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5. Le condizioni di fattibilità del Progetto Urbanistico 

5.1 Sintesi degli strumenti urbanistici vigenti e rapporto con il PRG  

5.1.1 Il piano regolatore pre-vigente (sintesi Callegari 1984)  

Il modello urbano, che il PRG vigente disegnava per Ostia, confermava, sostanzialmente quello 

determinato dai successivi sviluppi avvenuti dagli inizi del novecento fino al secondo dopoguerra. Tale 

modello vedeva l’insediamento di Ostia impostato sugli assi di Via Ostiense e del Lungomare a 

disegnare un semicerchio affacciato verso il mare, con una “appendice” allungata che seguiva il 

lungomare di levante dal Canale dei Pescatori fino alla via Colombo ed al confine della Tenuta 

presidenziale. Il “sistema ambientale” delle “pinete” racchiudeva l’insediamento e, per quanto riguarda 

la mobilità carrabile, il principale intervento, mai realizzato, consisteva in una “circonvallazione esterna” 

che racchiudeva la città collegandola all’aeroporto di Fiumicino ed alla Litoranea. Erano inoltre previste, 

oltre al completamento dei “tessuti” già impostati, espansioni edilizie concentrate prevalentemente nella 

“corona esterna di ponente” dove troviamo oggi i principali “quartieri popolari” di Ostia e dove si è 

maggiormente concretizzata l’omologazione dell’espansione della città a quelle delle estreme periferie 

romane. 

Per quanto riguarda l’area dell‘ Idroscalo, parte terminale del lungomare di ponente che negli anni 

30 rappresentò il più importante centro aviatorio civile del Mediterraneo, il Prg vigente prevedeva, nella 

parte più interna, la realizzazione di edifici e impianti al servizio della piccola industria, dell’ artigianato 

industriale, di depositi e magazzini (subordinata all’adozione di piani particolareggiati o di piani di 

lottizzazione convenzionati con il Comune), mentre per le aree prospicienti il mare la realizzazione di 

verde pubblico. 

Il comparto “Idroscalo” comprende anche un isolato, localizzato nei pressi di piazza Gasparri, che il 

PRG destinava a Attrezzature di servizi pubblici di quartiere. 

Per gli ambiti lungo la direttrice della Roma – Lido, il PRG vigente prevedeva la ristrutturazione 

urbanistica degli insediamenti storici di Acilia ed Ostia Antica ed alcune aree di espansione edilizia. Tali 

previsioni sono state sostanzialmente disattese a causa della pratica dell’abusivismo edilizio, che ha 

qui interessato la quasi totalità delle “aree agricole”, che avrebbero dovuto separare gli insediamenti 

lungo la direttrice Ostiense da quelli previsti lungo l’asse segnato dalla via C. Colombo. 

 

5.1.2 La variante di Salvaguardia 

La variante di Salvaguardia conferma sostanzialmente l’impostazione del PRG vigente introducendo 

poche modifiche rispetto allo stesso, limitandosi a trasformare alcune zone in zone N, Parchi pubblici e 

impianti sportivi. 

Relativamente ai comparti del Programma , la variante trasforma tre aree M2, attrezzature di servizi 

privati, in zone N. 
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5.1.3 La variante “Verde e Servizi”  

Anche la variante Verde e Servizi conferma sostanzialmente l’impostazione del PRG vigente, per 

quel che concerne il reperimento di nuove aree per il verde e i servizi pubblici per Ostia. 

Dall’analisi della variante verde e servizi  all’interno delle aree del Programma  non emergono 

variazioni rispetto alle destinazioni e alle quantità insediabili della precedente variante. 

5.1.4 La variante delle Certezze  

Ulteriore conferma dell’impostazione del PRG vigente per il modello urbano previsto per Ostia è 

espressa nella Variante delle certezze . 

In tal senso, questa variante interveniva confermando il carattere agricolo delle aree residue non 

compromesse dagli interventi “ex abusivi”; e cercava, altresì, contestualmente, con la perimetrazione 

dei cosiddetti “toponimi”, di porre le basi per il recupero urbanistico delle zone ad “edificazione 

spontanea”. 

