
1. L’attuale strumento urbanistico vigente è VECCHIO.
È stato concepito nel 1966(!) e approvato nel 1972; era pensato per uno sviluppo  
demografico di 35.000 abitanti. Le previsioni della potenzialità edificatoria di questo 
piano sono state realizzate per circa l’80% che corrisponde a 28.000 abitanti, mentre 
da anni la popolazione di Grottaferrata si è attestata in circa 20.000 unità.

2. Il nostro territorio è stato anche investito da una edilizia sorta spontaneamente 
(abusiva) la cui consistenza non rientra nella cubatura prevista dal piano.

3. Negli anni ulteriori aumenti di cubatura sono stati e saranno realizzati 
per gli effetti di “Patti Territoriali”, la legge sul “Piano Casa” 
e la legge sulla “Rigenerazione Urbana”.

4. Il residuo di cubatura, ancora realizzabile in assenza di un nuovo piano - oltre 
100.000 metri cubi - è concentrato in aree già sature, in particolare nella zona 
di Pratone, mentre le infrastrutture ed i servizi non hanno seguito lo stesso sviluppo 
dell’edificazione, a danno della qualità della vita.

5. I Piani sovra-comunali, successivi al 1972, il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, il Piano Territoriale Generale Provinciale, il Piano di Assetto del Parco 
dei Castelli Romani, hanno individuato sulle aree soggette ad edificazione, 
un elevato valore paesaggistico.

6. Nuove leggi, nazionali e regionali, hanno introdotto strumenti (ad es. perimetrazioni 
dei nuclei abusivi, permesso di costruire convenzionato) che necessitano di essere 
inglobati in una visione generale e non applicati singolarmente.

7. Le risorse idriche, già carenti allo stato attuale, non consentirebbero 
un ulteriore carico legato a nuovi insediamenti.

8. Gli acquedotti sono fatiscenti, come evidente dalle numerosissime falle 
che inondano le nostre strade quotidianamente.

9.	 Le	condotte	fognarie	sono	già	insufficienti quando non completamente 
assenti, basti citare il problema delle strade periferiche e vicinali.

10.  Il traffico urbano di attraversamento di tutta la città è già al limite del 
collasso; lo sanno bene tutti i cittadini che percorrono ogni giorno la rotonda di 
Squarciarelli.
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PERCHE’ GROTTAFERRATA HA BISOGNO 
DI UN NUOVO PIANO REGOLATORE


