
 

Spett. le MIBACT  

Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio 

Alla Soprintendente Speciale Dr.ssa Daniela Porro 

Email: ss-abap-rm.soprintendente@beniculturali.it;  

PEC mbca-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it 

Al Funzionario Responsabile  Arch. Danila Barsottini 

Email: danila.barsottini@beniculturali.it 

Via di San Michele, 17 – ROMA                               Roma, 20 ottobre 2020 

 

Oggetto: Roma Municipio 2 - Pineta di Villa Massimo (Giardino Giuseppe De Meo): istanza di ripristino dello 

stato dei luoghi. 

Gentile Soprintendente Porro, gentile Architetto Barsottini, 

l’Associazione Italia Nostra sezione di Roma, l’Associazione Carteinregola e il Comitato per la difesa della pineta di 

Villa Massimo sottopongono alla Vostra attenzione e valutazione l’incresciosa situazione della Pineta di Villa Massimo, 

per la quale non ci risultano essere stati ancora adottati provvedimenti finalizzati alla demolizione degli abusi edilizi e 

al ripristino dello stato dei luoghi nella parte del giardino occupato dall’ex Casina dei Pini, nonostante la risolutiva 

sentenza del Consiglio di Stato ormai da tempo passata in giudicato.  

Facciamo presente che in data 13 luglio 2020 si è tenuta in videoconferenza una riunione della Commissione Capitolina 

Ambiente nel corso della quale era emerso (cfr verbale allegato alla presente) che il Comune di Roma non aveva a quella 

data fornito a codesta Soprintendenza alcuna documentazione inerente la legittimità dei manufatti esistenti.  

A questo proposito riteniamo opportuno sottoporre alla Vostra attenzione alcuni documenti da noi acquisiti con accesso 

agli atti (v. allegati). Trattasi di n. 3 Determine Dirigenziali di demolizione emesse dal Municipio 2 (ex 3) nel 2015 e di 

una Determina Dirigenziale di annullamento delle concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel 1997 emessa dalla 

Direzione Edilizia – Ufficio Condoni di Roma Capitale nel 2016 per gli abusi realizzati nell’area. 

Vi chiediamo di voler cortesemente esaminare la documentazione allegata e di comunicarci quali saranno le 

determinazioni del Vostro Ufficio inerenti le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi come ante abusi nell’area 

della pineta, di competenza di codesto MIBACT stanti i vincoli esistenti sull’area, per il quale formuliamo formale 

istanza. 

Confidando in un risolutivo intervento per porre fine all’annosa vicenda con la riaffermazione dei primari interessi della 

tutela, rimaniamo in attesa di urgente riscontro alla presente e porgiamo distinti saluti. 

 

    Mirella Belvisi           Anna Maria Bianchi           Michaela Tarantini 

Italia Nostra Roma   Carteinregola         Comitato per la difesa  

della pineta di Villa Massimo 

          
Allegati: c.s. 

Contatti  e comunicazioni: 

Associazione Carteinregola  

E.mail: laboratoriocarteinregola@gmail.com 

PEC: carteinregola@casellapec.com 
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