Con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/07/2003 l’area destinata a M3 - Attrezzature di servizi 

pubblici di quartiere, localizzata all’interno del Comparto Idroscalo,  è stata adottata dal Comune di 

Roma la variante urbanistica da zona "M3" a zona "E3" relativa al Piano di Zona A7 "Idroscalo", 

approvata poi dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2006 

5.1.5. Il Nuovo Piano Regolatore  

Il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma  riconosce ad Ostia il ruolo di importante 

polarità nel quadro delle strategie metropolitane includendola nell’ambito di pianificazione strategica 

Tevere; individua, inoltre, tutta la “parte centrale” di Ostia come parte integrante della “città storica” e la 

fascia costiera (comprendente l’arenile e gli isolati prospicienti il mare) come “ambito di valorizzazione 

della città storica”. 

Nelle previsioni del NPRG, Ostia è interessata prevalentemente da interventi finalizzati alla 

riqualificazione urbana; tale orientamento è confermato dai principali interventi edilizi e dai programmi 

urbanistici che hanno investito Ostia negli ultimi anni; primo fra tutti il Programma di Riqualificazione 

Urbana e la realizzazione del Nuovo Porto Turistico, i quali riguardano l’ambito di Ostia Ponente, 

maggiormente caratterizzato da un elevato grado di degrado fisico e sociale. 

I principali programmi di trasformazione e/o recupero urbano previsti per Ostia rientrano in una 

strategia di intervento di più largo respiro finalizzata, da una parte, ad integrare Ostia nel “sistema 

metropolitano di Roma” nel quale, d’altra parte, Ostia stessa possa rappresentare un’importante 

polarità dotata di una precisa identità autonoma. 

I principali interventi programmati intervengono su di un modello urbano esistente sostanzialmente 

consolidato e sono tesi a: 

- ridefinire tutto il “fronte a mare” della città; 
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- realizzare, in corrispondenza delle aree della nuova e della vecchia stazione una nuova 

centralità locale con un nodo di scambio integrato; 

- ricostruire il rapporto con il Tevere e riqualificare gli ambiti di Ostia Ponente ed Idroscalo; 

- disegnare una “circonvallazione esterna” grazie alla “ricucitura” di assi stradali già 

esistenti. 

- migliorare le connessioni con i sistemi dell’entroterra, con l’insediamento storico di Ostia 

Antica, con Fiumicino e con la nuova centralità gravitante attorno la nuova “Fiera di 

Roma”; 

- riqualificare l’area del Canale e del Borghetto dei Pescatori; 

Allargando lo sguardo ai sistemi dell’entroterra tra Acilia ed Ostia Antica il NPRG interviene in un 

quadro caratterizzato dall’estrema frammentazione delle parti urbane sorte nelle più disparate forme ed 

iter realizzativi. Tale frammentazione si riflette nella identificazione, operata dal piano stesso, delle 

diverse componenti del sistema insediativo. La strategia di riqualificazione urbana, anticipata dal 

Programma di Recupero Urbano di Acilia, consiste, quindi, nella creazione di nuove “polarità locali” 

attorno le quali riaggregare le diverse parti urbane frammentate; la riqualificazione dell’asse di Via del 

Mare – Via Ostiense ed il potenziamento della linea Roma – Lido contribuiscono ad individuare, lungo 

la direttrice Roma – Ostia, il sistema lineare che “mette in rete” le nuove polarità locali. 

Sempre in questo “macro-ambito” interviene la localizzazione della nuova centralità urbana da 

pianificare di Acilia – Madonnetta, collocata lungo il nuovo asse di collegamento trasversale tra 

Casalpalocco e l’autostrada Roma – Fiumicino attraverso il nuovo “ponte di Dragona”; tale direttrice, 

che sembra poter rappresentare l’asse di un “sistema lineare” di non trascurabile rilevanza. porrà in 

connessione la nuova centralità gravitante attorno alla “Fiera di Roma” con la Via Ostiense e la Via 

Colombo, passando per “Acilia – Madonnetta” e trovando conclusione in una potenziale polarità, 

localizzata nell’area di “Infernetto Sud” e costituita da un comprensorio per servizi pubblici di livello 

urbano e da tre ambiti di trasformazione ordinaria. 

