patrimonio vetusto

fino a un ulteriore 1,3%
entro il 20% complessivo
oltre il 30% complessivo

Indicatori di decremento

incrementi programmabili

Particolare rapporto tra abitazioni e famiglie
Esistenza di patrimonio inoccupato
Esistenza di patrimonio vetusto

1,3% o più
oltre il 20% complessivo
oltre il 30% complessivo

Da notare che ad ogni abitante teorico per la città storica e le parti consolidate può essere
associato un valore di edificazione compreso tra i 110 e i 140 mc. residenziali, pari cioè
all’attuale valore medio della provincia, comune di Roma escluso. Valori grosso modo
corrispondenti ai 40 mq./ab. di SLP già identificati in sede di dimensionamento comunale
quale valore di riferimento.
In conclusione emerge quindi che attenendosi ai diversi criteri indicati nel PTPG le
previsioni di incremento abitativo considerabili verrebbero a configurare una complessiva
crescita comunque non superiore al 20% fra la popolazione 2003 e quella attesa per il
2015.
Sulla base di tali considerazioni, stante il fatto che gli abitanti ISTAT del comune di
Guidonia Montecelio (cfr. http://demo.istat.it/ ) al 31.12.2003 risultano essere di 71.354
persone, se ne desume che i nuovi abitanti insediabili entro il 2015 assommerebbero a
14.271.
Rispetto al dimensionamento già esposto in precedenza, che indica in 24.000 gli abitanti
insediabili al 31.12.2017, la differenza assoluta risulta significativa (circa – 40%), pur
considerando che i due archi temporali di riferimento risultano non coincidenti. La soluzione
di tale evidente contraddizione andrà trovata all’interno della procedura della conferenza di
pianificazione fra Provincia e Comune, prevista sia dalla legislazione regionale che dal PTPG
stesso.

27

Indirizzi per la definizione dei contenuti di Piano, in relazione agli orientamenti
strategici e programmatici espressi dall’A.C., con disposizioni relative alle
trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili per ognuna delle
componenti territoriali individuate
Orientamenti per le infrastrutture
Il presente preliminare, a partire dai contenuti espressi dal Documento di indirizzi del
Consiglio comunale, orienta le politiche infrastrutturali in coerenza con le prospettive
generali tracciate dal PTPG e la visione territoriale assunta.
Quanto alle infrastrutture per la mobilità delle persone il preliminare assume la centralità
dell’esistente linea ferroviaria in potenziamento, a cui vengono anche riferite le principali
trasformazioni insediative previste. Rispetto a quanto oggi già programmato a livello
regionale e provinciale, in particolare la nuova fermata prevista in corrispondenza con il
nuovo polo termale, il preliminare assume la prospettiva di realizzare due nuove fermate
del servizio metropolitano, una prima in corrispondenza della centralità produttiva e di
servizi che si sviluppa attorno al CAR ed una seconda all’estremo orientale della prevista
centralità dell’aeroporto (località l’Arboreta-Via Gentile) ed a sostegno delle previsioni di
incremento insediativo e di nuove funzioni previste in quel quadrante (Carcibove, nuove
funzioni nell’aeroporto, produttivo e servizi dell’Arboreta).
A quest’ultima fermata è poi agganciata la
previsione di realizzare un nuovo sistema di
risalita a teleferica, di tipo ovovia-cabinovia, al
fine di agevolare l’accesso alla zona di Montecelio
ed al sistema di rilevanti funzioni pubbliche ivi
collocato. Lungo un tracciato complessivo di circa
3.500 metri di lunghezza e 210 metri di dislivello,
realizzabile anche a tratte, vengono previste le
seguenti fermate: Arboreta (89 m. slm); Città
degli eventi (165 m. slm) ed eventuale punto di
scambio; Cimitero (205 m. slm); Montecelio – Via
Palozza (297 m. slm). Tale sistema di mobilità
sostenibile avrà le caratteristiche tipiche dei nuovi sistemi di questo genere13 (cfr.
www.funivie.org): ammorsamento automatico a due funi, circolazione continua delle cabine
con rallentamento nelle girostazioni, bassissimo impatto ambientale, economicità di
gestione, alta portata (fino a 4.000 persone/ora), e consentirà il collegamento diretto (8
minuti circa di percorrenza, una cabina ogni poche decine di secondi) dell’importante
nucleo urbano di Montecelio direttamente con il trasporto metropolitano, riducendo così
sensibilmente le necessità di movimento con i mezzi privati.
Il preliminare individua infine un’ampia rete per la mobilità ciclopedonale, sia in funzione di
infrastruttura di fruizione ambientale che a sostegno della mobilità urbana alternativa,
opportunamente connessa alle varie stazioni del servizio metropolitano previste, anche
nella prospettiva della entrata in funzione delle nuove carrozze attrezzate per il trasporto
delle biciclette, di recente ordinate dalla Regione Lazio nel quadro delle sue politiche di
mobilità sostenibile, e che dovrebbero entrare in servizio sulle tracce delle FM
metropolitane romane entro 2-3 anni.
Per quanto riguarda le infratrutture per il trasporto su gomma, pur nella prospettiva di
ridurre la domanda complessiva di mobilità privata su tale modalità, il preliminare assume
invece le necessità di potenziamento dei servizi di mobilità di materia e di logistica

13

http://www.funiforum.org/funiforum/showthread.php?t=3431
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integrata che si sviluppano a partire dalle tipicità dell’industria locale, anzitutto il ciclo del
travertino e l’attività del cementificio Buzzi Unicem, uno dei più grandi d’Italia.
Per far fronte a tali esigenze lo scenario di fondo del preliminare assume le prospettive
tracciate dal PTPG, i cui tratti essenziali sono i seguenti:
- la realizzazione di un sistema di strutturazione e alleggerimento per tutta la piana
centrale tiburtina, attraverso l’introduzione di un grande anello viario a cavallo dei
territori dei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, già previsto dal PRUSST
tiburtino;
- l’apertura di una nuova uscita dell’A1 nel tratto compreso tra Via Tiburtina e Via di
Casal Bianco, in località Tor dei Sordi;
- la realizzazione della c.d. Tiburtina bis, in alleggerimento per il traffico pesante nella
zona della zona industriale della Martellona.
Rispetto alle previsioni di PTPG, che individuano per tutto il quadrante est dell’area
metropolitana romana la realizzazione di un grande asse di riconnessione e transitabilità
alla scala del quadrante, detto TAM, il preliminare suggerisce di trasferire il tratto di
riconnessione fra il nodo Via Palombarese-Via Monte Bianco e il nuovo sistema anulare
tiburtino, spostandolo subito a sud del tracciato dell’A1. Ciò al fine di evitare
l’attraversamento di traffico pesante all’interno del tessuto insediativo di Guidonia e
sfruttare i tratti di viabilità a quattro corsie già realizzati in appoggio alla discarica
dell’Inviolata.
Quanto alle maggiori scelte a livello di pianificazione comunale, si segnalano le seguenti
indicazioni:
- la riconferma della Via di Marco Simone quale elemento di riconnessione ad ovest,
fra Nomentana, Palombarese, Via di casal Bianco e Tiburtina;
- il potenziamento e la riconnessone dell’asse viario di via della Selciatela – Via della
Pietraia e la sua riconnessone al nodo del nuovo casello, al fine di bypasare il traffico
pesante da e per il cementificio Buzzi Unicem ed evitare il relativo inquinamento
sull’ambiente urbano; contestuale recupero dell’antico tracciato della via della
selciatella e suo allestimento a percorso ciclo-pedonale di fruizione ambientale;
- l’adeguamento e la messa in sicurezza di Via Formello e il potenziamento di Via degli
Spagnoli come elementi di riconnessione fra il sistema insediativo di Guidonia e il
nuovo nodo della TAM a nordovest;
- la realizzazione di nuova viabilità di margine all’insediamento di Villanova, in
relazione alle politiche di adeguamento insediativo ed acquisizione compensativa colà
previste;
- l’adeguamento della viabilità di attraversamento della zona delle cave di travertino e
la sua riconnessione all’anello primario previsto dal PTPG;
- l’introduzione sistematica di sistemi di snodo viabilistico a rotonda e la soppressione,
per quanto possibile, della semaforizzazione lungo le principali arterie di scorrimento.
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Orientamenti per il sistema produttivo
“Le attività esistenti sul territorio – alcune delle quali presentano per altro notevoli problematiche
ambientali – e quelle di probabile attivazione, in tempi non lunghi, non sembrano tuttavia sufficienti, a garantire
un livello adeguato di occupazione per la popolazione già insediata, ed è quindi assai dubbio che possano farlo
in futuro, soprattutto considerando la rilevante crescita attesa della popolazione, per natalità e immigrazione,
nonché l’intenzione/obiettivo della stessa Amministrazione comunale di ridurre il pendolarismo verso Roma,
radicando il più possibile la cittadinanza e i suoi interessi al territorio comunale.
In questo senso, ferma restando la necessità di alcuni interventi immediati, finalizzati a rendere meno
rigida l’offerta dell’attuale Piano, occorre migliorare decisamente la qualità dell’offerta esistente, in termini di
accessibilità, collegamenti alle reti, spazi di servizio, qualità ambientale, disponibilità di servizi accessori, etc.
Per la particolare situazione territoriale, la composizione della popolazione, e naturalmente la vicinanza
con Roma, tuttavia, è probabilmente al terziario che si dovrebbe puntare in maniera più decisa, sicuramente
non escludendo a priori insediamenti di questo tipo nelle aree “produttive”, come ormai avviene pressoché
ovunque, anche a seguito delle riforme degli anni novanta (in particolare la “legge Bersani”), ma anche
predisponendo specifiche localizzazioni, ad esempio per alberghi.
Al settore terziario appartiene naturalmente anche il turismo, che per altro a livello nazionale è una delle
prime attività, e che naturalmente è articolato in varie forme e “specializzazioni”. Nonostante il Comune di
Guidonia - Montecelio possa anch’esso vantare beni archeologici, culturali e ambientali, considerando anche la
“concorrenza”, questi possono costituire al massimo un importante corredo. Uno sviluppo del turismo, invece,
dovrebbe essere mirato piuttosto a settori specifici, come ad esempio lo sport, gli affari, il commercio.
Il commercio costituisce in tutti i sensi la parte maggiore del terziario, e anche la più dinamica. In
particolare la grande distribuzione, nelle sue diverse forme, dai grandi supermercati e discount ai veri e propri
centri commerciali, agli outlet, per altro già presenti sul territorio (Outlet Biagiotti s.p.a.), di griffe o multimarca, o ancora le grandi strutture di vendita specializzate, specie se organizzate in catene di distribuzione (es.
Castorama, Giotto, Euronics, Trony, etc.), o i megastore “tematici” (es. abbigliamento sportivo, tuning,
arredamento, concessionari multi-marca di automobili, etc.), ma anche, ad esempio, il commercio all’ingrosso,
che nell’area romana non ha per altro un’area/struttura specializzata e dedicata.
Queste attività, per altro già ampiamente presenti nell’area, e tuttavia spesso sacrificate dal punto di
vista degli accessi, dei parcheggi, degli spazi di servizio e di visibilità, se localizzate invece in aree con
caratteristiche adeguate – caratteristiche per altro non dissimili da quelle a destinazione propriamente
industriale – e bene organizzate, in particolare riguardo i flussi di traffico che generano e i parcheggi, possono
costituire importanti occasioni di lavoro, ma anche di vitalizzazione urbana.
Tra le attività per le quali il territorio del Comune di Guidonia - Montecelio sembra particolarmente
vocato, già oggi e ancor più in prospettiva, come più volte sottolineato in questa sede, sembra essere infine,
ma non ultima, la logistica, che di fatto costituisce lo snodo tra produzione, commercio e consumo. Nel caso di
Guidonia - Montecelio, tuttavia, anzitutto per motivi ambientali, ma certo non solo per questi, non sembra
opportuno immaginare le grandi “piattaforme logistiche” di cui oggi tanto si parla, quanto piuttosto un
“sistema” di connessioni e di spazi dedicati di supporto al gigantesco mercato romano delle merci.”
Testo tratto dal Documento Programmatico

