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Alla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma 

Mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it 

ss-abap-rm@beniculturali.it 

  

Alla Sindaca di Roma Capitale 

Protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

                                                                                                                    lasindaca@comune.roma.it 

 

                                                                             Alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it 

                                                                         sovraintendenza@comune.roma.it                 

 

 

                                                                 p.c.                            All’Assessora alle Politiche del verde 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

assessorato.ambiente@comune.roma.it 

 

All’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale 

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it 

Assessorato.urbanistica@comune.roma.it 

 

All’Assessora al Patrimonio di Roma Capitale 

Protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it 

Assessorato.patrimonio@comune.roma.it 

 

                                                                           All’Assessore alla Crescita Culturale 

assessorato.crescitaculturali@comune.roma.it 

protocollo.cultura@pec.comune.roma.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di urgente realizzazione del Parco Campagna – Parco archeologico Serenissima, 

oggetto dell’Accordo TAV – Comune di Roma del 28.2.2005 per le opere di mitigazione dell’impatto 

socio-ambientale della linea ferroviaria AV Roma –Napoli, e della contestuale riallocazione del tratto 

della Via Collatina antica già rinvenuto durante i lavori per la realizzazione della galleria ferroviaria 

Serenissima 

 

  

 

Questa Associazione da tempo sottolinea l’importanza e la necessità di realizzare, con 

urgenza, nella periferia orientale della città un sistema di parchi (prefigurato anche nel Progetto 

Direttore SDO) che interessi i Comprensori ex SDO, Pietralata, Tiburtino, Casilino e Centocelle – 

Quadraro -Torre Spaccata. 



 
Tale sistema a carattere naturalistico e storico archeologico si connette ad est alla Riserva 

Naturale Valle dell’Aniene attraverso il corridoio ambientale est, libero e in parte già pubblico, lungo 

la linea ferroviaria AV Roma-Napoli e la A24, da Casalbertone fino alla Cervelletta, ed a Sud  si 

connette con il  sistema del Parco dell’ Appia Antica. 

Con precedente nota prot. 6560/2020 del 7.2.2020, che si allega alla presente, questa 

Associazione ha sollecitato tra l’altro la realizzazione del Parco campagna – Parco archeologico 

Serenissima, estesi complessivamente 36 ettari su ambo i lati di via Fiorentini ed oggetto 

dell’Accordo del 20.2.2005 tra TAV (cui oggi è subentrata RFI) ed il Comune di Roma come 

compensazione socioambientale per la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Roma-

Napoli. La realizzazione del parco dovrebbe essere accompagnata anche dalla riallocazione del tratto 

lungo 160 metri della Via Collatina antica, “già rinvenuta durante i lavori AV, da eseguirsi secondo 

la metodologia specialistica già approvata dal Ministero competente”. Al momento i basoli del tratto 

in questione risultano essere depositati all’aperto in un prato a fianco di Via dello Scalo Prenestino.  

Questa Associazione ha appreso con soddisfazione della recente adozione di provvedimenti 

di tutela dei beni di interesse archeologico presenti nell’area del futuro parco da parte delle strutture 

periferiche del Mibact, avvenuta con provvedimenti del 30.4.2020 (vincolo diretto) e del 3.6.2020 

(vincolo indiretto) Allegati.  

La restante porzione del futuro parco compresa tra via Fiorentini e via Grotte di Gregna, già 

interessata dal provvedimento di tutela adottato con DDR Lazio del 5.2.2014 e riguardante la villa 

romana in via Scarpitti, riveste particolare importanza culturale per la presenza del tracciato 

sotterraneo dell’antico Acquedotto Vergine e del casale Gottifredi, e particolare rilevanza ambientale 

per la presenza della zona umida lungo il tratto urbano della A 24 tra lo svincolo con via della 

Serenissima e il casale Gottifredi. 