La destinazione urbanistica nel Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma (adottato 

con Del. C.C. n°33 del 18/20.03.2003, controdedotto con Del. C.C n°64 del 21/22.03.2006, approvato 

con Del. C.C. n. 18 del 12.02.2008) è stata verificata analizzando gli elaborati prescrittivi di piano, cosi 

come richiede la disciplina prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione. 

 All’interno delle aree interessate dal perimetro dell’intervento non risultano osservazioni accolte, per 

quanto riguarda l’elaborato prescrittivo 3. Sistemi e Regole scala 1:10.000 fatta eccezione per 

l’eliminazione dell’Ambito a Trasformazione Ordinaria R46 Idroscalo, a seguito del recepimento della 

Delibera CC n. 138 del 17/07/2003 della conseguente ripianificazione ad “Ambiti a pianificazione 

particolareggiate definita”. 

Per quanto riguarda l’elaborato prescrittivo 4. Rete Ecologica le osservazioni accolte risultano essere :  

Porzioni in ampliamento di componente primaria: [785], [880], [955]. 
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Porzione in ampliamento di componente secondaria: [844]. 

Porzioni in ampliamento di componente di completamento: [630], [718], [719], [720], [721], [722], 
[723], [724], [725], [726], [727], [728], [729], [730], [731], [732], [733], [735], [736]. 

Porzione in ampliamento di componente di completamento – aree da definire in sede di attuazione 
degli strumenti esecutivi: [270]. 

 

L’istruttoria urbanistica analitica e cartografica in dettaglio per ciascuno dei comparti del Programma 

degli interventi è descritta nell’allegata relazione elaborato n. 24) e nei grafici da 24 a) fino a 24 p) 

 

5.2 Quadro dei vincoli ambientali e paesaggistici e dei regimi di tutela. 

 

Le aree oggetto di variante da parte del Programma degli Interventi sono interessate da una serie di 

vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici perché collocate in un territorio, seppur in parte 

compromesso, di valore storico-ambientale. Detti vincoli derivano da Piani sovraordinati o dalla 

legislazione ambientale vigente. Si riporta di seguito l’elenco e si rimanda ai paragrafi successivi per 

l’analisi di dettaglio: 

· Piano di Bacino del Tevere – PS5 1 Le norme di tale piano, attualmente solo adottato2, hanno 

carattere immediatamente vincolante e prevalgono sul Piano Straordinario Aree a Rischio 

Idrogeologico molto elevato (PST)3 e sul Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico4 (PAI); 

· Piano Territoriale Paesistico - ambito territoriale n. 2  

· Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano adottato con Delibera C.C. n. 181 dell’11 

ottobre 2004 

· Fascia di rispetto ferroviaria ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 753/80; 

· Fascia di rispetto dei corsi d’acqua e della costa, L. 431/85 e successive modificazioni; 

· Vincolo cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265/34, così come modificato dall'art. 28 della 

L.n.166/2002; 

· Circa le indicazioni contenute nella Protezione dei corsi delle acque pubbliche, si osserva 

che relativamente ai comparti di Ostia Antica, Stagni di Ostia e i comparti B e C, essi sono 

                                                
1  Progetto di Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce del Tevere. 
2  Adottato dal Comitato Istituzionale il 31 luglio 2003 con delibera n.104, successivamente con delibera n.105 del 

3 marzo 2004 sono state approvate le misure di salvaguardia ai sensi dell’art.17 comma 6-bis della legge 

183/1989. 
3  Approvato dal Comitato Istituzionale il 29 ottobre 1999 Del.n.85 
4 Adottato dal Comitato Istituzionale il 1° agosto 2002 con Del. n.101. 
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interessati da corsi d’acqua con vincoli identificabili dai codici c058_0261 e c058_0261 (vedi 

tav. 29b).  