Vale la pena evidenziare alcuni contenuti del PTPG, ovvero dell’elaborato Rapporto
Territorio, in cui nell’analisi redatta da Paolo Belloc si evince una significativa congruenza di
contenuti e scelte operative tra programmazione comunale e provinciale in particolare per
quanto concerne la scelta di superare quella che Belloc definisce una asimmetria
dimensionale: ovvero il gap che si è generato tra Roma, in quanto centro attrattore di
dimensioni significative, e i sistemi locali ancora tutti troppo deboli. Sistemi e subsistemi
che, se pur caratterizzati da una propria identità, non sono ancora così strutturati rispetto
alle esigenze del mercato da divenire essi stessi meta di un pendolarismo tutto interno al
sistema/subsistema stesso.
Si evincono poi dalle norme tecniche indicazioni volte a privilegiare (pag. 159 NTA) per
l’area di Guidonia i servizi per l’ambiente, quelli volti alla produzione del distretto del
travertino, la direzionalità, la ricerca scientifica e tecnologica.
In attuazione delle direttive contemplate dal Documento Programmatico e confortate da
molti dei contenuti programmatici del PTPG il presente preliminare individua una serie di
interventi.
Anzitutto affida alla apposita variante ad-hoc il compito di provvedere alle modificazioni
normative che consentano una più elevata flessibilità nell’utilizzo delle esistenti superfici
coperte, sia in termini di ampliamento delle categorie funzionali ammissibili che come
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aumento delle possibilità di realizzare solai intermedi all’interno degli esistenti edifici
industriali (aumento della sup. utile a parità di superficie coperta lorda).
Sempre all’interno di tale variante ad hoc è inoltre prevista la individuazione di alcune
ulteriori aree da allestire per attività produttive, al fine di garantire comunque una
adeguata offerta insediativa, in questo periodo particolarmente forte, nelle more della
formazione del nuovo PUCG e delle sue più generali strategie produttive.
Al fine di consentire la sostenibilità insediativa di tali nuove strutture, esse sono ubicate
tutte a ridosso della rete infrastrutturale esistente; verrà altresì previsto che
contestualmente alla realizzazione i soggetti promotori dovranno altresì realizzare le opere
di dotazione, riconnessione ed adeguamento infrastrutturale necessarie, sia per il riallaccio
alla esistente rete infrastrutturale che al suo potenziamento puntuale.
All’interno della più complessiva manovra di pianificazione territoriale il presente
preliminare individua altresì un complesso di aree da destinare alle funzioni produttive, qui
di seguito elencate con una sommaria indicazione delle funzioni insediabili:
(vedi tavola 11_Quadro delle scelte strategiche e programmatiche)
- (1) Area integrata del distretto del travertino (vedi paragrafo e Il distretto produttivo del travertino), a vocazione artigianale,
direzionale, commerciale, congressuale, servizi specializzati1, a
dismissione avvenuta delle attività estrattive.
- (2) area per la ricezione delle attività in via di trasferimento
dal tratto romano di Via Tiburtina per la realizzazione delle
controstrade. Produttivo integrato. In questo ambito dedicato ad un
produttivo integrato si dovrà tenere conto della prossimità
all’insediamento della lottizzazione Pizzarotti a carattere
prevalentemente residenziale. In virtù di questa prossimità nella parte
di questo ambito produttivo vicino alla suddetta lottizzazione si
dovranno collocare destinazioni maggiormente compatibili con la
residenza cercando di garantire un rapporto di copertura non troppo
elevato in modo da lasciare ampi spazi verdi liberi, o, preferibilmente, vi
si potranno allocare i servizi dell’ambito produttivo, dal verde pubblico
ai servizi all’impresa.
- (3) ambito della logistica integrata, vedi paragrafo
dei servizi metropolitani attorno al CAR

d - Il sistema

- (4) Nuovo resort Biagiotti
- (5) Ampliamento della zona D di Poggio Fiorito
- (6) Zona di casale Battisti – Produttivo e servizi integrati, a
supporto dell'area strategica dell'aeroporto A. Barbieri, e delle nuove
zone di espansione residenziale previste tanto dal presente PUCG
quanto dal PTPG. Per quanto riguarda le zone a destinazione produttiva
gravate dalla realizzazione degli elementi di riconnessione ambientale
previsti dalla R.E.L., la variante stralcio per le attività produttive, pur
riconoscendo a tali zone l’apposizione di capacità edificatorie, dovrà
prevederne la realizzazione mediante trasferimento delle capacità
edificatorie negli ambiti della zona non gravati da vincoli ambientali, e
prevedendo che nella fascia di territorio interessata dalla realizzazione
del corridoio ecologico vengano ubicate le destinazioni compatibili con
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tale funzione (verde, anche attrezzato, fasce di rispetto degli
elettrodotti).
- (7) outlet commerciale, per quanto riguarda le zone a destinazione
produttiva gravate dalla realizzazione degli elementi di riconnessione
ambientale previsti dalla R.E.L., la variante stralcio per le attività
produttive, pur riconoscendo a tali zone l’apposizione di capacità
edificatorie, dovrà prevederne la realizzazione mediante trasferimento
delle capacità edificatorie negli ambiti della zona non gravati da vincoli
ambientali, e prevedendo che nella fascia di territorio interessata dalla
realizzazione del corridoio ecologico vengano ubicate le destinazioni
compatibili con tale funzione (verde, anche attrezzato, fasce di rispetto
degli elettrodotti).
- Aree estrattive della cementeria Buzzi Unicem, che a fine delle
attività di cavagione, torneranno tramite opere di compensazione e
ripristino ambientale al territorio agricolo di valenza ambientale, vedi
tavola della REL.

Il presente preliminare non provvede a dimensionare l’offerta complessiva di aree e spazi
per le attività produttive. Tale compito spetta infatti alla apposita variante, che si doterà
degli opportuni studi ed approfondimenti sui correnti andamenti del mercato immobiliare e
che coordinerà le caratteristiche della politica di offerta che il comune metterà in campo.
Il lavoro svolto ha teso pertanto ad individuare i siti più idonei ad ospitare un’ offerta
diversificata, nonché a reperire, soprattutto per le aree inserite all’interno degli ambiti
strategici, (a – b – c – d), specifici aspetti relativi alla dotazione infrastrutturale e alla
collocazione territoriale degli ambiti individuati, che suggerissero specifiche indicazioni e
specializzazioni.

1

Per servizi specializzati si intendono: centri servizi al mercato; incubatori di impresa, centri di ricerca e
innovazione tecnologica, parchi scientifici e tecnologici, business center, mercati espositivi
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Orientamenti per il sistema ambientale: la rete ecologica
Il Preliminare qui descritto opta per dotare la pianificazione comunale di una apposita
elaborazione di rete ecologica . Tale scelta afferisce a più ordini di considerazioni.
Anzitutto la necessità di iniziare il processo di dotazione dell’A.C. di quadri conoscitivi
descrittivi delle qualità e delle criticità del sistema ambientale-paesistico, al fine di dotarla
degli strumenti atti in prospettiva alla produzione delle valutazioni ambientali strategiche
che la Direttiva 42/2001/CE (VAS) e il testo del recepimento italiano di imminente
promulgazione (aggiornamento del Dlgs 156/2006, in vigore entro il 31 luglio 2007)
prevedono di assegnare in via ordinaria alla pianificazione urbanistica locale.
Un secondo ordine di considerazioni afferisce ai contenuti espressi dal Documento di
indirizzi votato dal Consiglio comunale, che esprime in modo esplicito rilevanti giudizi in
merito alla necessità di orientare il futuro sviluppo del territorio verso obiettivi di qualità
ecologico-ambientale e di sostenibilità del modello di sviluppo. In tal senso la rete ecologica
qui presentata si propone già come mappa territoriale in grado di ricognire le qualità
presenti e latenti, nonché di identificare una pluralità di obiettivi di interesse pubblico da
assegnare quali compiti per la pianificazione operativa ed attuativa.
Infine, ma non meno importante, risulta essenziale che il comune esprima una propria
visione delle componenti ambientali e paesistiche presenti sul proprio territorio al fine di
dotarlo della capacità argomentativi in grado di sostenere la interlocuzione interistituzionale
all’interno della conferenza di pianificazione che si preannuncia come obbligatoria comunale
entro i due anni dall’entrata in vigore del PTPG. Tale visione, di certo più precisa dettagliata
ed informata del quadro a larga scala prodotto dal PTPG, risulterà essenziale al fine di
definire specifici criteri che consentano di discutere, e quindi eventualmente correggere in
modo condiviso, alcune indicazioni ne prescrizioni del PTPG che se osservate dalla
pianificazione comunale alla opportuna scala di dettaglio risultano in vari casi irragionevoli
o non sufficientemente motivate.
La rete ecologica: i criteri di identificazione
A partire dall’identificazione delle componenti ambientali principali, già condotta in sede di
prima consegna nell’elaborato grafico n. 3, la proposta implementa alcuni elementi
necessari alla costruzione della rete ecologica comunale, in raccordo con la rete ecologica
proposta dalla Provincia di Roma con l’adozione dello schema di PTPG recentemente
avvenuta.
La rete ecologica rappresenta un elaborato gestionale che svolge due compiti fondamentali:
- riepilogare gli elementi di tutela ambientale ed ecosistemica emergenti dalla
pianificazione di settore e sovraordinati e ribadirli, precisandoli, a scala di
pianificazione comunale;
- restituire concreti e perseguibili obiettivi ambientali alla manovra programmatica di
riqualificazione degli ambienti urbani e di tutela dei valori ecologico-ambientali.
Si delinea altresì l’opportunità di una specifica azione di tutela dello spazio agricolo, sia
attraverso la formazione di appositi parchi agricoli ex art. 52 della L.R. 38/99 e art. 37 delle
NTA del PTPG, che vedano anche lo sviluppo di attività di multifunzionalità agricola di
fruizione ambientale e di valorizzazione delle tipicità di produzione in particolare nelle zone
agricole perturbane, nonché di residenzialità turistica di fruizione ambientale a bassa
densità, con l’acquisizione progressiva alla proprietà comunale del Parco dell’Inviolata,
tramite l’ausilio di tecniche perequative, e il suo allestimento con servizi fruitivi di supporto
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che lo rendano visitabile e fruibile come attrattiva del territorio, in quanto monumento
naturale.
Quanto agli aspetti di merito, il comune di
Guidonia Montecelio si trova a cavallo fra due
delle unità territoriali individuate dalla rete
ecologica del PTPG, in particolare tra quella dei
Monti Cornicolani e Sabina meridionale e quella
della Bassa Valle dell’Aniene (a cui appartengono
i nuclei produttivi lungo la Tiburtina, Villanova e
Villalba). Il quadro conoscitivo della rete
ecologica provinciale (Rapporto territorio, pag.
152) segnala l’esistenza di una interessante
traccia di avvistamenti (in particolare nei
rilevamenti più recenti) di maggiori presenze di
volatili appartenenti a specie rare, secondo una
linea che ricongiunge l’area protetta della Marcigliana al sistema dei Monti Lucretili e ai
relativi parchi attraverso la vegetazione riparia dei fossi e dei torrenti a sud della Via
Palombarese e le zone boscate sui versanti nord ed est dei primi rilievi sabini.
In particolare, quanto ai sottosistemi ricompresi, la parte del territorio comunale più a nord
si identifica per la presenza dei sottosistemi ambientali e di paesaggio di maggior pregio.
Alcuni orientamenti programmatici sono già identificabili all’interno della REP inserita nel
PTPG (vedi Rapporto Territorio, cap. 4), altri emergeranno dagli studi naturalisticoambientali che verranno svolti per la redazione del PUCG.
Gli elaborati qui presentati, coerentemente con il loro carattere preliminare, avviano le
riflessioni sugli obiettivi ambientali e di sostenibilità da introdurre nel piano, senza pretesa
di esaustività.
Si specifica che le previsioni di riconnessione indicate nell’elaborato della rete ecologica
sono prescrittive nella funzione, ma non nella localizzazione specifica. Nel senso che gli
elementi di riconnessione potranno essere garantiti tramite l’allestimento di corpi territoriali
di adeguata dimensione (le NTA provvederanno a dimensionarli) che però potranno essere
anche interni a zone del territorio aventi destinazione anche non agricola o naturalistica
(es. una zona di parco urbano a carico degli standard di quartiere, o una fascia verde di
una zona D).
Componenti primarie
Coerentemente rispetto alle indicazioni di PTPG il preliminare individua delle componenti
primarie, così suddivise:
Aree core – si tratta di ambiti di elevato interesse naturalistico, in linea generale già
sottoposti a vincoli e normative specifiche, all’interno dei quali è stata osservata una
presenza alta o molto alta di emergenze fieristiche e faunistiche in termini di valore
biogeografico.
Aree buffer – serbatoi di area vasta in prevalenza a contatto di aree caratterizzate dalla
presenza di flora fauna e vegetazione di notevole interesse biogeografico e
conservazionistico. Comprendono preferenzialmente vaste porzioni del sistema naturale e
seminaturale.
Aree di Connessione primaria – comprendono preferenzialmente vaste porzioni del
sistema naturale, seminaturale, seminaturale-agricolo, il reticolo idrografico, le aree di
rispetto dei fiumi, e dei sistemi forestali (Legge Galasso, Codice Urbani).
Componenti secondarie
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Nastri verdi – Vaste porzioni di territorio agricolo spesso contiguo sia alla matrice
naturalistica che a quella insediativa. Svolgono un ruolo di riconnessione fra le diverse
componenti primarie. Risultano essenziali per garantire la funzionalità ecologica delle rete.
Elementi di discontinuità lineare – Ambiti poco estesi in parte interessati dal sistema
insediativo, sono essenziali per garantire la funzionalità della rete ecologica in situazioni di
elevata artificializzazione e come margine per usi del suolo non compatibili con la
naturalità.
Punti di conflitto
Punti o tratti nei quali singole infrastrutture o usi specifici del suolo configgono con le
necessità di continuità delle diverse componenti della rete ecologica. Per tali punti o tratti
vengono inserite specifiche previsioni programmatiche per la realizzazione di opere per il
superamento dei conflitti (gallerie artificiali, soprapassi, opere di inserimento naturalistico,
sponde verdi, dossi e prome) da realizzare d’iniziativa pubblica e/o in regime di
partenariato pubblico-privato all’interno degli strumenti gestionali di piano.
Areali di frattura
Zone nelle quali determinati usi del suolo o infrastrutture confliggono con l’equilibrio
naturalistico-ambientale, determinando pressioni superiori alla autoriproducibilità dei
sistemi ambientali (es. zone di cava, intorni del cementificio, margini della rete ecologica a
contatto con gli insediamenti produttivi).
Per tali casi, nei quali ci si trova dinanzi ad una sostanziale non ripristinabilità delle
condizioni ecologico-ambientali previgenti, si procede con la logica della realizzazione di
opere di compensazione.
Tali compensazioni, da inserire negli areali di frattura o in zone di rilevanza ambientale,
consistono nella previsione di assetti ed opere (rimboschimenti, opere di contenimento
ambientale, opere di difesa del suolo, interventi di rinaturazione, fitodepurazione, creazione
di zone umide per favorire la diffusione delle specie, ecc.) da realizzare d’iniziativa pubblica
e/o in regime di partenariato pubblico-privato all’interno degli strumenti gestionali di piano,
sia in loco che in altre aree della RE opportunamente individuate. In caso di compensazioni
ambientali da eseguire in aree non contigue o all’interno di altri ambiti gestionali rispetto a
quelli interessati dagli areali di frattura, la compensazione dei costi di intervento avverrà in
applicazione del principio della perequazione urbanistica (riconoscimento di capacità
edificatorie e della possibilità di loro trasferimento) in misura proporzionale ai costi delle
opere.
Sistemi-filtro
Sistemi verdi lineari da organizzare con sistemazioni del suolo, regimi agricoli orientati e
piantumazioni, con funzioni di: filtro tra ambiti destinati ad usi del suolo e destinazioni
funzionali fra loro non compatibili; abbattimento di fattori inquinanti (fumi, polveri,
pressione sonora, disturbo visivo, ecc.), da realizzare d’iniziativa pubblica e/o in regime di
partenariato pubblico-privato all’interno degli strumenti gestionali di piano.
Dal punto di vista della ricognizione di specifici obiettivi pubblici da assegnare alla
pianificazione operativa successiva, la Rete ecologica a livello della pianificazione comunale
provvede infine a riconoscere e segnalare i seguenti elementi-obiettivo:
- una possibile rete della mobilità sostenibile, composta essenzialmente dal sistema
delle fermate (esistenti e previste) del trasporto su ferro, dal sistema dei parcheggi
di scambio intermodale di sostegno, da una rete per la percorribilità ciclabile del
territorio comunale, da una rete per la transitabilità pedonale e da alcuni tracciati per
l’equitazione (ippovie). Tali plurimi sistemi interagenti ed interconnessi
contribuiranno nel loro insieme a produrre gli effetti di spostamento di almeno una
quota della domanda di mobilità delle persone dai mezzi privati su gomma (che oggi
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accolgono la quasi totalità della domanda di spostamento) verso modalità più
ambientalmente e socialmente sostenibili. Essi inoltre svolgeranno non solo una utile
funzione di supporto alla fruizione dei rilevantissimi corpi territoriali ambientalmente
rilevanti, ma anche una significativa funzione di riqualificazione e rigenerazione dello
spazio propriamente urbano interno agli insediamenti, che oggi presenta specie in
alcuni specifici contesti
significativi problemi di scarsa o nulla qualità e vive
preoccupanti fenomeni di degrado.
un sistema di territori extraurbani da riconsegnare a forme evolute di gestione,
tramite la formazione di opportuni parchi agricoli (art. 52 della L.R. 38/1999, art. 37
delle NTA del PTPG), anche in coordinamento con gli indirizzi del Piano di Sviluppo
Rurale per il periodo 2007-2013 e i relativi Distretti rurali.
Un insieme di elementi e punti del territorio che costituiscono fattore determinante
alla costituzione della sua identità paesaggistica e storico-culturale; sia punti ed
elementi di intrinseco valore proprio, sia percorsi e punti di vista che consentono una
particolare specifica fruizione delle qualità paesaggistico-ambientali presenti.

