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 “VILLA PAOLINA MALLINCKRODT SENZA TUTELA, I VILLINI DEL ‘900 DI ROMA A RISCHIO DEMOLIZIONE”  Giovedì 13 giugno 2019 ore 11,30 Sala Stampa Romana - Piazza della Torretta, 36     Documento di  analisi di Italia Nostra Roma  sull’ applicazione della Legge Regionale del Lazio 7 del 18.7.2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio”.  La Legge Regionale del Lazio n. 7 del 18.7.2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” ha come finalità la rigenerazione urbana anche per “promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici”,  “favorire il recupero delle periferie”,  “qualificare la città esistente”, e favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato”. Tuttavia il campo di applicazione della legge esclude solo le aree interessate dai beni paesistici tipizzati individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituiti “dagli insediamenti urbani storici”, che nel caso di Roma Capitale il PTPR individua nel solo centro storico all’interno delle mura aureliane, caratterizzato da colore rosso (vedi estratto della Tavola 24 B del PTPR. Pertanto il campo di applicazione della Legge viene a coprire tutti i  quartieri al di fuori delle mura aureliane, che lo stesso PTPR nella tavola A relativa alla definizione dei paesaggi e dei relativi gradi di tutela individua come Paesaggio dell’Insediamento Urbano (PIU), caratterizzato da colore grigio.  Sebbene le Norme del PTPR all’art. 43 definiscano il PIU come costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione, di fatto il PTPR negli elaborati cartografici individua con detta tipologia di paesaggio tutte le aree all’esterno delle mura aureliane che invece il vigente Piano Regolatore Generale di Roma del 2008 designa come tessuti urbani della città storica, ossia “l’insieme integrato costituito dall’area storia interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati all’interno del territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità…” (Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG). La città storica del PRG comprende così tessuti urbani di origine medievale e tessuti di età successiva fino a quelli di espansione novecentesca realizzati prima della seconda guerra mondiale, rilevabili nei Fogli “Sistemi e regole” al 10.000 con colore rosso. I fogli di PRG al 5.000 relativi alla parte centrale della città permettono di rilevare le singole tipologie da T1 a T10 dei tessuti urbani della città storica. Ad esempio Villa Paolina ricade in un tessuto urbano T5 della Città storica di PRG corrispondente alla espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme. Al tempo stesso villa Paolina negli elaborati cartografici del PTPR viene fatta ricadere nel Paesaggio dell’Insediamento Urbano (di colore grigio) il quale comprende ambiti di città del tutto eterogenei tra loro, e cioè sia i quartieri 



 realizzati fuori dalle mura aureliane dopo l’unità d’Italia ( i quartieri storici di Prati, Salario, Nomentano, Garbatella, San Giovanni, San Lorenzo, Città Giardino a Montesacro), sia i quartieri intensivi sorti negli anni sessanta, sia gli insediamenti sparsi che hanno investito la Campagna romana al di qua ed al di là del GRA (borgate abusive poi sanate, aree di attività artigianali, etc). Il campo di applicazione così definito risulta quindi essere in contrasto con gli scopi dichiarati della Legge, ossia la il recupero e la riquaificazione delle periferie degradate. Basti pensare che Villa Paolina ricade in un tessuto urbano caratterizzato da ampie aree tutelate da vincolo monumentale e paesistico, come l’adiacente Villa Mirafiori tutelata col vincolo monumentale della Legge 364/1909 con notifiche del 4.5.1922 e del 11.1.1923. Questa criticità della definizione del Paesaggio dell’Insediamento Urbano (zone grigie) e della sua attribuzione al territorio di Roma Capitale è stata illustrata nel documento di Italia Nostra “La pianificazione paesistica nel territorio di Roma capitale” al Capitolo 13, documento presentato nel corso dell’Audizione del 14.5.2019 della Commissione Consiliare Permanente X  Urbanistica e Territorio relativa alla approvazione in corso del PTPR del Lazio. Per salvaguardare quindi i tessuti urbani della Città storica di Roma presenti al di fuori delle mura aureliane, che peraltro per lo stesso PRG (Art. 107 delle NTA) costituiscono zona territoriale omogenea di tipo A (parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,  artistico o di particolare pregio ambientale) in base all’art. 2 del D.I. n. 1444 del 2.4.1968, si rende necessario rivedere il campo di applicazione della L.R. 7/2017. Ciò può essere rapidamente ottenuto con una modifica della Legge in questione che escluda dal suo campo di applicazione le zone territoriali omogenee di tipo A. Si ritiene comunque indispensabile modificare la definizione del Paesaggio dell’Insediamento Urbano e la conseguente sua attribuzione sul territorio, prevedendo un nuova tipologia di paesaggio dell’insediamento urbano che tenga conto della realtà urbanistica e culturale dei tessuti urbani di Roma Capitale al di fuori delle mura aureliane. E’ infine opportuno ricordare che il bene paesistico tipizzato costituito dal centro storico di Roma all’interno delle mura aureliane e coincidente con il sito Unesco, a differenza di tutti gli altri centri storici del Lazio è tuttora privo di tutela paesistica. Infatti il centro storico di Roma, in quanto sito Unesco, sebbene riportato nella tavola B relativa al rilievo dei beni paesistici, viene tuttavia escluso dalla tutela dal comma 13 dell’Art. 43 delle Norma del 2007, ed anche dal comma 17 dell’art. 43 delle Norme del 2015 definite al termine dell’attività di copianificazione svolta congiuntamente negli anni 2014 e 2015  da Regione Lazio e MIbac. Per la tutela del centro storico di Roma nel comma 13 dell’art. 43 delle Norme 2015 si rinvia a “specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero”. Dette Norme sono state condivise con il Mibac con verbale del 16.12.2015. Tuttavia dopo oltre tre anni le suddette prescrizioni di tutela non risultano essere state ancora elaborate ed emanate. Anche questa criticità è descritta al Capitolo 10 del succitato documento “La pianificazione paesistica nel territorio di Roma capitale”.  Roma, 12.6.2019  Emilio Giacomi Consigliere Italia Nostra Roma    