5.2.1. Piano Territoriale Paesistico (D.G.R. 4471/99 s.o. n.3 al BUR 29 del 20.10.1999) 

La situazione delle tutele ambientali relative al contesto di intervento può essere dedotta, 

essenzialmente, dalle previsioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell’Ambito Territoriale n. 2 

(XIII Municipio di Roma e Fiumicino) della Regione Lazio, che Individua famiglie di beni di prima 

(Zone costiere .A1, Zone dei parchi e delle riserve esistenti .A4..) e di seconda classe (.Zone 

urbanizzate e di riqualificazione ambientale .C) 
Per quanto riguarda in particolare gli ambiti interessati dal Programma degli Interventi, ossia le aree 

su cui insiste fisicamente il complesso di trasformazioni proposte, possono essere distinte in base alle 

prescrizioni di PTP2, in quattro tipi: 

 

Zone A1-3  (art. 5, art. 18, art. 36 delle NTA) --- Tratto del litorale comprendente la strada litoranea e 

le spiagge prospicienti l’abitato di Ostia, tutte impegnate da stabilimenti balneari, come individuato nelle 

tav. E3. Aree a tutela orientata alla salvaguardia della accessibilità verso il mare, al mantenimento del 

carattere di zona attrezzata per attività balneari, alla ristrutturazione generale per realizzare il Parco 

Urbano attrezzato di cui alle norme del Piano Regolatore vigente.  

Zone A1-4  (art. 5, art. 18, art. 36 delle NTA) --- Zona del litorale compresa tra l'abitato dì Ostia e la 

foce dei Tevere (Fiumara Grande) come individuata nelle tav. E3. Tutela Orientata alla sistemazione 

paesaggistica e funzionale di una delle aree potenzialmente più interessanti e attualmente più depresse 

e degradate di tutto il litorale laziale. 

Le zone A1-3 e A1-4 sono inoltre sottoposte a vincolo paesistico e sottoposte ad una fascia di 

rispetto della profondità di 300 m. dalla linea della battigia (art. 5, comma 1 delle NTA).  

In queste zone: 

· l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq, ivi compresa l'edificazione 

esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone 

facenti parte di un medesimo comparto insediativo (art. 5, comma 3 delle N.T.A.); 

· sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature 

balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi 

strettamente indispensabili per la loro fruizione (art. 5, comma 5); 

Tale vincolo  non si applica  alle zone A e B come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del 

DM 1444/68. 

Le zone C4-1 e C4-3 sono definite come "Zone di riqualificazione e di recupero ambientale" le aree 

urbanizzate e non urbanizzate degradate (da urbanizzazione da incuria da abbandono) ed includono 

aree da qualificare particolarmente mediante interventi di carattere ambientale, massimamente di 

inverdimento, in estensione e rafforzamento di apparati naturalistici o zone di pregio paesistico (art. 32), 



 6 

C4 - 1 (art. 32, art. 43)  -- Zona che comprende le aree poste in sinistra di Fiumara Grande sino al 

litorale marino, interposte tra 1’abitato moderno di Ostia, i margini più occidentali della Pineta di Ostia 

(cfr. zona A7-2), il fiume ed il mare. 

Tutela paesaggistica indirizzata a salvaguardare, qualificare e a riqualificare le aree ancora libere da 

urbanizzazione e a recuperare e riqualificare quelle già impegnate da varie forme di usi abusivi che, nel 

loro insieme, costituiscono attorno alla foce del Tevere la più cospicua riserva per realizzare una ampia 

ed organica sistemazione ambientale litoranea di livello qualitativo adeguato alle tradizioni storico-

culturali della città, alla sua importanza attuale, nonché alla intensità e varietà della domanda sociale 

per spazi ed attrezzature per il tempo libero, per lo sport attivo e per le occasioni di godimento 

contemplativo e culturale. Tale tutela fonde i suoi indirizzi con quelli della tutela della zona costiera 

marina (cfr. zona A1-4) e fluviale  con lo scopo di realizzare un continuum paesaggistico. 

Zone C4-3 (art. 32, art. 43) --- Zona, che comprende un’area interposta tra la Pineta di Castel 

Fusano e la zona costiera A1-3, sottoposta a Vincolo Paesistico con provvedimento 

dell’amministrazione  competente.  

Queste zone sono sottoposte a tutela paesaggistica indirizzata a salvaguardare il margine della 

Pineta di Castel Fusano e a dar luogo ad un ambiente di transizione tra quello naturalistico della pineta 

e quello costiero, avente, in quel tratto di costa, caratteri ormai urbani. (art. 43). 

 

Zone C2-1  (art. 30, art. 42) --- Aree sottoposte a Vincolo Paesistico con provvedimento 

dell’amministrazione competente, sottoposte dal PTP a tutela limitata, in cui è ammessa l'edificazione 

secondo il PRG o gli strumenti urbanistici vigenti con particolari prescrizioni.  