Quanto alla relazioni fra previsioni insediative e funzionali per gli ambiti di sensibilità
ambientale, l’approccio proposto tende ad assegnare alla dimensione operativa-gestionale il
compito della realizzazione degli obiettivi pubblici individuati. In tal senso si suggeriscono i
seguenti strumenti, come Unità di Gestione Ambientale (UGA):
Una identificazione dei parchi agricoli compiuta a seguito di opportuno studio
agronomico, che consenta di elevare in modo significativo in tali ambiti la
dimensione minima aziendale, al fine di ridurre gli effetti di dispersione insediativa;
- Un sistema di gestione per i parchi agricoli che preveda la attuazione tramite la
costituzione di consorzi finalizzata alla concentrazione delle previsioni edificatorie
agricole ottenibili tramite la redazione dei PUA, e di configurare attraverso gestioni
consortili strutture di dimensione opportuna alle quali poter affidare compiti di
presidio territoriale e di produzione di beni e servizi di pubblica fruizione, obiettivo da
raggiungere anche tramite il ricorso a premialità edificatorie proporzionali ai beni e
servizi pubblici che il consorzio stesso è in grado di offrire alla amministrazione. E’
chiaro che qualora si manifestasse la presenza di proprietà di grande estensione il
ricorso al consorzio potrebbe risultare superfluo, tale affermazione potrebbe divenire
ragionevole, in prima approssimazione per proprietà al di sopra dei 50 ha;
La formazione di un Ente Parco per la gestione dell’INVIOLATA nonché con altri
strumenti di gestione, (parchi agricoli, distretti rurali), avviare e rendere possibile la
fruizione ambientale delle aree limitrofe al parco, creando una sorta di pre-parco, in cui
iniziare una promozione economica capace di rivalutare e far decollare servizi di fruizione
ambientale (bird-watching, percorsi-scuola, educazione ambientale, ippoterapia, ecc.) con
un raggio di riferimento a scala metropolitana, sfruttando anche le occasioni di maggiore
accessibilità già generate dalla viabilità di sostegno del CAR, (vedi paragrafo d - Il sistema
dei servizi metropolitani attorno al CAR), effetti che si moltiplicheranno a seguito della
realizzazione delle infrastrutture proposte nel PTPG , nonché a seguito del potenziamento
del servizio ferroviario metropolitano, come peraltro previsto e pensato dal presente
preliminare di PUCG. Al fine di garantire il perseguimento dell’obiettivo pubblico di
restituire il parco alla città, per altro già evidente nel testo del documento
programmatico, si è strutturata una politica di gestione tale da facilitare l’acquisizione
delle aree del parco alla mano pubblica. Dato infatti il pregio delle aree del parco sotto
più profili, (ecologico, paesistico, storico-archeologico), è corretto pensare, nella logica
perequativa su cui il piano stesso si fonda, (vedi Criteri di maggiorazione e riduzione dei
valori di edificabilità potenziale per la determinazione della edificabilità effettiva_pagg.
-
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56,57), che a fronte di una cessione delle aree del parco alla Amministrazione pubblica i
privati potranno esercitare i diritti edificatori generati dalle aree interne al perimetro del
parco su altre aree del territorio comunale, comunque ricadenti all’interno dello stesso
PUOC del Parco dell’Inviolata e già individuate dal preliminare stesso come aree di
concentrazione delle capacità edificatorie perequative. Questa struttura gestionale trova
per altro conferma nei contenuti che si evincono dalle NTA del PTPG della Provincia di
Roma, art. 61 e art. 68 comma 11. In questa visione le destinazioni legate
all’operazione su illustrata possono ragionevolmente essere pensate in funzione delle
attività turistico ricettive legate all’ambito del Parco dell’Inviolata, o ancora risultano
come decisamente compatibili anche servizi privati come case di riposo, centri per il
mercato naturale, servizi privati in genere, comunque integrati con un mix funzionale in
parte costituito dalla residenza.
In relazione ai contenuti individuati nella REL, ai soggetti attuatori delle diverse UGA,
ovvero degli strumenti urbanistici operativi in ambiti interessati da individuazioni della RE,
sono affidati i seguenti compiti:
- realizzazione e gestione delle opere per il superamento dei conflitti, di
compensazione ambientale, dei regimi agricoli e delle sistemazioni individuate nei
Punti di conflitto, negli Areali di frattura e nei Sistemi-filtro;
- organizzazione delle funzioni di fruizione e valorizzazione ambientale, di benessere e
svago e di attività all’aperto previste nei programmi di gestione per i parchi agricoli.
I relativi programmi di gestione (PdG), di durata almeno decennale, sono istruiti tramite
procedura di programmazione negoziata, anche con modalità concorrenziali, sulla base
delle richieste presentate da soggetti costituendi i consorzi di gestione, ed approvati dal
Consiglio comunale a seguito di presentazione da parte della Giunta comunale.
Ai programmi di gestione presentati al Consiglio è allegato apposito atto convenzionale che
obbliga i contraenti al rispetto degli impegni assunti, e che prevede congrui strumenti di
esecuzione in danno (es. cessione di determinati suoli) in caso di mancata o parziale
attuazione delle previste opere ed attività di interesse pubblico. L’atto dovrà essere
obbligatoriamente registrato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Consiglio
comunale, pena la sua nullità.
I programmi di gestione ove necessario assumono il valore di piani particolareggiati
esecutivi ai sensi degli art. 13-17 della L. 1150/1942 e s.m. e i.; in tal caso la procedura
per la loro formazione è integrata dei relativi atti. Il testo della Convenzione prevede
obbligatoriamente che la vigenza delle previsioni urbanistiche assunta dal PdG non
sopravviva all’eventuale annullamento o decadenza del PdG medesimo.
Nota: in alcuni punti e per elementi marginali può accadere che le previsioni insediative a
verifica risultino sovrapporsi a componenti primarie della REL. In tali casi in sede di
progettazione urbanistica attuativa si provvederà a far salve le aree e le funzioni svolte da
tali componenti, provvedendo a trasferire in altre aree limitrofe, ma comunque già indicate
come appartenenti al sistema insediativo, le relative previsioni edificatorie. Ciò avverrà
trasferendo sulle aree appartenenti alla componente primaria della REL le funzioni del
sistema insediativo coerenti con essa; tipicamente il verde per i parchi urbani e di
quartiere. Tale ridefinizione dovrà avvenire senza impegno di nuovo suolo e lasciando
impregiudicate dimensioni e funzioni della componente primaria della REL.
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Orientamenti per il sistema insediativo
Sul piano delle scelte morfologiche ed ubicative la bozza di preliminare qui presentata
propone alcune soluzioni sottoposte alla discussione dell’Amministrazione.
Alcune simbologie grafiche individuano i grandi ambiti di programmazione strategica (parco
logistico-produttivo e per servizi di scala metropolitana a ridosso della Tiburtina, area dello
svincolo dell’A1, centralità intorno alla nuova stazione ferroviaria a nord di Villalba, ambito
dell’Aeroporto, parco delle cave di travertino). Sono approfonditi i relativi aspetti salienti in
alcune schede presentate più avanti nella trattazione.
In linea generale le nuove realizzazioni residenziali risultano complessivamente contenute
e, in ossequio al documento di indirizzi, tutte ubicate a ridosso delle zone già insediate, con
lo scopo di favorire la formazione di una maggiore compattezza e densità dell’effetto
urbano, oggi piuttosto debole soprattutto in considerazione della rilevante dimensione che
programmaticamente verrà ad assumere l’insediamento (oltre i centomila abitanti).
In particolare il preliminare individua l’opportunità di provvedere ad un irrobustimento del
rango urbano del centro di Guidonia. La realizzazione degli auspicati obiettivi di qualità
urbana dipende infatti in modo significativo dalla capacità del centro di Guidonia di
raggiungere, per dimensione densità e configurazione spaziale, le caratteristiche di urbanità
e di massa critica in grado non solo di reggere alcuni servizi urbani di rango più elevato,
ma di innescare l’effetto virtuoso che concentra in prossimità spaziale funzioni pubbliche e
private in elevato rapporto sinergico, effetto tipicamente caratterizzante i centri urbani di
livello superiore.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Circoscrizione
GUIDONIA
VILLALBA
VILLANOVA LA BOTTE
MONTECELIO
ALBUCCIONE BIVIO GUIDONIA CAST
COLLE VERDE
SETTEVILLE
MARCO SIMONE SETTEVILLE NORD
COLLE FIORITO
TOTALE

ab. 2007
14.236
9.375
16.316
3.723
3.199
9.326
4.997
10.089
8.367
79.629

%

17,9%
11,8%
20,5%
4,7%
4,0%

11,7%
6,3%

12,7%
10,5%

100,0%

Del resto è concettualmente inammissibile che il Comune si avvii a superare nel prossimo
quindicennio i centomila abitanti avendo il suo principale centro urbano addirittura più
piccolo di corpi territoriali che sono invece inevitabilmente destinati alla gregarietà, per
caratteristiche e collocazioni. Guidonia città, con i suoi poco più che 14mila abitanti, è più
piccola sia di Villanova (16mila abitanti) sia soprattutto dell’aggregato Colle Verde-Parco
Azzurro-Marco Simone-Setteville che supera i 24mila abitanti, e che in assenza di un centro
municipale opportunamente attrezzato vedrà inevitabilmente continuare a crescere i suoi
comportamenti gravitativi su Roma, con accentuazione dei già gravi squilibri territoriali
esistenti.
Su tale aspetto il presente preliminare registra una distanza rispetto alle prospettive
assunte dalle analisi e dalla proposta del PTPG. In esso infatti il comune di GuidoniaMontecelio viene descritto in un tutto unico come comune di prima fascia, in quanto
direttamente confinante con il comune di Roma. Il preliminare individua invece alcuni corpi
insediativi distinti, che svolgono funzioni assai differenti fra loro, e cioè i seguenti, distinti
per macroaree e specifici elementi insediativi:
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macroarea della prima cintura, comprendente:
- le grandi lottizzazioni estensive a ridosso del territorio del Comune di Roma (Parco
Azzurro, Marco Simone, Setteville, ecc.), che rappresentano insediamenti suburbani
della metropoli e che sono di fatto abitati per la stragrande maggioranza da persone
provenienti da Roma;
- il distretto insediativo dei grandi servizi metropolitani e delle aree produttive lungo la
Tiburtina (CAR, Martellona, Tavernelle, Albuccione);
- il grande cuneo agricolo compreso fra la Tiburtina e la s.p. di Via di Casal Bianco
- il tratto del sistema fluviale dell’Aniene che interessa il territorio comunale;
macroarea della piana tiburtina (seconda fascia), comprendente:
- i grandi insediamenti semintensivi di Villanova e Villalba;
- il parco delle cave di travertino;
- gli insediamenti spontanei di Collenocello, La Botte;
- la grande zona agricolo-paesaggistica de Le Prata- Vallerosa
macroarea collinare dell’ Inviolata (seconda fascia), comprendente:
- la zona del Parco dell’Inviolata propriamente detto;
- la fascia a ridosso del fosso di Capaldo, poi del Cupo;
- la grande tenuta di Tor Ma storta – Pilo rotto, zona agricolo-paesaggistica compresa
fra l’A1, la via Formello e la via Selciarella-Pietraia;
- la zona di Casale Riboni
- la borgata abusiva di Pichini
- l’area del cementificio e le relative cave
macroarea pedecollinare di Guidonia (seconda fascia), comprendente:
- la zona di castell’Arcione, a ridosso del nuovo svincolo dell’A1;
- Colle Fiorito;
- Guidonia propriamente detta;
- L’aeroporto
- Casale Carcibove
- Molino S.Paolo – Casal Battisti
macroarea collinare di Montecelio (terza fascia o dei colli sabini), comprendente:
- Montecelio propriamente detto;
- Colle Carcibove
- Colle Ricci;
- Il bosco di Santo Stefano;
- Quarto S. Francesco
- Valle delle dame
- Colle Asini
Sulla base di tale scansione il territorio del comune di Guidonia Montecelio risulta essere un
territorio di passaggio, appartenente a tre diversi sistemi, a cui corrispondono tre diversi
destini territoriali.
Mentre l’opzione di lungo periodo per la prima fascia è quella di una integrazione a tutti gli
effetti con l’area romana, lungo le direttrici della Tiburtina e della Palombarese, la seconda
fascia, separata dalla prima dalla grande discontinuità dell’Inviolata e dal tracciato dell’A1,
è quella alla quale occorre assegnare i compiti di maggiore dinamicità, mentre alla terza
fascia va riservato lo sviluppo di obiettivi legati alle specificità ambientali e territoriali che la
vedono omogenea allo spazio sabino.
Coerentemente a tale visione d’insieme il preliminare individua come luoghi per le maggiori
trasformazioni soprattutto gli ambiti di seconda fascia, ed in particolare l’area a vocazione
39

