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Comune di Roma - Comprensorio  Villa Ada e Monte Antenne (D.M. 27 aprile 1954). Presa d’atto  

note Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma prot. n. 

MBAC-SBAP-RM SEGR 0017143 del 9 ottobre 2013 e Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Lazio prot. n. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO 0020573 del 4 novembre 2013. 

Adeguamento perimetrazione  P.T.P.R. adottato (DD.G.R. nn. 556/2007 e 1025/2007). 

 LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti; 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio); 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in 

materia di “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 modificata e integrata con D.G.R. n. 1025 del 

21.12.2007 con la quale è stato adottato Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – P.T.P.R. ai 

sensi degli artt. 21, 22 e 23 della L.R. 24/1998; 

 

PREMESSO che: 

 successivamente alla pubblicazione del P.T.P.R. adottato, a seguito di segnalazioni 

pervenute, sono state rilevate alcune criticità in ordine all’effettiva perimetrazione dell’area 

di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 27 aprile 1954 relativo al comprensorio di Villa 

Ada e Monte Antenne;  

 nel merito della questione è stata riscontrata una discordanza tra la planimetria allegata al 

decreto, come da atti in possesso della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, e la 

relativa declaratoria, con riferimento al tratto sudest collocato tra via Salaria e viale 

Romania; in particolare, tra quanto testualmente indicato: “da via Salaria fino all’incontro 

con via Panama (...) seguendo quest’ultima fino a viale Romania”, e la graficizzazione del 

tratto medesimo nella suddetta planimetria, che attesta il perimetro nel lato sudest sul 

tracciato del muro di cinta di Villa Ada e di via del Canneto, così come riportata sulla tavola 

“B24” del P.T.P.R. adottato e sulla tavola E1 B ambito 15 di Roma del PTP 15/8 “Valle del 

Tevere”; 

 in conseguenza di quanto rilevato, la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con nota 

prot. n. 85706 del 7 dicembre 2010, ha trasmesso alle competenti strutture del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali lo stralcio della suddetta tavola “B24” del P.T.P.R. adottato, per 

le necessarie verifiche e determinazioni di competenza in merito alla esatta perimetrazione 

dell’area da ritenere di notevole interesse pubblico, evidenziando nel contempo che, in 

carenza delle determinazioni richieste, la Direzione medesima avrebbe provveduto alla 

rettifica del bene in conformità con la declaratoria di apposizione del vincolo; 
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 in esito a quanto richiesto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il 

Comune di Roma, con nota n. 8948 dell’1 giugno 2011, ha chiarito che “il perimetro sud del 

vincolo di tutela paesaggistica emesso con D.M. 27.04.1954 veniva, nel testo pubblicato 

erroneamente descritto citando a sud via Panama ed includendo così di fatto un ambito 

esterno al muro di cinta della villa Ada, che si intendeva tutelare, mentre la planimetria 

allegata riportava il confine corretto che costeggia detto muro di cinta”, confermando “il 

valore consolidato, dal 1954 ad oggi, della planimetria allegata al D.M. 27.04.1954”; 

 in conformità con quanto evidenziato dalla suddetta Soprintendenza, la Direzione Regionale 

Territorio e Urbanistica, con nota prot. n. 243181-11 del 23 giugno 2011, ha 

conseguentemente rappresentato alla Soprintendenza stessa ed agli altri soggetti interessati 

che “non provvederà ad alcuna rettifica della perimetrazione del bene in questione, così 

come graficizzata sulla Tavola B24 del P.T.P.R. e sulla Tavola E1 B ambito 15 di Roma del 

PTP 15/8 che pertanto resta invariata.”; 

VISTA la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di 

Roma, prot. n. MBAC-SBAP-RM SEGR 0017143 del 9 ottobre 2013, con la quale, in relazione alle 

verifiche condotte presso l’archivio dell’Albo Pretorio del comune di Roma, è stata trasmessa, tra 

gli altri anche alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica (rectius Direzione Regionale 

Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti), la planimetria allegata alla declaratoria di cui al D.M. 

