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Agro romano, Legambiente: con bando housing nel Municipio 12, ben 137
ettari di campagna romana cementificati con 1,2milioni di metri cubi.
C'è pure un'area di 20 ettari a ridosso del Santuario del Divino Amore.
Continua anche in agosto la campagna salva agro di Legambiente Lazio
Adesioni su www.legambientelazio.it e 06/85358051

1,2 milioni di metri cubi, tra Spinaceto, la Tenuta della Cecchignola, Colle della Strega,
persino affianco al Santuario del Divino Amore, in dodici aree interessate. Un'enormità di
nuove cubature seppellirebbe anche il Municipio XII, eppure è solo il 5,4% del totale di ciò
che potrebbe comportare il bando per l'housing sociale del Sindaco Alemanno, se si
concludesse l'iter approvativo previsto.
Di fianco alla Zona O di Selcetta-Trigoria i 7.000 residenti attuali diventerebbero oltre 10 mila, con
tre interventi da 8,9 ettari, più 5,5 e 2,9 ettari. Un bell'appesantimento per una zona ex abusiva, al
quale si aggiunge anche lo sconfinamento nel Parco Regionale di Decima Malafede di una delle
proposte. A Tor Pagnotta, verrebbero resi edificabili altri 35 ettari in area agricola, aggiungendo
344 mila metri cubi di cemento in una zona calda dell'urbanistica romana. Nella parte terminale
della Tenuta della Cecchignola, appena sopra il GRA, si formerebbe un unico “impasto edilizio”
con l'Ambito a Trasformazione Ordinaria Cecchignola, con un aggiunta di altri 249.986 metri cubi.
Persino un'area agricola di 20 ettari, a ridosso del Santuario del Divino Amore, vede
previsioni edificatorie pari a oltre 197 mila nuovi metri cubi di cemento, per 568 alloggi e
1.644 nuovi residenti.
“Beato Goethe che viaggiava nelle bellezze della campagna romana, con la nostra iniziativa
salva agro romano non facciamo altro che verificare un possibile scempio dopo l'altro, con
nuovi metri cubi di cemento che col bando per l'housing sociale di Alemanno arriverebbero
ovunque -dichiara Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio-. E' scandaloso anche solo
dover parlare di questi possibili scempi, la Giunta non può approvare questa schifezza, tanto più in
un periodo di crisi come questa, quando le risposte che servono all'emergenza abitativa devono
essere vere e rapide, sul fronte soprattutto degli affitti agevolati con la famosa Agenzia che il
Comune non ha mai fatto ad esempio, visto che le famiglie disagiate di certo non possono accedere
a mutui. Oltre al danno per l'agro che è un valore per tutti, ci sarebbe pure la beffa di fare qualche
nuovo regalo alla rendita fondiaria, senza ottenere nessun risultato utile.”
Tra le proposte, si aggiungerebbero anche due nuovi ambiti di riserva a Colle della Strega in
espansione su 19 ettari agricoli, per 186.416 metri cubi. Un'area sbeffeggiata più volte nel corso
del tempo, dove sono già previste le trasformazioni urbanistiche negli ATO Cecchignola Ovest –
347.068 metri cubi– e Colle delle Gensole –226.780 metri cubi-, che Legambiente osservò in fase di

discussione del nuovo piano regolatore, e anche il Programma di Riqualificazione Urbana
Laurentino (ex Art. 11) da 88.000 metri cubi. Ridicolo balletto anche sulla strada, che
distruggerebbe quel che resta del Fosso della Cecchignola, già provato dai lavori per la
realizzazione delle fogne: prevista nel Prg del 1965 come autostrada urbana per il trasporto privato,
cancellato nel Prg del 2007 senza però eliminare le cubature, ripristinato e poi ridimensionato dal
Sindaco Alemanno, ancora una volta senza cancellare cubature. Area di ampliamento del Parco
Regionale dell'Appia Antica secondo una delibera della Giunta Regionale, ma anche “interventi
compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica”, secondo il Piano Territoriale Paesistico
Regionale adottato dalla stessa Giunta Regionale.
Ma non finisce qui per il Municipio 12. Dulcis in fundo, un'altra area agricola di oltre 16 ettari
vedrebbe altri 155 mila metri cubi piazzati al di sotto dell'ATO di Colle delle Gensole, mentre una
seconda proposta tocca Spinaceto, in espansione su aree agricole dell'ATO Spinaceto2, nel “bel
quartiere” da girare in vespa secondo il noto film di Nanni Moretti.
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