logistica e di grandi servizi metropolitani attorno al nuovo svincolo dell’A1, l’area a
vocazione termale e servizi attorno alla nuova stazione metropolitana, la zona
dell’aeroporto, il parco del travertino, la fascia a nord dell’abitato di Guidonia per la
configurazione di un fronte urbano identificabile.
Simile funzione può in particolare utilmente svolgere il programma complesso di
trasformazione urbana centrato sul riutilizzo dell’Aeroporto Alfredo Barbieri e del patrimonio
di edilizia storica che sorge nelle sue vicinanze (vedi scheda più avanti).
Si fa notare come, coerentemente con l’impianto complessivo attento alle ragioni di
sostenibilità ecologico-ambientale, la gran parte delle trasformazioni attese siano collocate
in modo tale da formare un costrutto urbano più chiaramente identificabile, strutturato
lungo il tracciato della linea ferroviaria metropolitana di cui è stato di recente finanziato il
raddoppiamento e potenziamento, e che laddove venissero realizzate le ulteriori fermate di
metropolitana individuate verrà ad assumere una funzione non solo metropolitana ma
anche di trasporto pubblico locale a scala comunale.
Nella presente versione sono stati inoltre individuati in linea di prima approssimazione gli
ambiti urbani caratterizzati da fenomeni di abusivismo (adempimenti ex L.R. 28/80),
nonché gli ambiti ad alto frazionamento fondiario ex L.R 38/99 art. 56. Tuttavia tali prime
designazioni
abbisognano
di
ulteriori
approfondimenti
in
interlocuzione
con
l’Amministrazione durante la redazione del PUCG.
Nell’elaborato relativo alla manovra per le aree a servizi è stata altresì graficizzata la
fascia-criterio di 600 metri dagli ambiti urbanizzati nella quale verrà eventualmente
collocata la parte di servizi e edilizia residenziale compensativa derivante dalla variante a
servizi stessa, nei rari casi nei quali non si rivelasse sufficiente la disponibilità di suoli
interna ai nuclei. Si potrà notare come la fascia non è stata applicata come buffer attorno a
tutti i confini delle zone in esame, ma è già stata identificata una possibile scelta
orientativa, sulla base sia di considerazioni di carattere morfologico ed insediativo generale
(confini comunali, esistenza di vincoli specifici, indisponibilità di aree, qualità paesisticoambientali da salvaguardare, ecc.), sia in relazione alla praticabilità di specifici obiettivi
morfologici perseguibili in sede di progettazione urbanistica di dettaglio.
In sede di redazione del PUCG occorrerà anche provvedere alla descrizione dei diversi
obiettivi di interesse pubblico individuati all’interno dei diversi strumenti operativi
selezionati per la gestione a regime delle trasformazioni previste dal PUCG, per la parte
relativa agli insediamenti urbani, e cioè anzitutto i Progetti Urbani, i PUOC, i Parchi agricoli.
La riqualificazione urbana
Una trattazione specifica è riservata al tema della riqualificazione urbana. Una rilevante
parte dei tessuti insediativi prevalentemente residenziali presenti nel territorio comunale
sono stati formati al di fuori di criteri di corretta progettazione urbanistica. Così è per le
tante zone B individuate dal vecchio PRG, tutte ricondotte nell’alveo di una ordinaria
gestione del territorio attraverso la redazione di appositi PPE di recupero e completamento
che hanno però visto le azioni di recupero ridotte al minimo o quasi sempre non realizzate,
e la mancata realizzazione della gran parte dei servizi e del verde di quartiere, che è infatti
oggetto di una apposita variante anticipatrice del PUCG.
Ma altrettanto è successo per i vari nuclei abusivi perimetrati, quasi tutti ancor oggi carenti
non solo dei servizi di quartiere, ma anche delle sia pur basilari dotazioni funzionali e di
igiene urbana (strade e marciapiede, illuminazione pubblica, rete fognaria condotta alla
depurazione, ecc.).
In simili condizioni di sofferenza urbana si trovano infine persino alcune zone di ordinaria
espansione previste dal vecchio PRG, la cui attuazione, avvenuta al di fuori di una ordinaria
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progettazione urbanistica e in modo non coordinato con la realizzazione delle pur
necessarie opere pubbliche (in particolare della realizzazione delle strade) ha dato luogo a
strutture insediative confuse e disordinate, sia pur realizzate in modo legittimo, e che
risultano sostanzialmente non soddisfacenti a fronte degli obiettivi di qualità urbana
tracciati dal documento di indirizzi.
Per tutte queste zone il presente preliminare suggerisce una strategia di riqualificazione
urbana basata sull’applicazione a regime delle possibilità concorrenziali e partenariali
offerte dai Programmi Integrati d’Intervento (PII) ex art. 16 L. 179/1992. Contrariamente
all’uso corrente di tali strumenti operativi nel Lazio, permanentemente variativi delle
previsioni degli strumenti urbanistici, per condurre le operazioni di riqualificazione urbana si
suggerisce di inserire i PII come strumento operativo a regime del nuovo piano, sfruttando
l’elasticità operativo-gestionale prevista per i PUOC.
I PUOC infatti non coincidono con i perimetri di tradizionali strumenti attuativi, ma
consentono invece di trattare intere parti urbane. Essi recepiscono alcune indicazioni
generali dalle elaborazioni a carattere strutturale, ed individuano gli obiettivi pubblici da
perseguire e gli elementi di bilancio delle aree e delle funzioni pubbliche necessarie, nonché
le modalità flessibili di gestione operativa e i diversi strumenti da mettere in campo:
progetti urbani, programmi integrati, pianificazioni attuative, singole concessioni edilizie.
Il nuovo PRG di Roma offre un interessante esempio di tali modalità, normato all’art. 17
delle NTA, che si suggerisce di accogliere.
1. Il Programma integrato ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti,
interventi pubblici e privati, diretti e indiretti. Il Programma integrato prevede, di norma, incentivi di
tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti a favorire l’integrazione degli interventi, la qualità urbana
e ambientale, e il finanziamento e la gestione privato di opere pubbliche.
2. Il Programma integrato è di iniziativa pubblica, fatto salvo l’intervento sostitutivo dei
proprietari[…].
3. Il Programma integrato si applica:
a) all’intero Sistema insediativo al fine promuovere, mediante gli incentivi […], programmi di
riqualificazione urbana;
b) nella Città storica, al fine di coordinare, anche mediante incentivi, gli interventi diretti privati e la
loro integrazione con interventi sugli spazi pubblici, con particolare riguardo alle zone più degradate;
c) negli Ambiti di valorizzazione della Città storica, in alternativa al Piano di recupero […], per le
finalità indicate dalla specifica disciplina;
d) negli Ambiti di programmazione strategica […] al fine di coordinare, in ambiti particolari, le
previsioni del Programma triennale opere pubbliche con interventi privati di recupero e
valorizzazione;
e) nei Tessuti della Città consolidata, al fine di ristrutturare impianti urbani disomogenei e
incompiuti, favorendo, mediante incentivi urbanistici, il diradamento o trasferimento delle costruzioni
e il reperimento di aree per servizi pubblici;
f) nei Tessuti della Città da ristrutturare, al fine di migliorare la qualità urbana e la dotazione di
infrastrutture e servizi pubblici, mediante incentivi urbanistici e il concorso privato nel finanziamento
di opere pubbliche;
f1) nelle aree a Servizi pubblici, al fine di acquisirne in modo coordinato la pubblica disponibilità,
mediante la cessione compensativa;
g) nell’Agro, al fine di promuovere interventi integrati di riqualificazione ambientale, valorizzazione
dei beni culturali, promozione di turismo rurale;
h) nelle aree della Rete ecologica, al fine di promuovere, coordinare, indirizzare, anche dal punto di
vista progettuale, gli interventi […] in ambiti vasti e su più componenti […], tra loro integrate;
i) con la finalità (di favorire, anche mediante incentivi, l’integrazione e il coordinamento progettuale,
finanziario, attuativo e gestionale, tra interventi diretti, tra interventi indiretti, tra interventi diretti e
indiretti, tra interventi pubblici e privati) con particolare riguardo a quei settori urbani in cui siano
compresenti diversi Tessuti […] che necessitino di una organizzazione complessiva, soprattutto in
tema di mobilità locale e di localizzazione di servizi comuni.
4. Il Programma integrato è promosso e definito, di norma, con la seguente procedura:
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a) formazione di un Programma preliminare che definisca: obiettivi, incentivi, indirizzi per la
definizione degli interventi privati, anche sotto forma di piano preliminare di assetto; interventi
pubblici prioritari; finanziamenti pubblici disponibili o attivabili;
b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avviso o bando pubblico, che definisca i
termini e le modalità di presentazione delle proposte d’intervento;
c) valutazione e ridefinizione, anche mediante procedura negoziale, delle proposte presentate, sulla
base degli obiettivi e dei criteri definiti nel Programma preliminare;
d) formazione e approvazione del Programma definitivo, anche in più fasi e stralci, e relativo
aggiornamento del Programma preliminare.
5. Il programma definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a
livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; le aree su cui individuare
eventuali comparti e procedere alla costituzione del Consorzio; il Piano finanziario; il Programma
temporale.
6. Qualora, ai fini dell’approvazione, del finanziamento e dell’attuazione del Programma integrato,
sia richiesta la competenza partecipazione di altre amministrazioni, il Comune, al fine di accelerare
le relative procedure, promuove la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
241/1990 e, all’occorrenza, l’accordo di programma di cui all’art.34 del D.lgs 267/2000.
7. Per i Programmi integrati nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare sono individuati
appositi ambiti d’intervento e la relativa disciplina […].
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Orientamenti per la definizione delle strategie di sviluppo dell’offerta insediativa
per i grandi servizi urbani
Qui di seguito la sintetica descrizione degli obiettivi d’interesse pubblico individuati per i
quattro grandi progetti urbani-metropolitani individuati all’interno del territorio comunale, e
coerenti rispetto alle indicazioni del PTPG.

a-

La centralità attorno al nuovo svincolo dell’A1

L’attraversamento dell’autostrada e il
relativo svincolo sono fonte di evidenti
vantaggi e potenzialità insediative. In
particolare, rilevanti occasioni di sviluppo
sono raggiungibili attraverso politiche
concertative con gli Enti e altri soggetti
coinvolti, sulle decisioni relative alle opere
complementari, a cominciare dalla fasce di
protezione (vedi redigendo PTPG) e,
soprattutto, ai raccordi con la viabilità
ordinaria.
Lo svincolo costituisce l’ occasione per
strutturare una viabilità di connessione tra
il contesto territoriale del quadrante est
della Provincia di Roma e la grande rete
dell’accessibilità internazionale, nonché tra
il territorio di Guidonia Montecelio e
Monterotondo, passando per il territorio di
Fonte Nuova, ovvero più in generale per
costruire quella armatura tangenziale del
territorio ad est di Roma, dall’Aniene al
Tevere, che è fondamentale alla crescita
di tutto l’Hinterland.
In sostanza, una reale ed importante
occasione di sviluppo può essere quella di
rendere lo svincolo autostradale, e le aree
circostanti, un nodo di interfaccia tra i
flussi di traffico nord sud, nazionali e
continentali, non solo riguardo la viabilità, ma anche e soprattutto riguardo possibili
insediamenti di un produttivo integrato, con servizi che possano avvantaggiarsi di tale
localizzazione, e che si troverebbero in continuità-contiguità con quelli già collocati a
ridosso della Tiburtina, vedi le attività produttive già in essere e le aree a servizi privati a
questa contigue, tra cui risulta collocata in oggettiva continuità, anche funzionale, la zona a
servizi integrati a ridosso di Via Gualandi (la zona F6 individuata dal vigente PRG).
L’ipotesi sviluppata individua quale area strategica quella compresa tra la statale 28 bis, la
zona di servizi F6, l’insediamento di Collefiorito e la viabilità di collegamento tra lo svincolo
stesso e la Tiburtina. Tale centro produttivo-direzionale si pone come naturale
continuazione del centro urbano di Guidonia che troverà così un suo equilibrio urbanistico,
essendo compreso tra due polarità, la prima costituita dal binomio dell’aeroporto A.
Barbieri-città razionalista con le sue funzioni di centro civico, la seconda quella di nuova
progettazione in prossimità dello svincolo, capace di offrire e recepire servizi di scala
metropolitana.
Per le destinazioni da attribuire a questo ambito strategico è possibile immaginare un Parco
di funzioni strategiche legate al ciclo dell'economia, (business, marketing, attività
economica ed amministrativa), ricerca e sviluppo, (innovazione tecnologica,comunicazioni).
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Ma ben si lega a questo ambito l’ipotesi di strutturare una offerta di servizi specializzati di
interesse pubblico di livello sovracomunale, per cui, data la prossimità ad importanti
sistemi di riconnessione infrastrutturale, sembra opportuno pensare a servizi per la sanità,
per l’istruzione superiore, per i centri impiego…
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b

- La nuova stazione del servizio ferroviario metropolitano e il Parco di funzioni
strategiche legate al ciclo dell’economia e del tempo libero - polo termale di
Guidonia