In queste zone, il P.T.P, per quanto di sua pertinenza, assume le norme dei vigenti strumenti 

urbanistici come sue proprie, nel rispetto delle modalità di tutela  di cui al capo II (…beni sottoposti a 

vincolo paesaggistico ex L.R. 24/98…) e le integra con le seguenti particolari prescrizioni: 

· Tutte le alberature ricadenti negli spazi pubblici o in quelli destinati a servizi pubblici, 

devono essere rispettate previo rilievo asseverato da tecnico competente iscritto  agli albi 

professionali degli agronomi, dei geometri, degli ingegneri e degli architetti (art. 30); 

· Altre prescrizioni potranno essere contenute nelle eventuali norme particolari che si 

rendessero necessarie in relazione alla specifica zona in oggetto (art. 30). 

 

Zone C1-1  (art. 29, art. 41) --- Aree sottoposte a Vincolo Paesistico con provvedimento 

dell’amministrazione competente, sottoposte dal PTP a tutela limitata, vincolate alle norme dell'attuale 

PRG o degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. In queste aree il Piano Paesistico, per quanto di sua 

pertinenza, assume le norme dei vigenti strumenti urbanistici come sue proprie, fatte salve  eventuali 

limitazioni dovute al rispetto delle modalità di tutela  di cui al capo II ([…]beni sottoposti a vincolo 

paesaggistico ex L.R. 24/98[…]) ed alle norme di tutela per le aree agricole dettate dallo stesso articolo 

delle N.T. del PTP (art. 29). 
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Zona C6  (art. 34, art. 14, art 45) – Tutela delle visuali e dei percorsi – che riguarda: 

· il Viale Cristoforo Colombo dove è fatto divieto di costruire entro cento metri dal bordo stradale, 

salvi fatti i lotti interclusi in zone di edificazione consolidata e riconosciuta (art. 45, comma 1). 

A tal proposito si ritiene che fatto salvo diverso parere della Sovrintendenza preposta, i due lotti 

a destra e sinistra della Colombo interessati dall’intervento si possono considerare interclusi 

considerata la condizione delle aree circostanti. 

· il lungomare di Ostia dove, in corrispondenza delle zone costiere A1-3   dovrà essere resa 

possibile la vista del mare dal lungomare e dalle sue eventuali estensioni pedonali per tratti non 

inferiori a m 100, intervallati da eventuali costruzioni di accesso agli stabilimenti ed alle 

attrezzature balneari che, comunque, non potranno superare l’altezza di m 3,50 dal piano di 

visuale e non potranno avere estensione lineare, sul fronte del lungomare, maggiore di m 20. Il 

resto delle attrezzature balneari dovrà avere andamento perpendicolare alla strada (e dunque 

al mare) così da lasciare ampio campo alla visione dell’orizzonte marino (art. 45, comma 2). In 

corrispondenza delle zone costiere A1-4 ed Al-5, nonché del fronte a mare elle zone C4-1 e C4-

2, la tutela delle visuali si applica ad ambedue le prospettive, quella verso mare e quella verso 

terra. 

Tuttavia, considerando la posizione degli ambiti di intervento alle spalle del lungomare, si ritiene 

che il vincolo non interessi tali aree. 

· I corsi dei due rami fluviali, che sono considerati fondamentali percorsi di percezione paesistica 

sia per la loro oggettiva capacità di navigazione, sia per il loro effettivo ed intenso uso nautico 

attuale. 

 

Circa le indicazioni contenute nella Protezione dei corsi delle acque pubbliche, si osserva che 

relativamente ai comparti di Ostia Antica, Stagni di Ostia e i comparti B e C, essi sono interessati da 

corsi d’acqua con vincoli identificabili dai codici c058_0261 e c058_0261 (vedi tav. 29b).  

Sono, tuttavia, da verificare le fasce di rispetto in relazione ad una eventuale riduzione già attuata ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 del PTP ed in relazione alla presenza di tali corsi d’acqua in zona omogenea 

B (L. 431/85). 

