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IL NUOVO MERCATO DI PONTE MILVIO REALIZZATO TRASFORMANDO 

UN AMBITO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA  
IN UN AMBITO DI SPECULAZIONE EDILIZIA E COMMERCIALE  

 
Sul lotto di terreno di ca. 8.000 mq. ricompreso nel Municipio di Roma XX tra viale di Tor di 

Quinto, via Riano, via Torrita Tiberina e via Civita Castellana, che il PRG del 1962 destinava a zona D 
di completamento, era stata a suo tempo prevista la sede dell’allora XX° Circoscrizione (oggi 
Municipio) che è tutt’ora situata in via Poma su un edifico di proprietà privata, con i cui costi d’affitto 
fin qui pagati si sarebbero potute costruire ben più di una sede municipale: quella destinazione 
pubblica, benché baricentrica rispetto a Cassia e Flaminia e ben servita dai mezzi pubblici, è 
stata bocciata ieri per far posto oggi ad un centro commerciale prevalentemente privato. 

Si è arrivati a questo attraverso una serie di progressivi passaggi che dimostrano come l’interesse 
pubblico sia diventato un mero pretesto per conseguire al suo posto un enorme interesse privato. 

Con deliberazione n. 36 del 21.1.2003 il Consiglio Comunale aveva approvato il progetto per la 
realizzazione del nuovo mercato coperto di Ponte Milvio, previsto come servizio pubblico (ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, della legge n. 1/1978) proprio sul lotto di terreno di 8.000 mq., dove si sarebbero 
spostati i 74 banchi del mercato rionale che si svolgeva dapprima sul piazzale e che dal 1982 era stato 
trasferito sul Viale di Tor di Quinto.    

Poco dopo, il nuovo PRG di Roma, adottato il 20/21 marzo 2003, ha destinato la zona ad “Ambito 
di valorizzazione della Città Storica”, classificato come B2 “Flaminia Vecchia”, per il quale l’art. 39 
delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) esclude fra gli usi le grandi strutture di vendita (con 
superfici superiori a 2.500 mq.) e la relativa scheda allegata all’Appendice 1 indica fra gli obiettivi il 
<<completamento dell’impianto urbanistico nella parte compresa tra via Riano, via Honduras, Via 
Flaminia vecchia e Corso Francia con la ridefinizione degli spazi aperti, la realizzazione del nuovo 
mercato di Ponte Milvio e la riqualificazione dei manufatti edilizi>>. 

Ma con il pretesto del maggior costo delle opere per conseguenza dell’obbligatorio 
adeguamento alla normativa antisismica subentrata nel frattempo, la S.p.A. “Risorse per Roma” 
ha indicato come possibile soluzione un nuovo progetto interamente finanziato da privati, che 
consente una maggiore cubatura di 7.748,74 mc. (per complessivi 59.020 mc.). 

Il nuovo progetto prevede infatti 5 piani, di cui 2 interrati con parcheggi a pagamento per 
circa 130 posti macchina al primo piano interrato e circa 90 box privati al secondo piano 
interrato, più diversi magazzini per le attività del mercato, per un totale di 15.200 mq. interrati: 
il mercato rionale è situato al piano terra, mentre al primo ed al secondo piano è ricavato un 
vero e proprio centro commerciale classificabile come “grande struttura di vendita”, perché 
contiene 45 negozi con una superficie complessiva di vendita superiore ai 2.500 mq., in 
difformità dalle N.T.A. del nuovo P.R.G. adottato nel 2003.   

Per ricavare una superficie di vendita così vasta il progetto prevede addirittura di andare in 
deroga dai distacchi da via Riano e dagli edifici vicini, con la “giustificazione” che sono stati  
precedentemente costruiti sul confine in modo abusivo, anche se ora condonati: i 2 piani interrati 
sono per di più ricavati in una zona ad altissimo rischio di smottamento per causa del terreno 
argilloso e della presenza di vene d’acqua provenienti da collina Fleming e dal Borghetto di Villa 
Brasini. 
      Con deliberazione n. 50  del 20 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato la <<variante 
in corso d’opera del Nuovo Mercato di Ponte Milvio, in deroga alle N.T.A. del P.R.G. per aumento  
 di cubatura e in deroga ai distacchi dagli edifici e dalla strada, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 
380/2001>>, che consente il rilascio del permesso di costruire in deroga <<esclusivamente per 
edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico>>, nel rispetto comunque dei vincoli paesistici. 
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Nelle premesse della delibera viene dichiarato che <<in considerazione della ricaduta sociale 