La realizzazione della nuova stazione ferroviaria, già programmata nel piano di
finanziamenti regionale, avverrà nel tratto di ferrovia prospiciente Colle Fiorito,
parallelamente all’asse Via Romana – Viale Roma.
Attorno ad essa il PTPG prevede la possibilità di realizzare un polo di termalismo integrato
con servizi del benessere e alla persona nonché servizi e direzionalità legate alla prossima
costituzione della Città Metropolitana. Tale destinazione è ricompresa all’interno della più
ampia definizione di produttivo proposta dal documento di indirizzi votato dal Consiglio
comunale. Dal punto di vista operativo il PTPG prevede che l’attuazione del parco termale
integrato PSM10 avvenga in forma coordinata tra i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio,
tramite la redazione di un Masterplan e la sottoscrizione di un’Intesa.
Si suggerisce in sede di Conferenza di pianificazione con la Provincia di Roma per la
valutazione di compatibilità del nuovo PUCG di proporre l’ampliamento delle categorie
funzionali ammissibili, soprattutto verso il settore dei servizi privati (direzionale,
commercio, ricettivo), nonché lo sganciamento attuativo dall’intesa con il comune di Tivoli.
Mentre Tivoli infatti ha già messo in atto per buona parte i propri obiettivi di
valorizzazione e insediamento alberghiero, godendo da tempo dello sfruttamento delle
sorgenti termali, Guidonia - Montecelio, non potendo ancora usufruire della risorsa acqua,
ha inserito solo negli ultimi mesi nel bilancio comunale la previsione di spesa per la
concessione d’uso delle sorgenti, primo importante atto che apre la strada al futuro assetto
dell’area, che costituisce comunque una significativa occasione di riqualificazione e di
sviluppo del territorio.
Al fine di cogliere appieno tale occasione l’Amministrazione comunale intende
considerare un sedime congruo alla dimensione strategica dell’intervento, che nel Piano
d’Area risulta limitato, riservandosi la possibilità di strutturare ambientazioni diverse, in
grado di soddisfare la domanda di un’utenza più ampia. Tale approccio rende infatti
possibile graduare e diversificare le prospettive di sviluppo nel tempo, individuando aree
“dedicate” alle diverse funzioni complementari e garantendo nel tempo la fattibilità dei
singoli interventi.
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All’interno dell’ambito in sede di pianificazione operativa occorrerà altresì considerare
l’attuazione degli obiettivi individuati in sede di elaborazione della rete ecologica, tanto
locale quanto provinciale, laddove per la zona est dell’ambito viene individuata la necessità
di realizzare una ampia zona di discontinuità, sia al fine di non operare saldature
insediative sia per evitare i negativi effetti ambientali derivanti dalla contiguità con la zona
delle cave.
Per quanto riguarda il possibile mix funzionale da assegnare all’ambito, oltre alle
naturali funzioni di termalismo ed altre attività legate al benessere, termalismo, ricettività
alberghiera, polo convegnistico, al fine di consentire l’effetto di polifunzionalità urbana e di
animazione necessario in tutti gli orari della giornata si consiglia di prevedere una quota di
attività commerciali, di uffici e infine una certa quantità di residenze (20% della SUL).
Quanto agli obiettivi morfologici, in sede di progettazione urbanistica operativa
occorrerà strutturare lo spazio fra viale Roma e la nuova stazione come una vera e propria
centralità urbana, strutturata con viali alberati e dotata di ampi spazi pedonali e di verde a
giardini e giochi d’acqua, di parcheggi, e di una edilizia di pregio di 3-4 piani di altezza, con
attività commerciali e di servizio al piano terreno. Andranno in ogni caso evitati i tipi edilizi
mono e bi-familiari ed eccessive dotazioni di verde privato al piede degli edifici,
privilegiando i tipi edilizi in grado di configurare in modo significativo le relazioni spaziali
attorno agli spazi pubblici.
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c – L a centralità strutturata sul riuso dell’aeroporto Alfredo Barbieri.14

Il riuso delle strutture nate attorno all’aeroporto, e l’eventuale trasformazione di una parte
delle aree dismissibili dalle attività militari, costituiscono un obiettivo di primaria
importanza al fine di conseguire l’auspicato irrobustimento e la crescita di significatività del
capoluogo di Guidonia. Ciò perché le aree e gli immobili dell’aeroporto si trovano
direttamente dinanzi al cuore storico della città, e non risultano afflitti dal disordine
insediativo che invece affligge molte altre zone del territorio comunale e varie frange della
stesa Guidonia. Le possibilità di produrre in un luogo direttamente servito dalla rete su
ferro e tutto su proprietà pubbliche un forte elemento di elevata qualità urbana si
presentano perciò particolarmente rilevanti.
Per tale importante realtà, parte almeno della quale potrà seguire le procedure di
sdemanializzazione e riutilizzo previste dalla L. 296/2006 (fascia nord, fascia tra la zona dei
servizi aeroportuali e la ferrovia, zona di Villaggio Azzurro), si consiglia una destinazione
per attrezzature direzionali e di servizio di scala metropolitana, anche in relazione all’ottimo
servizio di trasporto metropolitano di cui l’area potrà tra breve usufruire al termine dei
lavori di raddoppio ed adeguamento della tratta ferroviaria Stazione Tiburtina-Tivoli, con un
significativo innalzamento del cadenzamento del servizio.
In particolare appare possibile l’insediamento in loco di attrezzature di ricerca e connesse al
ciclo della formazione universitaria (cfr. in merito lo SdF in corso di stesura), uffici e servizi
privati, nonché servizi e direzionalità legate alla prossima costituzione della Città
Metropolitana di Roma, con riassorbimento di gran parte delle funzioni oggi svolte dalla
Provincia. L’offerta insediativa può essere completata con una quota di residenza (es. 15%
della SUL), onde evitare i negativi effetti sull’ambiente urbano della monofunzionalità ad
attività.
Attualmente l’aeroporto presenta due piste di volo, una prima orientata nord-sud, asfaltata e di dimensioni
mt. 1.470 x 36, ed una seconda su gradi bussola 40°/220°, inerbita, e di dimensioni mt. 1.200 x 60. E’ anche
la base del Centro Volo a Vela dell’Aeronautica Militare.
Per maggiori informazioni cfr. http://digilander.libero.it/andreaberardi/aeroporto.htm
14
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d - Il sistema dei servizi metropolitani attorno al CAR
L’ambito si caratterizza per
la presenza di una grande
infrastruttura di servizi di
scala
metropolitana
già
funzionante
(CAR),
opportunamente
collegata
con il sistema autostradale
nazionale nonchè adiacente
sia ad una strada consolare
(Via Tiburtina), sia alla sede
del previsto anello viario di
scala metropolitana della
Città Tiburtina, sia infine
adiacente
alla
linea
ferroviaria
Roma-TivoliSulmona che vede già
finanziato
il
suo
raddoppiamento
e
la
realizzazione di due nuove
fermate. Il redigendo PUCG
prevede inoltre una ulteriore
Stazione ferroviaria proprio
all’interno di questa centralità, da una parte in ragione della sua collocazione nell’ambito
dedicato alle funzioni strategiche in oggetto, dall’altra perché prossimo all’area dedicata
alla logistica integrata, infine ma non ultimo per importanza, perché inserita direttamente
all’interno del Parco Fluviale dell’Aniene, la cui fruibilità e accessibilità risulterebbe
notevolmente migliorata dalla nuova stazione, capace di recare flussi turistici di notevole
portata al Parco Fluviale stesso. Sulla scorta di questo pensiero si è progettata una rete di
mobilità sostenibile (vedi tav. 13) che transitando lungo il parco fluviale si riconnette ai tre
sistemi ambientali entro cui si struttura Guidonia Montecelio, interpretando e dando forza
per altro al corridoio ambientale che riconnette l’area core dell’Aniene con l’area buffer del
Parco dell’Inviolata, bacino di una notevole e interessante biodiversità, collocata in una
area baricentrica all’interno del territorio comunale.
L’ambito in oggetto si caratterizza inoltre per la presenza di un ampio demanio di aree di
proprietà pubblica (Regione Lazio, Comune di Guidonia) che lo rendono particolarmente
adatto allo sviluppo di specifiche politiche pubbliche per la realizzazione ed il potenziamento
della rete dei servizi di scala metropolitana nella filiera della logistica alimentare
(ampliamento del CAR, nuovo mercato dei fiori, nuovo centro carni), anche e soprattutto
considerando che come si evince dal trend di crescita del settore esistono margini
significativi di crescita per il CAR in tutti i sub-settori consolidati Inoltre si è pensato di
destinare un ambito specifico alla logistica, in prossimità all’area strategica in oggetto, in
ragione delle analisi legate alla lettura del trend della distribuzione da cui emergono due
fattori: 1) una forte riduzione dei volumi della distribuzione tradizionale,2) la distribuzione
organizzata tratta ad oggi il 49% dei volumi complessivi contro il 20% della distribuzione
tradizionale. Dai dati su esposti si evince che il CAR dovrebbe considerare l’orientamento
della propria offerta verso la distribuzione organizzata.1
Dagli studi commissionati dal Centro Agroalimentare Roma emerge inoltre come l’attuale
piano urbanistico sia di per sé stesso commisurato alle esigenze di sviluppo del CAR per
quanto concerne il solo centro carni, rimane quindi compito della successiva fase di
pianificazione valutare un corretto adeguamento dei parametri urbanistici già previsti
all’interno del sedime attualmente occupato dal CAR, in concertazione con le istituzioni
coinvolte e con le politiche di sviluppo del Centro Agroalimentare stesso, sempre se non si
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dimostri necessario reperire, nell’ambito individuato per le attività strategiche di valenza
metropolitana, nuove aree da destinarsi all’ampliamento della parte direzionale del CAR, o
alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori, che dalle analisi di mercato appare come il
settore di maggiore interesse per il CAR.
Oltre lo sviluppo pensato nella filiera del settore agroalimentare, è assolutamente
compatibile con le impostazioni di Piano, per quanto su esposto, prevedere in queste aree
la localizzazione di un grande complesso sportivo con uno stadio, e il suo villaggio sportivo,
quale centro di una offerta di servizi legati al tempo libero, allo sport e al divertimento;
ponendo come presupposto che siano realizzate strutture capaci di essere occasione di
riqualificazione e di incontro, contrastando le localizzazioni isolate o disperse nel territorio e
le configurazioni tipologiche e formali ripetitive di modelli anonimi.
In ognuno dei su citati casi di ipotesi insediative dovranno essere rispettati i contenuti
programmatici e prescrittivi della REL (Rete Ecologica Locale)

I dati citati sono stati tratti dallo studio di fattibilità redatto dal Centro Agroalimentare Roma, Sintesi scenario di mercato e
piano strategico.
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L’ambito della logistica
La realizzazione di nuove infrastrutture viarie e il potenziamento delle interfacce territoriali
di quelle esistenti generano sempre delle aspettative di irrobustimento della capacità
attrattiva del territorio nei confronti delle attrezzature al servizio del ciclo delle merci e
delle destinazioni produttive. La vicenda dell’apertura del nuovo svincolo dell’A1 nel
territorio comunale ha riprodotto tale andamento generale, che si riverbera direttamente
anche su quest’area.
Occorre tuttavia fare presente come negli ultimi anni, a fronte di rilevanti problemi di
debolezza della dotazione logistico-infrastrutturale dell’area romana, alcuni processi di
dotazione ulteriore sono pur in corso. In particolare si ricordano il parco logistico di
Civitavecchia, il polo multimodale di Montelibretti, le infrastrutture in realizzazione a
Valmontone, le iniziative plurimodali integrate in corso tra il comune di Fiumicino e la zona
della nuova Fiera di Roma.
A fronte di tale recente incremento di spazi e servizi di sostegno alla logistica la
collocazione del nuovo svincolo metropolitano offre di certo una nuova ulteriore offerta
logistica, che nel caso in specie può contare sia sulla modalità di scambio gomma-gomma
che, grazie al raddoppiamento della linea ferroviaria già in corso e mediante ulteriori
opportuni investimenti, anche su modalità ferro-gomma. Il possibile polo realizzabile
sarebbe pertanto una struttura con una vocazione funzionale di rottura di carico dei grandi
trasporti su ferro e su gomma per l’instradamento nel sistema metropolitano attraverso
mezzi di minor peso; ma anche polo logistico integrato legato al ciclo delle grandi
movimentazioni di materia che caratterizzano le realtà produttive locali (ciclo del
travertino, cementeria).
La tipologia di offerta di servizi alla distribuzione è attualmente per lo più coperta da
corrieri nazionali e/o internazionali i quali ad oggi mostrano ancora di preferire collocazioni
logistiche molto più a ridosso del territorio urbanizzato centrale dell’area metropolitana
romana, addirittura all’interno del raccordo anulare. Tuttavia è auspicabile che la naturale
evoluzione della struttura metropolitana romana, con l’adeguamento alle caratteristiche
tipiche di tutti i maggiori sistemi metropolitani europei, porti ad una riqualificazione della
domanda di attrezzature logistiche in grado di rimettere in gioco le potenzialità offerte da
Guidonia.
In tale prospettiva appare però evidente come la semplice offerta di potenzialità insediative
non basti, e che ai fini di rendere possibile e credibile il decollo di un’area logistica a
Guidonia sia necessario porre in essere precise ed oculate strategie di marketing territoriale
e di frequentazione della costellazione di soggetti imprenditoriali in grado di essere sintesi
della domanda.
Si consiglia pertanto in sede di redazione del PUCG di prevedere sì la destinazione
funzionale, ma di prevedere altresì forme di gestione urbanistica particolarmente flessibili e
duttili, con le quali l’A.C. si metta in grado di completare efficacemente ed adeguatamente
rispetto alle necessità effettive che si rivelassero in futuro, le azioni di concertazione verso
le quali l’Amministrazione dovrà comunque impegnarsi.
All’interno dell’ambito vanno altresì perseguiti alcuni obiettivi di natura ambientale:
riqualificazione dell’ambito fluviale dell’Aniene, sua riconnessione con la zona del Parco
dell’Inviolata più a nord con la formazione di un corridoio ambientale di ricucitura della rete
ecologica, realizzazione di opere di superamento delle infrastrutture costituenti elementi di
frattura (Tiburtina, nuova Tiburtina, ferrovia).
In particolare, per quanto riguarda le zone a destinazione produttiva gravate dalla
realizzazione degli elementi di riconnessione ambientale previsti dalla R.E., la variante
stralcio per le attività produttive, pur riconoscendo a tali zone l’apposizione di capacità
edificatorie, dovrà prevederne la realizzazione mediante trasferimento delle capacità
edificatorie negli ambiti della zona non gravati da vincoli ambientali, e prevedendo che
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nella fascia di territorio interessata dalla realizzazione del corridoio ecologico vengano
ubicate le destinazioni compatibili con tale funzione (verde, fasce di rispetto degli
elettrodotti).
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e

