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SCHEDA TECNICA SULLA MANCATA TUTELA DEL CENTRO STORICO 
DI ROMA DA PARTE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 
REGIONALE (PTPR) DEL LAZIO 
 
 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.L n. 42 del 22.1.2004 e 
successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene alla individuazione dei beni paesaggistici 
stabilisce all’art. 136, comma 1, lettera c) che sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
“i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici”. 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio, adottato con DGRL n. 556 del 
25.7.2007 e con successiva DGRL 1025 del 21.12.2007, ha effettuato la ricognizione, 
delimitazione e rappresentazione dei seguenti beni paesistici: 

• beni paesistici oggetto di declaratoria (art. 143, comma 1, lettera a del D.L. 42/2004, Codice 
dei beni culturali e del paesaggio),   

• beni paesistici diffusi tutelati ope legis (art. 143, comma 1, lettera b),  

• ulteriori beni paesistici individuati dal PTPR medesimo, ossia i beni del patrimonio 
identitario regionale  (art. 1, comma 1, lettera c). 

Tra i beni paesistici costituenti il patrimonio identitario regionale ed individuati dal PTPR sono 
presenti gli insediamenti urbani storici, rappresentati nelle Tavole B del PTPR con apposito colore 
rosso e con apposita sigla alfanumerica (ad esempio cs 324), nonché la corrispondente fascia di 
rispetto di 150 metri sui territori contermini. 

Il PTPR adottato nel 2007 riconosce il centro storico di Roma, esteso alle mura aureliane ed al 
territorio della Città del vaticabno come bene paesistico, e lo graficizza con l’apposito colore rosso 
nella Tavola 24 374 B. 



 

 

Figura 1. L’insediamento urbano storico di Roma nella Tavola B del PTPR adottato nel 2007 (colore rosso). 

La Tavola 24 374 B del 2007 è consultabile al sottostante collegamento informatico: 
http://www.regione.lazio.it/urbanistica/Tavole_B/Tav_24_374_B%20novembre%202007.pdf 

L’insediamento urbano storico di Roma, coincidente con il Sito Unesco, sebbene 
individuato graficamente nella Tavola B relativa al rilievo dei beni paesistici, non viene tuttavia 
designato con l’apposita sigla alfanumerica come nell’elaborato FB1 parte prima relativo ai beni del 
patrimonio identitario regionale individuati dal PTPR, in particolare nell’elenco relativo agli 
insediamenti urbani storici del Lazio, nel quale sono invece presenti gli altri 552 insediamenti 
urbani storici del Lazio. 

A seguito dell’aggiornamento del Codice dei beni culturali e del paesaggio, avvenuta nel 
2006 e di nuovo nel 2008, che ha previsto una attività di copianificazione tra Regioni e Mibac per i 
beni paesaggistici quale modalità principale per l’attuazione di una strategia comune per la tutela e 
la valorizzazione del paesaggio, in data 11.12.2013 è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa tra 
Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare. 

Sulla base di detto Protocollo si è formato un Comitato tecnico che dal febbraio 2014 al 
dicembre 2015 ha operato pervenendo alla produzione di documenti di validazione della 
ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta 
sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte, ad un primo 
adeguamento del testo normativo nonché a precisazioni della disciplina di tutela.  

Si è giunti così ad una generale condivisione tra Regione Lazio e Mibac dei contenuti del 
PTPR con la sottoscrizione in data 16.12.2015 del “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano 
Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn.556 e 1025 del 2007, come 
modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione del 
protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per 
la tutela e la  valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di 
approvazione del piano paesaggistico”. 



 
Da questa attività congiunta di copianificazione tra Mibac e Regione Lazio è così scaturita 

una nuova versione del PTPR e delle corrispondenti Tavole, elaborati e Norme, approvato dalla 
Giunta della Regione Lazio con Decisione n. 6 del 8.3.2016. 

Pertanto anche la Tavola B, relativa al rilievo dei beni paesistici, è stata aggiornata. 

 

 

Figura 2. L’insediamento urbano storico di Roma nella Tavola B del PTPR condiviso nel 2015 (colore rosso 
chiaro). 

 
La Tavola 24 374 B del PTPR scaturito dall’attività congiunta Mibac-Regione ed approvato 

nel 2016, subisce, come si evince nella Figura 2, relativa, delle significative modifiche per quanto 
attiene all’insediamento urbano storico di Roma: viene escluso dall’ambito del suddetto bene 
paesistico tipizzato l’area corrispondente al territorio dello Stato del Vaticano, ed inoltre viene 
esclusa anche l’area compresa tra il Colosseo a nord e le mura aureliane a sud, ricadente 
all’interno del perimetro del PTP 15/12 Valle della Caffarella, Appia ed Acquedotti, adottato con 
DGRL 454/2006 ed approvato con DCR 70/2010, il quale costituisce uno strumento di 
pianificazione paesistica separata ed indipendente dal PTPR. L’insediamento urbano storico ri 
Roma resta comunque ancora senza codice alfanumerico. 