Peraltro l’area del futuro Parco Serenissima, rappresentata nell’allegata planimetria, ricade 

all’interno dell’area individuata dal vigente PTPR del Lazio come “parco archeologico naturale”, 

designato pac_0460, finalizzato alla conservazione, recupero, qualificazione, gestione e 

valorizzazione del paesaggio regionale in conformità all’art. 143 del Codice dei Beni culturali e del 

paesaggio, ed all’art. 31 ter della Legge Regionale n. 24/1998 e s.m.i. 

 Tale area costituisce altresì componente secondaria della Rete Ecologica individuata dal 

vigente PRG di Roma Capitale. L’area dell’intero parco archeologico naturale, che si estende da via 

di Portonaccio ad ovest fino alla Cervelletta nella Riserva Naturale ad ovest, riveste particolare 

potenzialità per la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale presente, anche per costruire 

la realizzazione del significativo “Parco lineare Roma est” da Porta Maggiore fino all’area 

archeologica di Gabi, richiesto da numerose associazioni e comitati territoriali. 

Questa Associazione, nel riproporre pertanto le richieste già avanzate con l’allegata nota del 

7.2.2020, sollecita nuovamente la realizzazione del parco, e pertanto sia la definizione in Bilancio di 

Roma Capitale dell’ opera con i fondi vincolati e trasferiti da RFI, sia la costituzione  urgente di un 

Tavolo tecnico tra codesta Soprintendenza e Roma Capitale, al fine di pervenire con sollecitudine alla 

progettazione e  quindi alla attuazione del Parco campagna – Parco archeologico Serenissima, in 

considerazione dei recentissimi vincoli di tutela apposti sull’area medesima. Detto Tavolo Tecnico, 

peraltro già prefigurato nell’art.6 dell’Accordo del 28.2.2005, dovrebbe sviluppare la propria 

progettualità anche considerando la più vasta area costituita appunto dal parco archeologico naturale 

individuato dal PTPR Lazio.  

Si resta pertanto in attesa di cortese e sollecito riscontro e di precise assicurazioni a riguardo. 



 
  Si porgono codiali saluti. 

 

Allegati: 

 Nota di Italia Nostra, Sezione di Roma prot. 6560/2020 del 7.2.2020 

 Planimetria del Parco campagna – parco archeologico Serenissima previsto dall’Accordo del 

28.2.2005 tra TAV e Comune di Roma 

 Planimetria vincolo su Serenissima 3.6.2020 

 Planimetria del Parco archeologico naturale individuato dal PTPR del Lazio nell’area del 

tratto urbano della A 24 tra Via di Portonaccio e la Cervelletta 

 Decreti di Vincolo apposti da MIbact in data 30.04.2020 e 3.06.2020 

Per ITALIA NOSTRA – Sezione di Roma 

Vicepresidenti 

 

 

 





























 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 

 
VISTO il D. Lgs. 20.10.1998, n.368; 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

VISTO il D. Lgs. 08.01.2004, n. 3; 

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con D.Lgs. 22.01.2004, n 42 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 2.7.2009 n. 91 “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di 

riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTA la legge 24 giugno 2013 n. 71; 

VISTO il D.P.C.M. n.171 del 29.08.2014; 

VISTO il D.M. 27.11.2014 concernente l’articolazione del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo; 

VISTO il D.M. 23.01.2016, n 44 “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 Dicembre 2015,n. 208”; 

VISTO il D.L. 12.07.2018 n.86 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”; 

VISTO il D.P.C.M. 19.06.2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO il D. L. 21.09.2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo (…)”, e in particolare l’art. 1;  

VISTO il D.P.C.M. 02.12. 2019 n. 169. “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance” 

 

VISTA la verifica della sussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma di cui alla nota 

Prot. 2773 del 20.01.2020; 

 

VISTA la nota prot. 2783 del 20.01.2020 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio di Roma, con la quale si è data comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento 

di tutela ai sensi della L. n. 241/1990; 
 

VISTA la proposta della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, di cui alla 

nota Prot. 2786 del 20.01.2020, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio circa la 

dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi degli artt.10 comma 1, 12 e 13 

del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, degli immobili appresso descritti, da questa trasmessa con nota Prot. 4341 

del 04.02.2020 al Segretariato Regionale per il Lazio per le valutazioni della Commissione Regionale per il 

