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Prot. n.   

 

Oggetto:Roma Municipio V –Villa dei Gordiani, tutela ex legibus 42/04 artt. 10-12 e 431/85 art. 1 lett. m con 

DM 21/10/95. Destinazione manufatti degli ex circoli bocciofili nell’area tutelata. Trasmissione verbale di 

sopralluogo del 8.10.2020 
 

 Con riferimento allarichiesta in oggetto, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 

MIBACT_SS-ABAP-RM nn. 37341 del 22/9/2020 e 37815 del 25/9/2020, si trasmette ad integrazione di quanto 

trasmesso con nota prot. n. 39575 del 7/10/2020 l’allegato verbale. 

 

 I Funzionari responsabili 

Arch. Alessandro Mascherucci 

 

 

 

Dott. Rocco Bochicchio 

 

 

          Il Soprintendente Speciale 

                Dott.ssa Daniela Porro 
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Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il 

turismo 
SOPRINTENDENZA SPECIALE 

ARCHEOLOGIA 
BELLE ARTI E PAESAGGIODI ROMA 

Prot. n.  

Oggetto: Roma Municipio V –Villa dei Gordiani, tutela ex legibus 42/04 art

DM 21/10/95. Destinazione manufatti degli ex circoli bocciofili nell’area tutelata
 
 Con riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita
MIBACT_SS-ABAP-RM nn. 37341 del 22/9/2020 e 
 all’interno del compendio di Villa dei Gordiani

Comune di Roma Capitale (custodia e manutenzione affidata alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali)
sottoposta a vincoli ex legibus 42/04 art
patrimonio comunale immobili oggetto di istanze in concessione in sanatoria non concluse perché prive delle 
valutazioni delle opere in ordine alle esigenze di
perfezionamento dei procedimenti ex lege 47/85 art.32 (anche per opere realizzate in epoca anteriore 
all’apposizione del vincolo, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato 20/99

 nell’ambito dell’iter di approvazione di 
SAR nn. 2493 del 30/01/04, 2807 del 03/02/04) ha richiesto 
(Dipartimento XII, Corpo della Polizia Municipale del Gruppo VI) la verifica della legittimità del titolo 
concessorio delle preesistenze. Sia il Dipartimento XII sia il Comando del Gruppo VI hanno formalmente 
attribuito la competenza della verifica alla Giunta Comunale 
all’obiezione di questa Soprintendenza che il testo della Delibera di Giunta contiene semplicemente un elenco 
catastale non storicizzato, non sono stati forniti riscontri;

 anche in merito ad alcuni lavori abusivi, il Comando del Gruppo VI non 
legittimità dell’immobile dichiarato oggetto di istanza di concessione in sanatoria non conclusa, acquisito al 
patrimonio comunale con Del. di C.C. n°144/98 e concesso
ulteriormente dettagliata nei termini procedimentali;

 questo Ufficio ha quindi sempre constatat
pertanto, ogni attività di riqualificazione di complessi di proprietà comunale, utilizzati per attività a carattere 
sociale, poiché mai chiarite sono 
patrimonio comunale e la loro eventuale compatibilità con i rilevanti interessi storico, archeologico, ambientale e 
paesaggistico dell'area. Con nota prot
considerati i rischi per la salute pubblica e la messa in sicurez
amianto, questa Soprintendenza ne ha 
imposta e colmo attualmente presenti.

 
 I Funzionari responsabili 
Arch. Alessandro Mascherucci 
 
 
Dott. Rocco Bochicchio 
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Villa dei Gordiani, tutela ex legibus 42/04 artt. 10-12 e 431/85 art. 1 lett. m con 

manufatti degli ex circoli bocciofili nell’area tutelata. Comunicazioni.

richiesta in oggetto, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con pro
37341 del 22/9/2020 e 37815 del 25/9/2020, si fa presente quanto

di Villa dei Gordiani, area di eccezionale rilevanza storico
Comune di Roma Capitale (custodia e manutenzione affidata alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali)

ex legibus 42/04 artt. 10-12 e 431/85 art. 1 lett. m con DM 21/10/95
patrimonio comunale immobili oggetto di istanze in concessione in sanatoria non concluse perché prive delle 
valutazioni delle opere in ordine alle esigenze di tutela, di competenza di questo Ufficio, indispensabili ai fini del 
perfezionamento dei procedimenti ex lege 47/85 art.32 (anche per opere realizzate in epoca anteriore 

l’apposizione del vincolo, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato 20/99
nell’ambito dell’iter di approvazione di alcuni lavori relativi agli immobili suddetti, questo Ufficio (note prott. 