27.04.1954, munita del timbro di affissione del suddetto Albo; 

VISTA, altresì, la nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, 

prot. n. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO 0020573 del 4 novembre 2013, con la quale la stessa ha 

chiesto la “correzione della errata perimetrazione del vincolo (…) riportato sulla Tav. B24 del 

PTPR Lazio, procedendo altresì alle forme di pubblicità di cui all’art. 23 della lr 24/98”, 

rammentando, nelle more di quanto richiesto, “il disposto del co. 1, lett c) dell’art. 157 del DLgs 

42/2004, che preserva a tutti gli effetti efficacia delle dichiarazioni di importante interesse pubblico 

delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497” ; 

RILEVATO dalle verifiche effettuate dalle suddette strutture ministeriali, che: 

 la planimetria allegata al D.M. 27.04.1954, così come pubblicata nell’Albo Pretorio del 

comune di Roma risulta conforme alla declaratoria dell’atto, includendo la soprarichiamata 

area collocata tra via Salaria e viale Romania;  

 la evidenziata difformità tra la parte grafica e la parte descrittiva del suddetto 

provvedimento non sussiste, e pertanto la diversa graficizzazione operata nel P.T.P.R. 

adottato è ascrivibile ad un mero errore materiale nell’individuazione del perimetro del 

bene;  

ATTESA quindi l’esigenza di procedere all’adeguamento della perimetrazione del bene in 

questione, in conformità con gli esiti delle verifiche effettuate dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma; 

RITENUTO: 

 di prendere atto dell’allegata nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per il Comune di Roma prot. n. MBAC-SBAP-RM SEGR 0017143 del 9 

ottobre 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con 

la quale, in relazione alle verifiche condotte presso l’archivio dell’Albo Pretorio del comune 

di Roma, è stata trasmessa la planimetria allegata alla declaratoria di cui al D.M. 

27.04.1954, munita del timbro di affissione del suddetto Albo; 

 di prendere atto, altresì, dell’allegata nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Lazio prot. n. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO 0020573 del 4 novembre 
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2013, che costituisce, parimenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

con la quale è stata chiesta la “correzione della errata perimetrazione del vincolo (…) 

riportato sulla Tav. B24 del PTPR Lazio, procedendo altresì alle forme di pubblicità di cui 

all’art. 23 della lr 24/98” rammentando, “il disposto del co. 1, lett c) dell’art. 157 del DLgs 

42/2004, che preserva a tutti gli effetti efficacia delle dichiarazioni di importante interesse 

pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 29 giugno 1939, 

n. 1497”; 

 di procedere all’adeguamento della tavola “B24” del P.T.P.R. adottato, in conformità degli 

esiti delle verifiche condotte dalle suddette strutture ministeriali; 

 di rendere pubblica la presente deliberazione di Giunta Regionale, secondo le forme di 

pubblicità  previste dall’art.23, della L.R. 24/1998, secondo le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 trasmissione alla Provincia ed al Comune interessati per il deposito presso il relativo 

Albo Pretorio; 

  pubblicazione nel sito web della Regione Lazio: www.regione.lazio.it, Argomenti: 

Territorio e Urbanistica / PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

 

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali; 

DELIBERA 

in conformità alle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

 

 di prendere atto dell’allegata nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per il Comune di Roma prot. n. MBAC-SBAP-RM SEGR 0017143 del 9 

ottobre 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con 

la quale, in relazione alle verifiche condotte presso l’archivio dell’Albo Pretorio del comune 

di Roma, è stata trasmessa la planimetria allegata alla declaratoria di cui al D.M. 

27.04.1954, munita del timbro di affissione del suddetto Albo; 

 di prendere atto, altresì, dell’allegata nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Lazio prot. n. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO 0020573 del 4 novembre 

2013, che costituisce, parimenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

con la quale è stata chiesta la “correzione della errata perimetrazione del vincolo (…) 

riportato sulla Tav. B24 del PTPR Lazio, procedendo altresì alle forme di pubblicità di cui 

all’art. 23 della lr 24/98” rammentando, “il disposto del co. 1, lett c) dell’art. 157 del DLgs 

42/2004, che preserva a tutti gli effetti efficacia delle dichiarazioni di importante interesse 

pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 29 giugno 1939, 

n. 1497”; 

 di procedere all’adeguamento della tavola “B24” del P.T.P.R. adottato, in conformità degli 

esiti delle verifiche condotte dalle suddette strutture ministeriali; 

 di rendere pubblica la presente deliberazione di Giunta Regionale, secondo le forme di 

pubblicità  previste dall’art.23, della L.R. 24/1998, secondo le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 trasmissione alla Provincia ed al Comune interessati per il deposito presso il relativo 

Albo Pretorio; 

 pubblicazione nel sito web della Regione Lazio: www.regione.lazio.it, Argomenti: 

Territorio e Urbanistica / PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
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