Anche l’elaborato F1B Prima parte relativo ai beni del patrimonio identitario regionale 
individuati dal PTPR, viene aggiornato. In particolare nell’elenco relativo agli insediamenti urbani 
storici del Lazio dopo il bene paesistico cs 552 relativo al nucleo di fondazione di Guidonia, viene 
aggiunta la scheda relativa a Roma, senza tuttavia indicare il codice alfanumerico ed i riferimenti 
normativi e cartografici. 

In questo modo il bene paesistico costituito dall’insediamento urbano storico di Roma, 
sebbene riconosciuto come bene identitario regionale e graficizzato sulla Tavola B relativa al 
rilievo dei beni paesistici, non viene compiutamente designato e classificato al pari degli altri 522 
insediamenti urbani storici del Lazio.  

 



 

 
 
Figura 3. Estratto dell’elaborato F1 B prima parte del 2015, relativo agli elenchi dei beni paesistici costituiti 

dai identitari regionali, tra cui gli insediamenti urbani storici, individuati dal PTPR.  
 

Questa situazione si traduce di fatto nella mancata tutela paesistica dell’insediamento 
urbano storico di Roma, così come ribadito nella nota del 19.6.2009 della Direzione Regionale 
Territorio ed Urbanistica della Regione Lazio. In detta nota viene riferito che l’Art. 43 delle Norme 
del PTPR adottato nel 2007, relativo alle modalità di tutela dei beni paesistici tipizzati ed individuati 
dal PTPR medesimo, e costituiti dagli Insediamenti urbani storici e territori contermini riportati nelle 
Tavole B, disciplina le modalità di tutela dettando condizioni e limitazioni in salvaguardia degli 
insediamenti storici e dei loro caratteri costitutivi sia attraverso indicazioni dirette sulle modalità di 
intervento, sia attraverso regolamentazioni specifiche, quali, ad esempio, l’istituzione di fasce di 
rispetto nei territori contermini. Tuttavia il comma 15 del suddetto articolo stabilisce che “le 
disposizioni del presente articolo non si applicano D alle parti ricadenti negli insediamenti storici 
iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma - centro storico, Tivoli - Villa d’Este e Villa 
Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Pano 
Generale di Gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla Convenzione sulla protezione 
del patrimonio culturale e naturale mondiale” D”. In sostanza l’art. 43 al comma 15 rinvia la 
disciplina del suolo interessato dall’insediamento urbano storico di Roma, coincidente con il 
perimetro del sito Unesco, al Piano Generale di Gestione del sito Unesco.  

La stessa nota del 19.6.2009 conclude affermando che “per tale ambito, nelle porzioni di 
territorio individuate nelle tavole B come insediamenti storici ma non interessate da altri beni di cui 
all’art. 134 del Codice, non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica”. In sostanza 
viene motivata l’assenza di tutela paesistica attraverso il rinvio della disciplina del suolo al Piano di 
Gestione Unesco, il quale tuttavia non può essere uno strumento giuridico capace di imporre, esso 
stesso, norme e limitazioni, le quali peraltro dovrebbero essere di logica più restrittive di quelle 
presenti nel PTPR, e pertanto non da escluderle.  

  
 



 

 
 
Figura 4. Nota della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica della Regione Lazio del 19.6.2009. 

 
 



 
Il Piano Generale di Gestione del sito patrimonio mondiale UNESCO Centro Storico di 

Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo fuori le Mura, è stato 
approvato con Delibera 62 del 29.4.2016 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Capitolina del Comune di Roma. Nel par. 2.3.3  relativo agli strumenti di pianificazione territoriale e 
quindi al PTPR ed ai suoi effetti sul sito, viene affermato che: “Nella fase di adozione il Piano 
Territoriale Paesaggistico Regionale ha rinviato al Piano di Gestione la formulazione delle 
indicazioni relative all‟insediamento urbano storico corrispondente al sito UNESCO di Roma, 
attribuendo impropriamente al PdG un ruolo di sorgente normativa. Compito del Piano di Gestione 
è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione per mantenere nel tempo l‟integrità 
dei valori che hanno consentito l‟iscrizione sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Risulta pertanto 
necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste 
per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure”. 

Anche l’art. 43 delle Norme del PTPR scaturito dall’attività di copianificazione svolta 
congiuntamente negli anni 2014 e 2015  da Regione Lazio e MIbac è stato aggiornato rispetto a 
quello delle Norme del 2007, rinviando la normativa di tutela del centro storico di Roma nel comma 
17dell’art. 43 delle Norme del 2015 a “specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla 
particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero”.  

Per quanto attiene infine alla porzione di centro storico compresa tra il Colosseo a nord e le 
mura aureliane a sud, ricadente all’interno del perimetro del PTP 15/12 Valle della Caffarella, 
Appia ed Acquedotti, adottato con DGRL 454/2006 ed approvato con DCR 70/2010, escluso dalla 
graficizzazione dell’insediamento storico urbano del centro storico di Roma (Figura 2), va rilevato 
che il PTP in questione non risulta registrare in detta porzione di territorio la presenza del bene 
paesistico costituito dal centro storico in questione. Ampie porzioni di detta importantissima area 
compresa tra il Colosseo e le mura aureliane risultano quindi essere non tutelate dal vincolo 
paesistico, nonostante il PTP 15/12 medesimo ne riconosca l’importanza culturale e paesistica. 

 
Roma, 30.8.2019 

 