- Il distretto produttivo del travertino

Il preliminare di PUCG propone
per questa area strategica una
vocazione a produttivo integrato ,
(artigianale,
direzionale,
commerciale,
congressuale,
servizi
specializzati1),
la
cui
polifunzionalità, comunque legata
alla filiera del travertino, al ciclo
dell’economia
produttiva,
si
candida ad essere lo strumento
con cui attuare una politica mirata
a
trasformare
un’
economia
fondamentalmente monoculturale
in un ciclo organico mirato ad
elevare il livello di qualità di
“processo”.
Questo orientamento viene
suggerito
sulla
base
delle
indicazioni fornite dal redigendo
PRAE, (piano regionale delle
attività estrattive), che indirizza i
comuni a determinare la futura
destinazione dei suoli attualmente
utilizzati per attività estrattive. Ciò
in una logica che vede la futura
destinazione
come
strumento
guida delle attività di cavagione e
di contestuale ripristino; ripristino
pensato in ragione delle future
attività
compatibili
con
la
destinazione assegnata.
Sulla scorta degli indirizzi della Provincia appare corretto prevedere uno strumento
unitario di gestione di questo intero ambito, che in ogni caso risulta completamente
contenuto nei limiti dei confini comunali, ragione questa ultima per cui, lo strumento
unitario di gestione di cui sopra, trova una sua ideale sede di raccordo interistituzionale con
le Istituzioni Provinciale e Regionale. (v. tav. 14: Gli strumenti gestionali del piano).
In sede di redazione della prevista variante generale per le attività produttive
occorrerà definire gli elementi fondamentali degli obiettivi pubblici/privati da raggiungere,
capaci di graduare e diversificare le prospettive di sviluppo nel tempo, individuando aree
“dedicate” alle diverse funzioni complementari e garantendo la fattibilità dei singoli
interventi; ciò in ragione da una parte di una evidente più agile gestibilità dell’intervento e
dall’altra di una oggettiva caratteristica delle attività in essere, che avranno tempi
diversificati di dismissione .
La formazione degli opportuni strumenti di gestione territoriale avverrà a seguito dello
sviluppo dei dovuti momenti di concertazione territoriale e interistituzionale, in particolare
per gli aspetti di programmazione negoziata di competenza del Distretto del travertino.
Gli atti operativi che si svilupperanno nell’ambito del PUOC prevederanno provvedimenti e
misure tese alla tutela dei nuclei urbani sorti intorno alle cave, (vedi tav. 13 Rete Ecologica
Locale), almeno di quelle parti di tessuto edilizio più prossime al comparto estrattivo,
facendo ricorso a tecniche idonee quali ad esempio sistemi di fasce vegetazionali, aventi
funzioni di filtro tra tipi insediativi eterogenei. E’ inoltre doveroso pensare che misure tese
al:
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_ risparmio energetico da adottare nei nuovi impianti produttivi come in quelli esistenti,
_ miglioramento delle dotazioni infrastrutturali,
_ realizzazione di sistemi di compensazione ambientale
costituiscano strumenti di negoziazione pubblico/privato con cui garantire il perseguimento
di obiettivi pubblici, a carico dei privati, garantendo comunque delle congrue premialità per
i privati coinvolti negli interventi programmati.
Si può inoltre pensare che la valorizzazione delle aree in oggetto possa avvenire attraverso
l’attivazione di circuiti turistici, legati alla valorizzazione della risorsa travertino, che
traggano forza da presenze quali un Museo del Travertino, una scuola di formazione
professionale, la riqualificazione e rifunzionalizzazione di presenze storiche presenti
sull’area, supporto ormai necessario alla diversificazione delle strutture operanti in
specializzazioni produttive mature.
Per attivare una prassi di questo tipo sarà necessario, nelle more della formazione della
variante generale, aprire una concertazione tra il Distretto del Travertino e
l’Amministrazione stessa, anche in riferimento ai disposti contenuti nella L.R. 36/2001,
(Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione
nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti
industriali e delle aree laziali di investimento).

Per servizi specializzati si intendono: centri servizi al mercato; incubatori di impresa, centri di ricerca e
innovazione tecnologica, parchi scientifici e tecnologici, business center, mercati espositivi
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Criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
Il Documento di indirizzi votato dal Consiglio comunale prevede espressamente che la
manovra di piano utilizzi in modo sistematico le tecniche di compensazione e perequazione
urbanistica, già affermatesi nel dibattito urbanistico nazionale e nella prassi urbanistica di
alcune regioni più avanzate, e nel Lazio già sperimentate all’interno del nuovo PRG di Roma
ed in alcuni altri casi minori.
Qui di seguito un significativo stralcio (pp. 28-29).
“Per favorire le pratiche di concertazione/accordo, pertanto, appare più che opportuno impostare il
nuovo Piano regolatore generale su base “perequativa” e “compensativa”, come del resto ormai
avviene sempre più spesso – anche nelle Regioni che non abbiano legiferato specificamente in tal
senso – appunto per superare la rigidità, la onerosità e la sostanziale iniquità dei tradizionali
meccanismi espropriativi o, almeno, per ridurre il più possibile la necessità di ricorrervi.
Le pratiche basate sulla perequazione, per altro, pur essendo basate sullo stesso principio, possono
assumere forme e procedure assai variabili, e che, proprio per questo, risultano adattabili con
flessibilità alle singole situazioni, e/o alle specifiche esigenze delle amministrazioni locali nei singoli
casi.
In breve, l’applicazione del principio di perequazione (urbanistica) prevede l’assegnazione (o il
“riconoscimento”), in sede di Piano regolatore generale, di “diritti edificatori”, eventualmente (in
realtà quasi sempre) quantitativamente differenziati per ambiti territoriali, secondo le rispettive
caratteristiche e per tener conto delle differenti condizioni, secondo lo stato di fatto e lo stato di
diritto. Quest’ultimo considerando fin dove possibile anche il pregresso, ovvero le previsioni del
piano pre-vigente, fermo restando che i terreni ricadenti in zone dove esistono i Piani
Particolareggiati (sia essi vigenti o scaduti) e che da tali Piani Particolareggiati non sono destinati a
servizi pubblici ma all’edificabilità mantengano intatto ed inalterato il loro diritto ad edificare
secondo le procedure attualmente vigenti.
Il principio di perequazione (urbanistica), comunque, prevede in via di principio l'assegnazione (o il
"riconoscimento") ex ante (ovvero in sede di piano generale) di "diritti edificatori“, eventualmente
(in realtà quasi sempre) quantitativamente differenziati per ambiti territoriali (secondo le specifiche
caratteristiche degli stessi), che tengano conto delle differenti condizioni, secondo lo stato di fatto e
lo stato di diritto.
Al contrario dei vecchi piani, tuttavia, il piano "perequativo" non assegna direttamente l'edificabilità
ad alcune aree (di fatto alcune proprietà), così come non "vincola" altre aree a futuri espropri –
creando appunto sperequazione tra i rispettivi proprietari – ma di fatto "spalma" l'edificabilità su
interi ambiti territoriali (zone ampie comprendenti più proprietà, anche non contigue) di nuova
programmabile trasformazione.
E’ sempre il piano generale (comunque denominato, nelle diverse regioni) che in genere fissa anche
le regole di trasformazione, prevedendo per ciascun ambito i quantitativi complessivi (minimi) di
aree/immobili da cedere gratuitamente al Comune e da destinare a verde e servizi, ripartendo
questo "onere" in misura proporzionale ai benefici derivanti, per l'insieme dei proprietari, dalle
previsioni edificatorie.
In pratica, in molti casi, il piano generale prevede piuttosto un intervallo, tra i minimi di aree da
cedere gratuitamente (o da "compensare" con la realizzazione di immobili destinati a servizi, o
addirittura con la fornitura diretta e "convenzionata" dei servizi stessi) e i massimi di edificabilità
(piuttosto il "carico urbanistico") considerati ammissibili ai fini della sostenibilità ambientale.
Entro questa "forchetta", di fatto, si colloca un'area di concertazione/contrattazione tra pubblico (il
Comune) e privati (proprietari o, più spesso, imprenditori interessati allo sviluppo edilizio), analoga a
quella che si stabilisce, per esempio, entro la cornice dei "programmi complessi", o "programmi
integrati", tuttavia, in questo caso, entro limiti assoluti predefiniti.
Il ricorso a modalità perequative/compensative non comporta in genere particolari difficoltà
nelle aree e/o nei “comparti” di nuova urbanizzazione, o comunque nelle aree scarsamente edificate,
ove si applica, ovviamente, solo alle zone destinate al completamento, che allo scopo possono
essere eventualmente ampliate già in sede di Piano regolatore generale.
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Tali modalità, tuttavia, possono risultare praticabili, ed essere messe in atto, sia pure con
particolari accorgimenti – da studiare caso per caso – anche nelle zone con un preesistente più
elevato grado di occupazione del suolo.”

Gli obiettivi generali che portano all’adozione delle tecniche di perequazione e
compensazione urbanistica sono sostanzialmente i seguenti:
- evitare nella misura maggiore possibile il ricorso a modalità espropriative per
l’acquisizione dei suoli a destinazione pubblica, onde evitare il pesante contenzioso e
il rilevante livello di incertezze procedimentale che ad esse inevitabilmente
consegue;
- consentire rilevanti accelerazioni nello svolgimento delle operazioni di realizzazione
delle previsioni di Piano, aumentando il livello di collaborazione fra soggetti pubblici e
privati;
- semplificare la formazione dei consorzi di convenzionamento urbanistico;
- consentire una piena e consensuale partecipazione dei soggetti privati alla
realizzazione degli obiettivi pubblici individuati dal Piano;
- consentire che la formazione del patrimonio di aree e di beni e servizi pubblici
necessari a consentire la sostenibilità urbanistica ed ambientale delle trasformazioni
avvenga in modo sostanzialmente contestuale rispetto alla realizzazioni delle
trasformazioni private in funzione delle quali esso è necessario e complementare;
- attribuire ai beneficiari sostanziali l’onere finanziario, fondiario ed organizzativo della
formazione di tali beni pubblici.

Percorso di formazione delle grandezze di riferimento per l’applicazione della
perequazione urbanistica
Il primo passaggio che andrà compiuto in sede di redazione del PUCG è costituito dalla
classificazione dei tessuti e dei suoli a fini perequativi. In tale classificazione l’obiettivo
principale è di comprendere la struttura dei valori sostanziali dei suoli, in termini di
maggiore o minore presenza delle condizioni reali, o di fatto, per l’esercizio della
edificabilità.
Parallelamente va anche compiuta una ricognizione sulle condizioni giuridiche, o di diritto,
relative a suoli per i quali a causa di atti urbanistici pregressi esistano aspettative reali
ovvero diritti edificatori imperfetti tali da essere considerati nel quadro dell’attribuzione
delle capacità edificatorie nel nuovo piano. In tale novero vanno anche considerati i casi di
capacità edificatorie già assegnate ma non esercitate, in funzione di una rivalutazione
dell’opportunità di perdurare con l’assegnazione di tali previsioni, in termini sia quantitativi
che funzionali.
La classificazione dei tessuti e dei suoli prevede una articolazione in tre categorie
territoriali:
- il territorio urbano
- il territorio periurbano
- il territorio extraurbano
Territorio urbano
- tutti i tessuti già insediati ed utilizzati per le diverse categorie di edificazione, inclusi i
nuclei edilizi abusivi perimetrati ex LR 28/1980
- SIE1 suoli interstiziali già edificabili sulla base della pianificazione vigente ma non
completati
- SIE2 ulteriori suoli interstiziali edificabili
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Territorio periurbano
Si intendono come territorio periurbano le porzioni di territorio esterne ai limiti del territorio
urbanizzato e a densità edilizia molto bassa, laddove una certa potenzialità edificatoria
esiste a prescindere dalle previsioni urbanistiche, e senza che altro elemento si frapponga
all’ampliamento del tessuto urbano (limiti naturali come boschi, colture di pregio, fiumi o
montagne, ovvero presenza di rischio di sinkholes; o limiti oggettivi, come attività di cava;
ovvero ancora limiti normativi come fasce di rispetto infrastrutturali, vincoli naturalistici o
paesistici).
Prerogativa della fascia periurbana è quella di essere teoricamente disponibile, per
configurazione ed estensione, tanto per l’utilizzazione urbana che per la produzione
agricola.
SPU1 – suoli periurbani in immediata adiacenza con elementi infrastrutturali primari o
secondari completi (strade asfaltate dotate di rete fognante o servizio pubblico di tipo civile
esistente ed allacciato alle reti viabilistica idrica e di smaltimento delle acque reflue) con
caratteristiche di urbanità.15
A tali suoli, limitatamente ad una fascia di profondità mt. 100 dal lato/i sul quale si verifica
l’adiacenza, viene riconosciuta una potenzialità edificatoria maggiore, in relazione alle
oggettive caratteristiche di prossimità e di dotazione infrastrutturale.
SPU2 – suoli periurbani non immediatamente adiacenti ad elementi infrastrutturali, ma
confinanti con la parte di SPU1 a cui è riconosciuta l’edificabilità per almeno il 50% del
perimetro, e comunque entro una fascia di profondità mt. 100 dagli elementi di dotazione
infrastrutturale completa di cui in SPU1.
A tali suoli viene riconosciuta una potenzialità edificatoria intermedia, in relazione alle
oggettive caratteristiche di prossimità e di potenziale dotazione infrastrutturale, pur minori
di quelle riconosciute nei suoli SPU1
SPU3 - suoli periurbani non immediatamente adiacenti ad elementi infrastrutturali, ma
confinanti con la parte di SPU1 a cui è riconosciuta l’edificabilità per meno del 50% del
perimetro, e comunque entro una fascia di profondità mt. 150 dagli elementi di dotazione
infrastrutturale completa di cui in SPU1.
A tali suoli viene riconosciuta una potenzialità edificatoria inferiore, in relazione alle
oggettive caratteristiche di prossimità e di potenziale dotazione infrastrutturale, pur minori
di quelle riconosciute nei suoli SPU1 e SPU2
SPU4 – suoli periurbani integri
Ogni altro suolo periurbano che non si trovi nella classificazione di cui sopra, e comunque
entro una fascia di mt. 200 dagli elementi infrastrutturali di cui in SPU1
Territorio extraurbano
SEA – suoli extraurbani agricoli
SEVA – suoli extraurbani a vocazione ambientale
SEVP – suoli extraurbani di valenza paesistica
Criteri di maggiorazione e riduzione dei valori di edificabilità potenziale per la
determinazione della edificabilità effettiva
Alla definizione dei valori di edificabilità effettiva assegnata ai suoli concorrono inoltre i
seguenti criteri di maggiorazione e riduzione:
Si specifica che per caratteristiche di urbanità degli elementi infrastrutturali si intendono caratteristiche tali
da poter prevedere l’allaccio delle funzioni urbane previste senza problemi sostanziali, e comunque sempre con
l’esclusione delle tratte infrastrutturali classificate come extraurbane.