Patrimonio Culturale del Lazio;  

 

VISTA la successiva seduta della Commissione Regionale per la tutela del Patrimonio Culturale del Lazio 

tenutasi in data 9.03.2020, ai sensi dell’art. 47 del D.P.C.M. 169/2019, nel corso della quale è stata approvata 

detta verifica dell’interesse culturale e la relativa proposta di dichiarazione; 
 

VISTA la nota Prot. n. 2783 del 20.01.2020 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio di Roma con le quali si è data comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento di tutela 

ai sensi della L. n.241/1990; 

 

MIBACT|SR-LAZ|30/04/2020|0002674-P - Allegato Utente 1 (A01)



 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 

 
CONSIDERATO che dagli interessati non sono state presentate osservazioni nei termini e con le modalità 

di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 495/94 e all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,; 

 

CONSIDERATO che negli immobili siti nel Comune di Roma, distinti al foglio C.T. n. 636, p.lle 1338 

(parte), 1340 (parte), foglio C.T. n. 606, p.lla 707 (parte), foglio C.T. 605, p.lle 699 (parte), 1877 (parte), 

1881 (parte) si conservano resti archeologici costituiti da un lungo tratto della via Collatina antica, una 

necropoli medio-repubblicana ed imperiale, due tracciati viari in uso dall’età medio-repubblicana all’età 

imperiale, un bacino di raccolta delle acque con funzione votivo-cultuale, un tratto sotterraneo 

dell’Acquedotto Vergine; 

 

RITENUTO che l’insieme di tali beni archeologici, come descritti ed individuati nella allegata relazione 

tecnico-scientifica con planimetria catastale e documentazione fotografica riveste interesse archeologico 

particolarmente importante ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del citato Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii; 

 

VISTI gli articoli 10, 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii; 

 

 

DECRETA 

 

ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, gli immobili 

individuati nelle premesse, segnati in catasto del Comune di Roma, distinti al foglio C.T. n. 636, p. lle 1338 

(parte), 1340 (parte), foglio C.T. n. 606, p.lla 707 (parte), foglio C.T. 605, p.lle 699 (parte), 1877 (parte), 

1881 (parte) sono dichiarati di interesse particolarmente importante e sono quindi sottoposti a tutte le 

disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente.  

 

La relazione tecnico-scientifica, unitamente alla planimetria catastale e alla documentazione fotografica, 

costituiscono parte integrante del presente decreto che sarà notificato, a cura della Soprintendenza Speciale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. ai 

destinatari individuati nella relata di notifica e al Comune di Roma trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari ed avrà valore nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 

titolo. 

 

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo al Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente 

dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 42/2004; b) giurisdizionale avanti il T.A.R. competente, 

secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero c) è 

ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni 

dalla data di avvenuta ricezione del presente atto. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE 

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL 

LAZIO 

(Dott. Leonardo Nardella) 

Firmato digitalmente da

Leonardo Nardella

CN = Nardella Leonardo
O = Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
C = IT

Firmato digitalmente da

Leonardo Nardella

CN = Nardella Leonardo
O = Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
C = IT
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 
 
VISTO il D. Lgs. 20.10.1998, n.368; 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

VISTO il D. Lgs. 08.01.2004, n. 3; 
VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con D.Lgs. 22.01.2004, n 42 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 2.7.2009 n. 91 “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di 

riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 
VISTA la legge 24 giugno 2013 n. 71; 

VISTO il D.P.C.M. n.171 del 29.08.2014; 

VISTO il D.M. 27.11.2014 concernente l’articolazione del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo; 
VISTO il D.M. 23.01.2016, n 44 “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 Dicembre 2015,n. 208”; 

VISTO il D.L. 12.07.2018 n.86 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”; 

VISTO il D.P.C.M. 19.06.2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO il D. L. 21.09.2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo (…)”, e in particolare l’art. 1;  

VISTO il D.P.C.M. 2.12.2019 n. 169. “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance” 

