
Scheda tecnica dell’area Torre di Centocelle Nell’area presente ad est del Parco Archeologico di Centocelle, compresa tra Via dei Romanisti, Viale Palmiro Togliatti e Via Casilina è presente un’area di notevole interesse storico, archeologico e paesistico, che è stato riconosciuta meritevole di tutela  all’interno del DPR del 18.12.1965 con cui fu approvato il PRG del Comune di Roma adottato nel 1962.  In detto DPR vengono riportate infatti le osservazioni e proposte formulate dall’allora competente Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti in materia di beni culturali ed ambientali presentate con nota n. 705 del 20.7.1965. Fra queste osservazioni e proposte vi è la prescrizione di estendere il vincolo archeologico di PRG, graficizzato con linee oblique a 45°, sulla “area triangolare compresa tra via Casilina, la Circonvallazione Subaugusta ed il punto di incrocio tra la Circonvallazione stessa e l’Autostrada del Sole”.   

 Estratto da Foglio 25 Nord della Carta dell’Agro romano In effetti la Carta dell’Agro romano nel Foglio 25 nord indica la presenza dei seguenti beni: 
• 55 Materiale archeologico erratico 
• 63 Sepolcro degli Haterii, sito probabile 
• 64 Villa romana, resti 
• 65 Sepolcri 
• 68/E Torre medioevale. Vincolo monumentale Legge 364/1909, notifica 26.12.1923 
• 25 s Antica via Labicana  Anche nel volume Centocelle I. Roma SDO. Le indagini archeologiche, Edizione Rubbettino, viene rilevata la presenza di importanti beni culturali ed ambientali, di seguito elencati: 



• 213 Tombe necropoli 
• 214 Sepolcro degli Haterii 
• 215 Collegium Silvani? 
• 216 Villa romana 
• 217 Torre di Centocelle o Tor San Giovanni 
• 1v antica Via Labicana  

  Estratto dal volume “Centocelle I. Roma SDO. Le indagini archeologiche”, Edizione Rubbettino  Tuttavia nella Tavola 24 B del PTPR del Lazio, relativa al rilievo dei beni paesistici, viene rilevata solo la presenza dell’antica Via Labicana. 



 Estratto da Tav 24 B del PTPR Lazio  Anche nella Tavola 24 C del PTPR, relativa al rilievo dei beni naturali e culturali, con esclusione dei beni paesistici,  viene rilevata la presenza della sola via Labicana.  

 Estratto da Tavola 24 C del PTPR Va ricordato che la Torre di Centocelle e la pineta circostante sono state tutelate dal vincolo monumentale della Legge 364 del 20.6.1909 attraverso la notifica del 26.12.1923.  E’ necessario riscontrare che né nella tavola B né nella tavola C sono stati registrati i beni culturali ed ambientali sopra descritti. 



 Notifica del 26.12.1923  Nella Tavola 24 374 A del PTPR l’area in questione viene classificata come paesaggio dell’insediamento urbano (colore grigio) per una porzione quadrangolare all’angolo tra Viale Palmiro Togliatti e Via Casilina, mentre per la parte restante viene classificata come paesaggio agricolo di continuità (colore giallino).  



 Estratto da Tavola 24 del PTPR del Lazio  Questa disciplina del suolo indicata nella tavola 24 A del PTPR non è assolutamente coerente con l’importanza culturale e paesistica dell’area.  Peraltro la designazione della porzione di  paesaggio dell’insediamento urbano (colore grigio) per una porzione quadrangolare all’angolo tra Viale Palmiro Togliatti e Via Casilina non trova giustificazione neppure nella tavola 3.18 Sistemi e regole del vigente PRG la quale destina quasi tutta l’area in questione a verde pubblico, e neppure nella Tavola 4.18 Rete ecologica del medesimo la quale fa ricadere l’’area medesima nella Rete ecologica.  

 Stralcio da Foglio 3.18 Sistemi e regole del vigente PRG di Roma Capitale  



 Stralcio da Foglio 4.18 Rete ecologica del vigente PRG di Roma Capitale 