 

In particolare dal confronto tra il Programma  in questione e le aree normative del PTP sopra 

descritte si evidenzia alcune porzioni di comparti di trasformazione edilizia ricadono in aree di tutela 

paesistica in cui non sono previsti interventi di trasformazione. Occorrerà pertanto, dato il carattere di 

pubblica utilità dell’operazione, approfondire l’argomento e chiedere un parere all’organo competente.  

5.2.2. Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano  

Circa le indicazioni contenute nel Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale 

Romano, adottato con delibera di C.C. n. 181 dell'11 ottobre 2004, le relative prescrizioni consistono 
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sostanzialmente, sotto il profilo del regime di tutela, nell’individuazione di quattro tipi di aree con tutela 

differenziata in relazione alle loro caratteristiche storico-naturalistiche e alle modalità di fruizione. (art- 6 

della Normativa Tecnica di Piano di Gestione). 

I quattro tipi di tutela coincidono con: 

1. tutela di tipo A, “integrale”, relativa ad aree a fruizione limitata e da autorizzare 

specificamente, dove studiare l’evoluzione naturale, senza intervento alcuno; 

2. tutela di tipo B, “orientata alla fruizione naturalistica”; 

3. tutela di tipo C, relativa ad aree in cui la fruizione pubblica è limitata a specifici itinerari, 

articolata in tutela C1, “del paesaggio agrario e sviluppo delle attività agricole compatibili” e 

tutela C2 “silvicolture con specifici interventi di forestazione”; 

4. tutela di tipo D, relativa ad aree a fruizione controllata con biglietto o da attività provata sotto 

controllo dell’Ente Gestore, articolata in tutela D1 “orientata alla fruizione culturale” e tutela 

D2, “orientata alla promozione economica, sociale e del tempo libero”. 

Per quanto riguarda gli ambiti del Programma degli Interventi, tale Piano di Gestione della Riserva 

interessa solo l’ambito della Stazione di Ostia Antica limitatamente alla porzione adiacente l’ingresso 

agli scavi, che risulta sottoposta a tutela di tipo d1. Per tale zona il Programma degli Interventi prevede 

esclusivamente interventi di riqualificazione dello spazio pubblico. 

 

5.2.3 Piano di Bacino del Tevere - Piano stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce (PS5) (vedi 

tav. 27) 

La “Autorità di Bacino del Tevere” è stata istituita ai sensi della Legge n. 183 del 1989, quale ente 

pubblico preposto all’espletamento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione degli 

interventi finalizzati ad “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli 

aspetti ambientali ad essi connessi”. 

 

L’attuale stato della pianificazione dell’Autorità di Bacino del Tevere vede l’esistenza di tre strumenti 

significativi in relazione agli scopi del presente studio. Nel dettaglio: 

- PST – Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico molto elevato che individua le “aree a 

maggior rischio per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del 

patrimonio ambientale e culturale in relazione ai fenomeni di inondazione e di frana” e ne 

dispone la “limitazione all’attività di trasformazione del territorio”, redatto in ottemperanza 

all’obbligo disposto del DL 180/98; 

in particolare il PST individua come “aree a rischio” tutta la zona di Idroscalo, la pineta dell’Acqua 

Rossa ed una consistente parte del settore centrale di Ostia tra la Meccanica Romana e la stazione 

di “Ostia Lido Centro” ; 
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- PAI – Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico: adottato dal “Comitato Istituzionale” 

dell’AdB nel 1999 e redatto in ottemperanza all’obbligo disposto del DL 180/98; nel 2002, 

approfondisce il quadro conoscitivo, rielabora la zonizzazione riguardante le “aree a rischio” 

(escludendo, tra l’altro, buona parte dell’area centrale di Ostia) e prevede un “quadro di 

interventi”; 

- PS5 – Progetto di Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla 

foce, adottato dal “Comitato Istituzionale” dell’AdB nel 2003, costituisce uno stralcio attuativo 

del Piano di Bacino a livello di sub ambito territoriale. Il PS5, definendo le “zone di rischio” 

attraverso la sostanziale conferma del PAI, individua le limitazioni alle attività di trasformazione 

del territorio e definisce un quadro di interventi per la difesa del suolo e la riqualificazione 

ambientale. 

