


Dedicato a Brunello Berardi



CHIEDIAMO

• di introdurre nel Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale le stesse tutele dei centri storici del Lazio per
l’”insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di
Roma” e per la Città Storica, archiviando le fake news
della tutela UNESCO e del protocollo del 2009

• Che il Ministero della cultura, la Regione Lazio e Roma
Capitale si attivino per individuare e varare, “specifiche
prescrizioni di tutela” come previsto dal PTPR approvato
nell’aprile 2021, estendendole alla Città Storica

• Di eliminare dalla Legge della rigenerazione urbana del
Lazio, l’articolo che consente le demolizioni
estromettendo l’Amministrazione comunale dalle decisioni
che riguardano le trasformazioni urbane dei tessuti storici

Tutela paesaggistica 
della Città Storica



CHIEDIAMO

• che le annunciate modifiche al Piano Regolatore
Generale per il “recepimento della Legge della
Rigenerazione Urbana regionale” non avvengano a
scapito della tutela paesaggistica

• che nel nuovo Piano Urbano Parcheggi sia esclusa la
realizzazione di parcheggi sotterranei all’interno delle
Mura Aureliane, che impattano sul paesaggio urbano
storico con rampe, griglie ascensori ecc

• che il Piano rispetti le prescrizioni del Regolamento del
Verde vigente che vietano la realizzazione di parcheggi
interrati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio.

Tutela paesaggistica 
della Città Storica



CHIEDIAMO

• di regolare e arginare la proliferazione di B&B,
affitti brevi e case vacanze

• di riutilizzare gli immobili pubblici dismessi per
uso sociale

• di destinare una quota di abitazioni a fini sociali
nelle opere di trasformazione edilizia

• di tutelare i mercati rionali come luoghi identitari 
e di socialità

• di preservare gli spazi pubblici dall’invasione di 
attività private

Abitare e vivere 
la Città Storica



CHIEDIAMO

• di combattere il rumore ambientale con
un’applicazione rigorosa delle regole esistenti

• di contenere la proliferazione di bar e ristoranti
ed incentivare altre attività commerciali ed
artigianali

• la mappatura di attività di somministrazione e di
«artigianato alimentare» per contenerne il
numero nel centro storico, rinnovando il divieto
di nuove aperture in caso di superamento della
soglia definita dai parametri adottati

• di subordinare l’apertura di un bar o un ristorante
al trasferimento di licenza da un altro locale nella
stessa zona, con l’equivalenza della superficie tra
i due locali

Abitare e vivere 
la Città Storica



CHIEDIAMO

• di contrastare la sosta irregolare delle auto con 
controlli efficaci, per biciclette e monopattini con 
azioni verso le società di sharing.

• di ridurre l’afflusso di veicoli privati nelle zone 
centrali e garantire la sicurezza e la 
fruibilità attuando  le Isole Ambientali

• di contrastare l’invadente presenza dei cartelloni 
pubblicitari  dando  immediata applicazione al 
Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari 
approvato dell’Assemblea Capitolina nel 2014

• di contrastare l’invasione dei tavolini e pedane su 
marciapiedi e spazi pubblici attraverso la 
pianificazione dell’uso dello spazio pubblico e la 
programmazione delle occupazioni

Abitare e vivere 
la Città Storica