2493 del 30/01/04, 2807 del 03/02/04) ha richiesto negli anni agli organi comunali competenti 
XII, Corpo della Polizia Municipale del Gruppo VI) la verifica della legittimità del titolo 

concessorio delle preesistenze. Sia il Dipartimento XII sia il Comando del Gruppo VI hanno formalmente 
attribuito la competenza della verifica alla Giunta Comunale che approva il progetto dei nuovi interventi; 
all’obiezione di questa Soprintendenza che il testo della Delibera di Giunta contiene semplicemente un elenco 
catastale non storicizzato, non sono stati forniti riscontri; 

lavori abusivi, il Comando del Gruppo VI non ha fornito negli anni
legittimità dell’immobile dichiarato oggetto di istanza di concessione in sanatoria non conclusa, acquisito al 
patrimonio comunale con Del. di C.C. n°144/98 e concesso in gestione temporanea con D.D. del Municipio non 
ulteriormente dettagliata nei termini procedimentali; 

onstatato l’impossibilità di autorizzare interventi relativi ai suddetti immobili e, 
ificazione di complessi di proprietà comunale, utilizzati per attività a carattere 

 state la situazione concessoria delle opere abusive in oggetto acquisite al 
e la loro eventuale compatibilità con i rilevanti interessi storico, archeologico, ambientale e 

Con nota prot. MIBACT_SS-ABAP-RM n. 9457 del 28/2/2020
salute pubblica e la messa in sicurezza degli ambienti inerenti alle attuali coperture in 

ha di recente autorizzato la sostituzione, mantenendo 
imposta e colmo attualmente presenti. 

          Il Soprintendente Speciale
                Dott.ssa Daniela Porro

Associazione Carte in Regola 
carteinregola@casellapec.com 

abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

12 e 431/85 art. 1 lett. m con 

Comunicazioni. 

agli atti di questa Soprintendenza con prott. 
quanto segue. 

area di eccezionale rilevanza storico-archeologica, proprietà del 
Comune di Roma Capitale (custodia e manutenzione affidata alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), 

12 e 431/85 art. 1 lett. m con DM 21/10/95, sono stati acquisiti al 
patrimonio comunale immobili oggetto di istanze in concessione in sanatoria non concluse perché prive delle 

tutela, di competenza di questo Ufficio, indispensabili ai fini del 
perfezionamento dei procedimenti ex lege 47/85 art.32 (anche per opere realizzate in epoca anteriore 

l’apposizione del vincolo, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato 20/99 in adunanza plenaria); 
lavori relativi agli immobili suddetti, questo Ufficio (note prott. 

agli organi comunali competenti 
XII, Corpo della Polizia Municipale del Gruppo VI) la verifica della legittimità del titolo 

concessorio delle preesistenze. Sia il Dipartimento XII sia il Comando del Gruppo VI hanno formalmente 
che approva il progetto dei nuovi interventi; 

all’obiezione di questa Soprintendenza che il testo della Delibera di Giunta contiene semplicemente un elenco 

ha fornito negli anni chiarimenti circa la 
legittimità dell’immobile dichiarato oggetto di istanza di concessione in sanatoria non conclusa, acquisito al 

in gestione temporanea con D.D. del Municipio non 

l’impossibilità di autorizzare interventi relativi ai suddetti immobili e, 
ificazione di complessi di proprietà comunale, utilizzati per attività a carattere 

a situazione concessoria delle opere abusive in oggetto acquisite al 
e la loro eventuale compatibilità con i rilevanti interessi storico, archeologico, ambientale e 

RM n. 9457 del 28/2/2020, esclusivamente 
za degli ambienti inerenti alle attuali coperture in 

autorizzato la sostituzione, mantenendo inalterate tutte le quote di 

Il Soprintendente Speciale 
Dott.ssa Daniela Porro 
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