In particolare, il Progetto di Piano Stralcio individua: 

o la fascia fluviale AA (zona di massimo deflusso delle piene di riferimento in cui deve 

essere assicurata la massima officiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica 

della città) all’interno della quale è ricompreso tutto l’insediamento di Idroscalo ; 

o la zona di rischio R4 (aree sede di insediamenti civili e produttivi per le quali è 

necessaria un’azione volta a realizzare opere di difesa idraulica) all’interno della 

quale sono comprese tutte le zone non edificate di Ostia Ponente, le aree edificate 

lungo il margine della Pineta dell’Acqua Rossa, nonché un consistente settore della 

parte centrale di Ostia, ad ovest della ferrovia, tra Via delle Azzorre e Via Vasco de 

Gama ; 

tra i principali interventi previsti dal PS5 si segnala la manutenzione straordinaria del corpo 

arginale di tutto il tratto fluviale tra Ponte Marconi e la Foce. 

 

Occorre peraltro specificare che: 

- il PS5, approvato5, prevale, dal punto di vista normativo, sul PST e sul PAI, le norme del PS5, 

inoltre, (art. 4 comma 7 delle NTA), con riferimento alla individuazione dei perimetri ed alle 

limitazioni delle attività di trasformazione del territorio, hanno carattere immediatamente 

vincolante; 

- le perimetrazioni sono soggette ad aggiornamento e modificazioni in ragione delle mutate 

condizioni del territorio; 

- l’approvazione dei Piani di Bacino di rilevanza nazionale compete al Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 

 

Sintesi delle limitazioni all’attività di trasformazione del territorio previste dal PS5 

Disciplina delle zone AA 

                                                
5 D.P.C.M. 3 marzo 2009 (G.U. 114 del 19 maggio 2009) 
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E’ individuata una fascia larga ml. 10 misurati a partire dal ciglio di sponda, ridotta fino alla larghezza 

minima di ml. 5 in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni regolarmente 

assentite. 

All’interno della fascia di naturalità è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, e sono 

ammessi esclusivamente interventi idraulici tesi ad assicurare la stabilità strutturale delle banchine, la 

manutenzione della vegetazione esistente. Qualora l’accesso alla fascia di naturalità sia reso 

impossibile dalla presenza di aree recintate per una lunghezza continua maggiore di 400 ml, l’autorità 

idraulica regionale impone di realizzare appositi varchi a cura e spese del concessionario. 

Al di fuori della fascia di naturalità sono eccezionalmente consentiti: 

· interventi di adeguamento degli edifici esistenti volti a conseguire il nulla osta idraulico reso ai 

sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 rispetto alla nuova condizione di assetto idraulico; 

· interventi volti  al conservazione e stabilizzazione del suolo e dell’ambiente naturale, opere sul 

patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento di volumetria, attività ricreative, 

sportive e del tempo libero per cui è consentita la realizzazione di volumi strettamente funzionali 

all’esercizio dell’attività, con il primo piano calpestabile al di sopra della quota della massima 

piena prevedibile. 

Per le opere edilizie conformi al regime autorizzatorio e concessorio, ma prive di nulla osta idraulico, 

l’Autorità idraulica regionale ne verifica la compatibilità idraulica e ambientale con le nuove condizioni di 

assetto; nel caso di assoluta incompatibilità, i Comuni d’intesa con la Regione,possono prevedere la 

possibilità di trasferire il diritto di edificare su aree del territorio comunale di proprietà degli interessati, 

senza indennizzo. 

All’interno della fascia AA, le opere e gli immobili privi di titolo abilitativi edificatorio sono soggetti, a 

cura del Comune, a demolizione. 

 

Disciplina delle zone R4 

Nelle zone R4 sono ammessi: 

- gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione; 

- interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature 

esistenti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia; 

Gli interventi di cui sopra possono comportare aumento di volume ma non della superficie di sedime 

e devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di 

deflusso della piena, previo parere e verifica dell’autorità regionale competente. 

- gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse a condizione che non 

costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell’attuale 

capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione 
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e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi 

di protezione civile.  

E’ comunque fatto assoluto divieto di costruzione, per tutta l’altezza sommergibile, di locali aventi 

qualsiasi destinazione con volumetria chiusa. 