15
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Criteri di maggiorazione per caratteri intrinseci
- prossimità a zone coperte da vincolo monumentale storico-architettonico o
paesistico: viene riconosciuta una maggiore edificabilità in considerazione del grado
di prossimità ad elementi di valore storico-culturale e del valore che ciò produce;
- prossimità a zone di rilevante qualità ambientale: viene riconosciuta una maggiore
edificabilità in considerazione del grado di interazione con elementi di qualità
ambientale, e del valore che ciò produce;
- rilevanti visibilità panoramiche: viene riconosciuta una maggiore edificabilità in
considerazione del grado di intervisibilità con elementi paesisticamente rilevanti, e
del valore che ciò produce;
Fattori demoltiplicativi per caratteri intrinseci:
- (completare)
Criteri di maggiorazione per caratteristiche gestionali (incentivi)
- disponibilità dichiarata alla cessione di aree al patrimonio comunale;
- disponibilità dichiarata alla cessione di capacità edificatorie al patrimonio comunale;
- disponibilità ad agevolare il riordino insediativo, tramite demolizione e ricostruzione,
anche parziale nonché in altro sito, di edifici incongrui, ovvero al cambio di
destinazione funzionale, secondo gli orientamenti espressi dall’Amministrazione in
funzione di riqualificazione della parte;
- disponibilità a riconoscere la possibilità di recepimento in sito di capacità edificatorie
formatesi su altre aree;
- disponibilità alla realizzazione diretta in convenzione delle dotazioni pubbliche che
contribuiscono a formare la sostenibilità urbanistico-ambientale dell’insediamento;
Fattori demoltiplicativi per caratteristiche gestionali:
- indisponibilità al trasferimento dell’esercizio delle capacità edificatorie estrinseche in
altra area;
- mancata adesione ai consorzi obbligatori;
- altri casi nei quali specifici elementi individuati dal Piano sono essenziali al
raggiungimento degli obiettivi pubblici individuati.
Calcolo differenziato degli indici per consentire i diritti di atterraggio
Accertati i precedenti elementi si procede quindi al calcolo degli indici edilizi da applicare ai
diversi ambiti territoriali, nonché a definire i seguenti elementi:
-

perimetri degli ambiti assoggettati a disciplina perequativa, comunque da
ricomprendere all’interno dei perimetri dei PUOC;
quantità di suoli ed eventuali specifiche destinazioni puntiformi e localizzative per la
realizzazione delle dotazioni di spazi e servizi pubblici e per la formazione
dell’armatura urbana;
quantità e localizzazione delle capacità edificatorie che nei diversi ambiti vengono
assegnate al comune per l’esercizio delle proprie politiche abitative, per la
realizzazione delle dotazioni di edilizia residenziale sociale in affitto;
ambiti da assoggettare alla disciplina della compensazione, al fine di consentire la
formazione di specifici demani di proprietà comunali funzionali alla realizzazione di
servizi di pubblico interesse;
peso ed ampiezza dei diversi incentivi e disincentivi da applicare alle diverse zone, in
termini di coefficienti di incremento e decremento delle capacità edificatorie e della
qualità ed estensione delle destinazioni funzionali assegnate, in funzione della
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-

realizzazione degli obiettivi pubblici individuati e del maggiore o minore grado di
raggiungimento di tali obiettivi;
coordinamento fra la concessione degli incentivi e la conduzione dei programmi
integrati in attuazione, che realizzino gli obiettivi pubblici individuati in ciascun
PUOC;

Casi concreti:
Torino: 1/3 come capacità di base, 1/3 a chi accetta di decollare (raddoppio
dell’indice base), 1/3 a chi accetta gli atterraggi (raddoppio dell’indice base).
Ravenna: aumento del 15% a chi consente l’atterraggio, comunque con verifica
della sostenibilità urbanistica
In conclusione di queste note introduttive sul significato della perequazione urbanistica
corre obbligo di segnalare che, in assenza di specifiche fonti di finanziamento dedicate
all’attuazione delle previsioni urbanistiche l’apposizione di capacità edificatorie e di
destinazioni funzionali a terreni e immobili, con le relative rendite urbane primarie e
secondarie che si generano, resta la principale fonte economica dalla quale attingere.
Lo scopo dell’utilizzo delle tecniche della perequazione urbanistica ha quindi il suo specifico
campo di applicazione nella identificazione dei valori che vengono a prodursi attraverso le
trasformazioni urbanistiche previste e nella restituzione di strumenti per orientare parte di
tali valori alla formazione dei beni ed al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico
individuati del percorso di pianificazione.
Sia gli elementi di accertamento dei valori in essere ed attesi, sia la comprensione degli
specifici obiettivi di riqualificazione (in particolare degli ambiti già urbanizzati) richiedono
pertanto attenti studi volti esattamente a produrre sistemi di obiettivi e di strumenti in
grado di attagliarsi esattamente alle esigenze e alle necessità dei luoghi urbani all’interno
dei quali vanno esercitate le diverse politiche. Data la delicatezza di tali accertamenti
si consiglia l’arruolamento nel gruppo di lavoro incaricato del nuovo piano di un
portatore di professionalità al livello di tale delicatezza.
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Allegato - Criteri di perequazione urbanistica
Dal nuovo PRG di Roma
Per gli interventi indiretti il Piano definisce l’edificabilità complessiva, le destinazioni d’uso,
nonché i vincoli e i caratteri da rispettare in sede di formazione degli strumenti attuativi.
Il Piano ripartisce tra aree e tra soggetti le previsioni edificatorie, secondo principi di
equità e di uniformità, tenendo conto: della disciplina urbanistica previgente;
dell’edificazione esistente e della sua legittimità; del perseguimento di obiettivi di interesse
pubblico o generale.
Ai fini dell’applicazione di tali criteri il Piano distingue tra previsioni edificatorie esercitabili
in situ e quelle da trasferire in altre aree, nonché, sulla stessa area, tra previsioni
edificatorie attribuite ai proprietari o riservate al Comune. In tale ultimo caso, i proprietari,
approvato lo strumento urbanistico esecutivo, cedono al Comune o a soggetti terzi dallo
stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni edificatorie riservate
al Comune. Se il destinatario finale delle previsioni edificatorie riservate al Comune coincide
con il proprietario dell’area di destinazione, non si dà luogo alla cessione predetta.
Fatti salvi i criteri di attribuzione differenziata delle previsioni edificatorie, derivanti
dai principi di cui al comma 2, il Piano garantisce ai proprietari interessati dagli
strumenti urbanistici esecutivi, l’equa ripartizione delle previsioni edificatorie,
indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree e
proporzionalmente alla quota di superficie in proprietà.
Indipendentemente dai criteri e modalità di attribuzione delle capacità edificatorie
individuate dalle previsioni, il Piano garantisce la ripartizione degli oneri da assumere nei
confronti dell’Amministrazione in proporzione alle stesse capacità edificatorie
assegnate.
Nella Città della trasformazione, le previsioni edificatorie possono essere trasferite tra
ambiti appartenenti a contesti territoriali omogenei, senza che ciò costituisca variante al
Piano, a condizione che gli ambiti interessati siano oggetto di un unico strumento attuativo,
anche nella forma del Programma integrato volto ad un miglior inserimento o
coordinamento complessivo degli interventi nel sistema insediativo, infrastrutturale e
ambientale.
Nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare, le capacità edificatorie previste
possono essere trasferite tra aree diverse ricadenti nello stesso Ambito per i Programmi
integrati, senza che ciò costituisca variante al Piano; le capacità edificatorie possono essere
altresì trasferite, in caso di demolizione e ricostruzione, da alcuni Tessuti della Città
consolidata agli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata,
nonché dalle aree a Servizi pubblici ai Tessuti o Ambiti della Città da ristrutturare e
della Città della trasformazione.
Fatte salve le più favorevoli condizioni previste dalle norme di componente per gli interventi
di demolizione e ricostruzione, gli edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi
imprevisti (sisma, incendio, esplosione, crollo, ecc.) possono essere ricostruiti, per
intervento diretto, senza incremento di SUL e di Vc, nello stesso lotto, fatta salva la
necessità ovvero, per impedimenti oggettivi, in altri lotti edificabili di trasferimento in area
limitrofa, in conformità al Piano, o negli ambiti di compensazione (vedi di seguito); in caso
di trasferimento, si applicano gli incentivi previsti per le compensazioni.
Compensazioni
Il Piano individua strumenti e localizzazioni idonee a trasferire in ambiti
specifici l’edificabilità da compensare. Tali trasferimenti possono essere effettuati nei
seguenti ambiti: Programmi integrati nella Città da ristrutturare; Nuclei di edilizia exabusiva da recuperare; Ambiti di trasformazione ordinaria; Programmi integrati nella Città
della trasformazione; Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata; altri ambiti edificabili o
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patrimonio edilizio esistente finalizzato al recupero, previo accordo tra proprietari e titolari
di compensazioni, nel rispetto delle norme di componente.
L’edificabilità da localizzare negli ambiti di compensazione per fini di compensazione, è
determinata, per quantità e destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del
valore immobiliare rispetto all’edificabilità da compensare.
Con provvedimento separato, il Comune determina le modalità delle operazioni di
compensazione, nonché i criteri specifici per l’applicazione del principio dell’equivalenza
economica.
Il Comune procede all’assegnazione delle aree acquisite alla sua disponibilità all’interno
degli ambiti di compensazione, mediante sollecitazione pubblica, anche in più fasi, rivolta ai
soggetti destinatari delle compensazioni: nell’avviso pubblico, oltre alle aree interessate,
dovranno essere individuati i criteri di formazione della graduatoria, ivi compresa l’offerta
di riduzione della SUL di compensazione, che dovrà regolare l’ordine di scelta della aree da
parte dei candidati. Se i soggetti destinatari delle compensazioni non partecipano alle
suddette procedure e, oltre questo, non presentano al Comune formale istanza di
compensazione entro i termini stabiliti da apposito avviso pubblico, la cui scadenza non
dovrà comunque superare i 24 mesi successivi alla pubblicazione del provvedimento di
approvazione del Piano, sono considerati decaduti ad ogni effetto.
Incentivi per la riqualificazione urbana
Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo esistente,
mediante incentivi urbanistici, finanziari, fiscali, destinati a interventi di rinnovo del
patrimonio edilizio e alla realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici.
Incentivi per il rinnovo del patrimonio edilizio
Gli incentivi urbanistici consistono nella maggiorazione della SUL esistente anche in
eccedenza ai limiti di incremento della SUL stabiliti dalle norme del Sistema insediativo. La
quota eccedentaria di SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente soluzione
progettuale, può essere trasferita negli ambiti di compensazione entro i limiti a tal fine
programmati, ovvero nelle aree dei Programmi integrati entro i limiti di SUL aggiuntiva
stabiliti dalle norme. In caso di trasferimento, ai fini della quantificazione della SUL
premiale, si applica il criterio dell’equivalenza economica
Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e livelli di incentivazione, devono essere
previsti all’interno di appositi Programmi integrati (PI), da definire con le modalità e le
procedure di cui all’art. …, che individuano gli ambiti prioritari d’intervento, gli obiettivi da
perseguire, le tipologie e le modalità d’intervento da incentivare, le modalità e le quantità
degli incentivi.
I PI assicurano la contestualità tra interventi incentivati ed eventuale trasferimento degli
incentivi negli ambiti di compensazione, ovvero ne determinano i tempi, anche differiti, di
trasferimento, avendo comunque individuato le aree o gli ambiti destinatari.
Al fine di promuovere la riqualificazione, anche mediante diradamento, del patrimonio
edilizio, il Comune può riconoscere le seguenti maggiorazioni massime rispetto alla SUL
esistente:
a) interventi di categoria RE2 e AMP (connessa a RE2): +10%;
b) interventi di categoria RE3, DR e AMP (connessa a DR): +20%;
c) interventi su edifici condominiali in prevalenza residenziali (garantendo la
permanenza di eventuali locatari): +10%;
d) interventi estesi a interi isolati o fronti di isolato: +10%;
e) quote di SUL edificata o premiale da trasferire: +10%.
Il Programma integrato può modificare - in ragione degli obiettivi perseguiti, della
compresenza di incentivi di altra natura e della qualità e caratteristiche degli interventi
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- le quote di incentivi urbanistici definite nel presente comma, senza eccederne il
valore totale cumulato, e senza che ogni fattore venga ridotto o maggiorato per più del
50%. Gli incentivi di cui alle lett. a) e b) non sono cumulabili.
Non sono incentivabili, di norma, gli interventi che comportano la sostituzione delle
destinazioni d’uso “servizi alle persone” e “produttive”, salvo che la prima non
sostituisca la seconda; in ogni caso, nella determinazione degli incentivi, il Comune
tiene conto della valorizzazione economica derivante dai cambi di destinazione d’uso,
se ammessi dalle norme di componente.
Incentivi per le opere e i servizi pubblici
Le norme di componente prevedono i casi in cui le maggiorazioni di SUL o i cambi di
destinazione d’uso sono assoggettati a misure compensative a favore del Comune: tali
misure compensative consistono in un contributo straordinario di urbanizzazione, a carico
del soggetto attuatore, non inferiore ai 2/3 (due terzi) del valore immobiliare della
maggiorazione di SUL o dei cambi di destinazione d’uso concessi, da destinare alla
realizzazione, nell’ambito urbano di riferimento, di opere e servizi pubblici eccedenti le
ordinarie urbanizzazioni e obbligazioni stabilite. Il Programma integrato o lo strumento
attuativo, ove previsti, possono aumentare il parametro di calcolo del contributo
straordinario.
Il contributo straordinario di urbanizzazione può essere scomputato mediante la diretta
realizzazione, nei termini di legge, delle opere e servizi pubblici suddetti, il cui costo deve
essere calcolato secondo i prezziari vigenti e i ribassi d’asta conseguiti negli appalti pubblici
di opere analoghe. Se l’opera viene realizzata su area già di proprietà del soggetto
attuatore, il Comune ne compensa il valore secondo il dispositivo della cessione
compensativa. Se l’area viene acquisita dal Soggetto attuatore, in qualità di “soggetto
promotore” secondo il Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, il Comune ne
compensa le spese sostenute incorporandole nel costo dell’opera pubblica.
In alternativa, anche parziale, al contributo straordinario, e su indicazione dei Programmi di
intervento o dei Piani attuativi, la SUL aggiuntiva può essere utilizzata
per il trasferimento di SUL edificata o edificabile da altro sito; può essere destinata altresì
alla realizzazione e gestione, a cura e spese del soggetto attuatore, di servizi d’uso pubblico
o di edilizia residenziale in locazione, a tariffe o canoni convenzionati.
L’opera realizzata rimane di proprietà del soggetto attuatore e, al termine del periodo di
gestione convenzionata, da stabilirsi sulla base di un piano economico-finanziario, ritorna
nella piena disponibilità di libera commercializzazione, ferme restando le destinazioni d’uso
originariamente insediate, fatta salva la facoltà del Comune di concordare con il soggetto
attuatore il rinnovo del regime convenzionato.
Nei programmi di cui al comma 3 e nei Programmi integrati della Città consolidata e della
Città da ristrutturare, il contributo sul costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione di
cui all’art. 16 del DPR 380/2001, ove non scomputati, sono comunque riutilizzati per la
realizzazione di interventi pubblici negli stessi Ambiti.
Negli altri casi, gli oneri di urbanizzazione versati all’amministrazione comunale sono
utilizzati per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione di opere pubbliche.
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Si allega alla presente relazione una breve nota esplicativa concernente una parte del
sistema vincolistico rappresentato nella tavola del Riepilogo cartografico dei vincoli e nella
tavola che rappresenta il Quadro delle scelte strategiche e programmatiche.
Protezione dei corsi e delle acque pubbliche
Per quanto concerne la protezione dei corsi e delle acque pubbliche si allega un supporto
informatico prodotto dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Urbanistica e Casa – Area
Pianificazione Territoriale, in cui sono stati trasferiti i contenuti degli elaborati sia grafici
che descrittivi compresi nelle delibere di Giunta n. 211 del 22 febbraio 2002 e del 28
giugno 2002 (integrazione).
Si segnala in ogni caso che un declassamento interessante l’area di competenza del
Comune di Guidonia Montecelio rientra in una delibera di Giunta Regionale del 2005, non
incluso quindi per ragioni di tempi di edizione nel cd di cui sopra, più precisamente la n.
___ del __ _____________ 2005, di cui si riporta in sintesi l’elenco dei canali e corsi
declassati, inseriti come allegato alla su citata stessa delibera.
Elenco dei canali e collettori artificiali ex art. 7 comma 6 L.R. 24/98
allegato 3
Provincia
Latina