dell’intervento e dell’interesse pubblico rivestito dallo stesso, si ritiene ricorrano i presupposti di cui 
all’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001>>, nonché del fatto che l’Amministrazione Comunale <<al 
termine della Concessione acquisirà al patrimonio un bene di maggior valore e di gestione meno 
costosa dal punto di vista degli oneri di manutenzione>>: nella delibera non viene fatto sapere che 
la concessione dell’immobile è per 35 anni, di cui 2 necessari alla costruzione e 33 della gestione 
delle superfici commerciali e che quindi di fatto si privatizza l’intero edificio per tutto questo 
tempo. 

La delibera parla dell’adeguamento della convenzione intervenuta tra il Comune di Roma ed una 
non meglio precisata “P.P.M.” S.r.l., quando invece secondo fonti di stampa l’opera di 18 milioni di 
euro è stata a costo zero per l’amministrazione perché in project financing con le società Ccc, Socomi 
e Cogeim: quest’ultima dichiara a sua volta nel proprio sito Internet che la concessione è stata data al 
suo gruppo. 

I lavori di realizzazione del nuovo progetto sembrano per giunta iniziati senza la preventiva ed 
obbligatoria autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Ambientali e per il 
Paesaggio per il Comune di Roma, di cui è stato sfruttato il nulla osta al primitivo progetto del solo 
mercato al piano terra, considerato ugualmente valido anche per il nuovo progetto ben più impattante 
di 3 piani fuori terra.     

Durante i lavori di costruzione, a maggio del 2006 una parte del palazzo che si affacciava sul 
cantiere ha ceduto, fortunatamente senza danni: la costruzione è stata successivamente dichiarata 
pericolante (la colpa è stata data quindi all’edificio e non alla dissennatezza del cantiere) e nei mesi 
successivi è stata abbattuta. 

A febbraio del 2007 viale Riano e Via Flaminia Vecchia, direzione Ponte Milvio, sono state chiuse 
al traffico perché il manto stradale di via Riano aveva ceduto in prossimità del cantiere. 

È stata chiesta la certificazione di messa in sicurezza degli stabili di via Riano presso gli organi 
competenti del Comune di Roma, ma nessuno si è assunto la responsabilità di rilasciarla. 

Nei primi mesi di quest’anno davanti al centro commerciale che affaccia su Viale di Tor di Quinto 
è sorta magicamente una nuova non indifferente costruzione, tuttora in corso di lavorazione, che non è 
dato di sapere al momento se autorizzata ex novo oppure facente parte del progetto originario o della 
sua variante in corso d’opera.    

Lo scorso 7 maggio il neo Sindaco Gianni Alemmano ha inaugurato il complesso, dichiarando che 
a Roma occorrono <<meno scatoloni commerciali anonimi>> e che <<bisogna moltiplicare questa 
esperienza>> perché <<ha riqualificato l’intera zona>>. 

Per par condicio va detto che all’inaugurazione era presente anche l’attuale Assessore 
all’Agricoltura On. Daniela Valentini (prima DS ed ora PD) che è stata pubblicamente ringraziata per 
aver voluto fortemente questa struttura da Dario Coen, presidente della Fedilter, l’associazione edilizia 
del terziario che fa capo a Conf-Commercio di Roma. 

I cittadini che contestano invece questa realizzazione hanno ribattezzato la struttura come il 
nuovo mercato delle meraviglie, per come i costruttori sono riusciti a triplicare le cubature, far 
sparire un fosso del demanio statale, vendere box a rischio di allagamento e magia più grande la 
dichiarazione fatta al TG3 dal Sig. Andrea Caporlingua che grazie ai lavori del mercato Ponte 
Milvio non si allagherà più. 

Rimettiamo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il compito di decidere 
se sia stato effettivamente perseguito l’interesse pubblico generale oppure sia stata  favorita una 
delle ennesime speculazioni private che sono state descritte nella trasmissione “Report” e che 
sono state fatte oggetto di apposita inchiesta penale.    
 
Roma, 28 maggio 2008 


