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La manovra di recupero dei nuclei di edilizia ex abusiva 

Il “recupero urbanistico” di queste aree, che potrà quindi 
considerarsi concluso con l’approvazione dei piani ese-
cutivi, permetterà ai cittadini, interessati dalla manovra, 
di realizzare o completare le proprie abitazioni e nel con-
tempo di dotare i loro quartieri dei servizi mancanti.
Le principali finalità della manovra di recupero sono:
- ristrutturare gli insediamenti esistenti al fine di ottenere 
organismi urbani più funzionalmente attrezzati, preve-
dendo le aree per i servizi necessari alla popolazione 
insediata ed insediabile;
- ricucire le varie zone spontaneamente sorte, connetten-
dole con il territorio circostante in un contesto più ampio;
- migliorare la qualità urbana degli insediamenti;
- consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazio-
ne mancanti, attivando le risorse della piccola industria 
edilizia e dell’artigianato locale e creando, nel contempo, 
occasioni e posti di lavoro.
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Il piano esecutivo
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Il piano esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da 
recuperare n. 19.09 denominato “Fosso Pietroso” ricade 
nel Municipio XIX insiste su un ambito urbano nel setto-
re nord-ovest di Roma Capitale, a ridosso della Via 
Cassia
L’ambito urbano di riferimento risulta interessato in parte 
da tessuti edilizi spontanei ed in parte da alcuni residui 
di aree agricole.
Il fenomeno dell’insediamento spontaneo ha generato, 
nell’ambito urbano in esame, la carenza di un adeguato 
sistema della mobilità in termini di viabilità, di trasporti 
pubblici, e parcheggi, a cui si aggiunge anche la man-
canza di luoghi di aggregazione e spazi pubblici, e delle 
indispensabili Opere di Urbanizzazione.