Per quel che riguarda le zone interessate dal presente Programma, è da rilevare che parte del 

Comparto G della vecchia stazione come gran parte del centro di Ostia ricade in zona R4. A tal 

proposito l’Amministrazione Comunale ha già avviato un progetto per la messa in sicurezza dell’area. 

Infatti il 30/09/2002 è stato approvato il progetto definitivo del Parco Sportivo di Ostia Ponente che tra le 

varie opere prevede la messa in sicurezza, attraverso il rialzamento dell’argine del Tevere da via 

dell’idroscalo all’idrovora di Ostia Ponente, anche dell’area centrale di Ostia.  Successivamente, Il 5 

agosto 2004 con Delibera di G.C. n. 553, è stato affidato il progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori, 

in cui si prevedeva l’ultimazione entro il 2007. 

Il comparto IS ricade interamente in zona AA, pertanto l'ampliamento dell'area produttiva 

previsto necessita il nulla osta dell'ente competente. 

 

5.3 Fasce di Rispetto. 

Le aree del Programma degli Interventi limitrofe alla linea ferroviaria Roma-Lido sono interessate da 

vincolo ferroviario ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 753/80 secondo il quale è vietato costruire, ricostruire o 

ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, ad una distanza minore di 30 metri dal limite della zona 

di occupazione della più vicina rotaia.  In particolare il vincolo ferroviario interessa i comparti OA - SO - 

G - C - D - E.  A tal proposito si ritiene opportuno realizzare nelle aree di trasformazione a ridosso della 

ferrovia verde e parcheggi, compresi i parcheggi/nodo di scambio ferro-gomma in prossimità delle 

stazioni ferroviarie, dove sono previsti eventuali parcheggi multipiano. E' questo il caso dei comparti OA 

- G - E.  

L’ambito di Ostia Antica è, inoltre, caratterizzato da un vincolo cimiteriale che comporta una fascia 

di rispetto di 200 metri, così come previsto dall'art. 338 del RD n. 1265/34, successivamente dall'art. 28 

della Legge n. 166/20006. Purtuttavia il Consiglio Comunale, previo parere favorevole della competente 

Azienda Sanitaria Locale,  può approvare una riduzione della fascia di rispetto fino a 50 mt.m quando 

ricorrano una serie di condizioni. Una delle condizioni è la presenza, come nel caso in esame, di una 

linea ferroviaria con funzione di separazione dell'impianto cimiteriale dal centro urbano.  

 Quindi per il comparto OA si può innanzitutto richiedere all'Azienda Sanitaria Locale un parere per 

ridurre la fascia di rispetto a 50 m. ed inoltre, trattandosi di un Programma  di interesse pubblico 

chiedere un eventuale parere alla ASL competente per realizzare all'interno della fascia di rispetto 

strutture di interesse pubblico.  

                                                
6 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria 2002) 
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Inoltre si osserva che i comparti OA (Ostia Antica), SO (Stagni di Ostia) e i comparti B e C, sono 

interessati dalla Canale dei Pescatori, in quanto è corso d’acqua iscritto nell'elenco delle acque 

pubbliche, identificabile dal codice c058_0261 (vedi tav. 29b). Il vincolo imposto dalla 431/85 e 

successive modificazioni non si applica alle zone omogenee A e B di cui alla D.I. 1444/68.  Tale vincolo 

è altresì ridotto a 50 metri in caso di canali e collettori artificiali, così come specificato all'art. 7 comma 6 

della L.R. 24/98. 

Pertanto dall'analisi delle zone omogenee emerge che il vincolo è ridotto a 50 m. nel comparto C  e 

non interessa il comparto SO e OA.   

Per il comparto B, trattandosi di opere pubbliche si chiede all'organo competente di esprimere in 

merito un parere. 

Anche il comparto IS è interessato quasi interamente dalla fascia di rispetto di 150 m. del fiume 
Tevere, identificato col codice c058_0001. E' necessario  che l'autorità competente si esprima in 

merito. 

 

La ricognizione dei vincoli ambientali e paesaggistici e sugli strumenti per la tutela e l’istruttoria   

analitica e cartografica in dettaglio per ciascuno dei comparti del Programma degli interventi rispetto 

agli strumenti di tutela sovraordinati PTP e PTPR sono descritti rispettivamente negli elaborati da 25 a 

28 e negli elaborati da 29 a 37. 

 