Comuni

Latina

Fondi,
Terracina
Fondi

Latina

Fondi

Latina
Latina
Latina
Latina

Fondi
Fondi
Fondi
Fondi

ID_RL_

NOME_GU

RIF_LEG

ID_GU

c059_1135

Canale Sant'Anastasia

R.D. 9/12/1909

2/C

c059_1142

Canale Portella

R.D. 9/3/1924

4 quinques/1C

c059_1134
c059_1136
c059_1153
c059_1154
c059_1161

Canale Canneto

R.D. 9/12/1909

Canale Vetere Baratta
Canale Acquachiara

R.D. 9/3/1924

Canale Lagurie

R.D. 9/3/1924

Canale Acquachiara
abbandonato
Canale Lauro Fontana
Lauro

R.D. 9/3/1924

Latina

Fondi

c059_1169

Latina

Fondi

c059_1174

Latina

Aprilia

c059_1246

Roma

Fiumicino,
Roma

c058_0051

Roma

Roma

c058_0252

Roma

Ostia

c058_0261

Viterbo

Montalto di
Castro

c056_0381

Roma

Guidonia
c058_0358 Collettore
Montecelio
sotterraneo Demanio
III Zat

Latina

Sabaudia

c059_1201

R.D. 9/3/1924

1/C

266

14/11/1924

266

11 ter/1C

Corso Sette Acque

R.D. 9/12/1909

14/C

Falda idrica del Bacino
di Carano
Collettore generale di
Maccarese e di Campo
Salino
Canale Palocco

R.D.12/5/1939

Forma emissario di
Ostia, collettore
generale delle acque
alte della bonifica di
Ostia, canali allaccianti
detti di Dragoncello, del
Pantanella, della Lingua
di Tor Paterno e di Ostia
Canale Mola Marzola Fossetta

24/02/1910
24/02/1910

10/1C

10 bis/1C

DATA_GU

45

266

11
duodecies/1c

266
266

14/11/1924
14/11/1924
14/11/1924
14/11/1924

266

14/11/1924

45

24/02/1910

B

230

02/10/1939

R.D. 17/2/1910

173

146

22/06/1910

D.P.R.
28/12/1965

470 bis

121

18/05/1966

R.D. 17/2/1910

479

146

22/06/1910

D.P.R.
18/12/1957

1

81

03/04/1958

D.P.R.
11/04/1956

383bis

D.P.R.
18/12/1957

62

45

2 bis/1C

R.D. 9/3/1924

Canale Cicerchia

NUM_GU

2/4L

50

27/02/1958

174 14/07/1956

Coni di volo relativi alle piste dell’aeroporto A. Barbieri
Si evidenzia che i coni di volo riportati nella tavola Quadro delle scelte strategiche e
programmatiche sono puramente ipotetici in quanto desunti dalle indicazioni del Decreto 20
aprile 2006, la cui procedura di attuazione non risulta ancora nemmeno avviata. Inoltre
prendendo atto di quanto scritto nell’ art. 2, commi 2 e 3, si evince che i vincoli (relativi ai
coni di volo) possono essere apposti, assialmente alle piste, ma solo nelle direzioni di volo.
E’ evidente quindi come le Amministrazioni competenti ad istruire la procedura di attuazione
e quindi ad operare l’apposizione del vincolo, tra cui non risulta compresa l’Amministrazione
Comunale, dovranno istruire una procedura di evidenza pubblica, art. 3, prendendo atto
delle condizioni di volo delle due piste presenti nell’aeroporto A. Barbieri. Ne consegue
quindi che allo stato attuale, dal punto di vista giuridico, nelle istruttorie tese ad individuare
la compatibilità degli interventi edilizi e/o urbanistici nelle aree interessate dai suddetti
vincoli si deve tenere conto esclusivamente dei coni di volo attualmente direttamente
cogenti e già riportati nei supporti informatici (INET) forniti dall’Amministrazione stessa al
D.I.P.S.U.
Decreto 20 aprile 2006
Ministero delle Difesa. Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di
cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.
(GU n. 167 del 20-7-2006)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo
2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visto l'art. 707, sesto comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che, per gli aeroporti
militari, le funzioni previste dal medesimo art. 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e
disciplinate con decreto del Ministro della difesa;
Visto l'art. 692, secondo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che gli aeroporti
militari fanno parte del demanio militare aeronautico;
Visto l'art. 748, terzo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che lo svolgimento
delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra i quali gli aeromobili
militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali
regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, recante
riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visti i decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernenti la
struttura ordinativa e le competenze delle direzioni generali del Ministero della difesa;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il regolamento
di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e
successive modificazioni;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia
di sicurezza del volo e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli
aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;
Decreta:
Art. 1.
Sicurezza della navigazione aerea
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sugli aeroporti militari, l'Aeronautica
militare provvede al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli
aeroporti, previsti dall'allegato 1, e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio
di aeromobili.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata, nel rispetto delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa, con provvedimento del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, al quale e'
attribuita la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti
militari e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.
3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica si avvale dei comandi di Forza armata, nonche' delle
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Direzioni generali del Ministero della difesa, per l'alta consulenza tecnica e per gli aspetti di
specifica competenza, di cui ai decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, richiamati nelle
premesse.
Art. 2.
Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprieta' privata
1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa e la
salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le zone limitrofe agli aeroporti militari e alle installazioni
militari adibite al decollo e all'atterraggio di aeromobili sono soggette alle limitazioni di cui al
presente articolo.
2. Nelle direzioni di decollo ed atterraggio degli aeroporti militari non possono essere costituiti
ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto
stesso per un'area a forma trapezoidale centrata e perpendicolare al prolungamento dell'asse pista
avente la base minore pari a metri trecento in corrispondenza della intersezione dello stesso
prolungamento con la recinzione aeroportuale e quella maggiore pari a metri novecento in
corrispondenza del limite dei trecento metri di distanza dalla recinzione aeroportuale.
3. A partire dalla base maggiore del trapezio sopra individuato, l'altezza degli ostacoli non puo'
superare un valore di sei metri incrementato di un metro ogni cinquanta fino ai milleottocento
metri di distanza dalla recinzione aeroportuale, per una larghezza che, partendo dai novecento
metri, si incrementa in modo costante e simmetrico rispetto al prolungamento dell'asse pista fino
alla misura massima di milleduecento metri. Oltre i milleottocento metri fino ad una distanza di tre
chilometri dalla recinzione aeroportuale, per una larghezza che si mantiene costante e pari a
milleduecento metri, l'altezza degli ostacoli puo' aumentare di un metro ogni cinquanta.
Nei settori sopraindicati e' posta la condizione che gli ostacoli non oltrepassino comunque i
quarantacinque metri di altezza rispetto al livello medio della pista di volo.
4. Oltre il limite di tre chilometri e fino alla distanza massima di quindici chilometri dalla recinzione
aeroportuale, lungo le direzioni di decollo ed atterraggio per una larghezza di milleduecento metri,
l'altezza delle opere e delle costruzioni puo' aumentare di un metro ogni quaranta, a condizione
che fino alla distanza di sette chilometri e mezzo dalla recinzione aeroportuale non superi i
sessanta metri rispetto al livello medio della pista di volo. Oltre i quindici chilometri non si applica
alcuna limitazione.
5. Nelle direzioni diverse rispetto a quelle di decollo ed atterraggio:
a) fino ad una distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale non possono essere costituiti
ostacoli che, rispetto al corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un
metro ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso;
b) dalla distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale e fino a tre chilometri possono
essere edificate opere e costruzioni la cui altezza massima non superi i quarantacinque metri
rispetto al livello medio della pista di volo;
c) oltre i tre chilometri e fino alla distanza di sette chilometri e mezzo, l'altezza delle opere e delle
costruzioni puo' aumentare fino a raggiungere l'altezza massima di sessanta metri rispetto al
livello medio della pista di volo.
6. Il Ministero della difesa puo' imporre limitazioni alla proprieta' privata meno restrittive rispetto a
quelle derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 5, se l'Aeronautica militare ritiene
autonomamente che sussistono le condizioni atte a garantire comunque la sicurezza del volo e
l'incolumita' pubblica. Le limitazioni, in ogni caso, non possono essere inferiori a quelle previste
dalla normativa tecnica internazionale.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, nelle aree limitrofe agli aeroporti militari restano
fermi i vincoli alla proprieta' privata imposti precedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e successive modificazioni.
8. Le norme tecniche previste dai commi da 2 a 5 sono illustrate, a titolo esemplificativo, negli
elaborati grafici di cui agli allegati 2 e 3.
Art. 3.
Competenze degli organi del Ministero della difesa
1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'art. 710 del Codice della navigazione sono
cosi' suddivise:
a) la Direzione generale dei lavori e del demanio:
1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche mediante deposito nell'ufficio
del comune interessato, in conformita' alle procedure stabilite dall'art. 707 del Codice
della navigazione;
2) impone i vincoli sulla proprieta' privata e le limitazioni alla costituzione degli ostacoli nelle
vicinanze degli aeroporti militari in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2;
3) autorizza, previa acquisizione del nulla osta ai fini della sicurezza del volo e dei terzi
sorvolati rilasciato dall'Aeronautica militare, la costituzione di ostacoli compatibili con la
sicurezza della navigazione aerea nelle vicinanze degli aeroporti militari;
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4) ordina, con provvedimento motivato, su richiesta dell'Aeronautica militare, il collocamento di
segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore
visibilita', e l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione, nonche'
l'abbattimento degli ostacoli e l'eliminazione dei pericoli per la navigazione aerea;
b) l'Aeronautica militare:
1) predispone le mappe aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a vincoli;
2) provvede al monitoraggio dell'efficienza dei segnali posti in prossimita' degli
aeroporti militari.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), numero 4), sono a carico del
proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del Codice della navigazione.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Martino
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 3
Allegato 1
Ancona Falconara
Amendola
Furbara
Aviano
Pratica di Mare
Brescia Montichiari
Brindisi
Gioia del Colle
Cagliari Elmas
Luni Sarzana
Cameri
Campoformido (UD)
Guidonia
Capua
Treviso Sant'Angelo
Cervia
Ciampino
Napoli Capodichino
Decimomannu
Vicenza
Dobbiaco

AEROPORTI MILITARI
|Frosinone
|
|Pisa
|Galatina (LE)
|
|Ghedi
|
|Rivolto
|Grazzanise
|
|Grosseto
|
|Trapani Birgi
|Istrana
|
|Latina
|
|Verona Villafranca
|Palermo Boccadifalco
|
|Pantelleria

Allegato 2 omissis
Allegato 3 omissis
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|Piacenza S. Damiano
|
|
|
|
|Rimini
|
|
|
|
|Sigonella
|
|
|
|
|Varese Venegono
|
|
|
|
|Viterbo