VISTO il DSG rep. n.204 del 21.04.2020 di conferimento al dott. Leonardo NARDELLA dell’incarico di 

funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo per il Lazio, ai sensi dell’art.19, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 

 

VISTA la proposta della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma alla 

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio di cui alla nota prot. n. 9249 del 27/02/2020, 
trasemssa e assunta agli atti di quest’Ufficio con nota prot. n. 1420 del 02.03.2020, circa le 

prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, degli immobili appresso 

descritti e la successiva seduta della Commissione Regionale per la tutela del Patrimonio Culturale del Lazio 
tenutasi in data 9/03/2020, nel corso della quale è stata approvata detta proposta, ai sensi dell’art 47 del 

D.P.C.M. 169/2019; 

 
VISTA la comunicazione, a tutti gli interessati, di avvio del procedimento di prescrizioni di tutela indiretta ai 

sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio di Roma di cui alla nota prot. n. 9252 del 27/02/2020, assunta agli atti di quest’Ufficio con 

nota Prot. 1422 del 02.03.2020;    

                         
CONSIDERATO che dagli interessati non sono state presentate osservazioni nei termini e con le modalità 

di cui all’art. 5, comma 2 del D.M. 495/94; 

 

CONSIDERATO che gli immobili distinti al catasto del Comune di Roma al foglio C.T. n. 636, p.lle 1338 
(parte), 1340 (parte), 51 (parte); foglio C.T. n. 606, p.lle 63, 592, 707 (parte), 708; foglio C.T. 605, p.lle 699 

(parte), 1877 (parte), 1881 (parte), 1882; foglio C. T. 607, p.lle 1058, 1065, ricadono in un’area che conserva 

SR-LAZ|03/06/2020|DECRETO 56



 

 

 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 
 
i resti di un lungo tratto della via Collatina antica, di una necropoli medio-repubblicana ed imperiale, di due 

tracciati viari medio-repubblicani/imperiali, di un bacino di raccolta delle acque con funzione votivo-

cultuale, di un tratto sotterraneo dell’Acquedotto Vergine, e che parte dell’area ed in particolare gli immobili 
distinti al foglio C.T. n. 636, p.lle 1338 (parte), 1340 (parte), foglio C.T. n. 606, p.lla 707 (parte), foglio C.T. 

605, p.lle 699 (parte), 1877 (parte), 1881 (parte), sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante 

ai sensi degli artt. 10, comma 1, 12, 13 del D. Lgs. 42/2004 e sottoposti a tutte le disposizioni di tutela 
contenute nella normativa vigente con D.M. n. 32 del 30.04.2020; 

 

RITENUTO che gli immobili distinti al catasto del Comune di Roma al foglio C.T. n. 636, p.lle 1338 

(parte), 1340 (parte), 51 (parte); foglio C.T. n. 606, p.lle 63, 592, 707 (parte), 708; foglio C.T. 605, p.lle 699 
(parte), 1877 (parte), 1881 (parte), 1882; foglio C. T. 607, p.lle 1058, 1065 come descritte ed individuate 

nella allegata relazione tecnico-scientifica con planimetria catastale e documentazione fotografica, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, ricadano in un’area di interesse archeologico e che sia 
dunque necessario indicare delle prescrizioni al fine di tutelare l’integrità dei luoghi e le condizioni di 

ambiente e di decoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e ss.mm.ii; 
 

VISTO l’articolo 45 del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii; 

                                      

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii, nei confronti degli immobili distinti in 

Catasto al Comune di Roma al foglio C.T. n. 636, p.lle 1338 (parte), 1340 (parte), 51 (parte), foglio C.T. n. 
606, p.lle 63, 592, 707 (parte), 708, foglio C.T. 605, p.lle 699 (parte), 1877 (parte), 1881 (parte), 1882, foglio 

C.T. n. 607, p.lle 1058, 1065, evidenziati nell’allegata planimetria catastale con linee oblique parallele, sono 

dettate le seguenti prescrizioni: 

 
1) Si fa divieto di effettuare: 

- Costruzioni a carattere permanente di qualunque genere e tipo. 

- Aratura, uso del ripper e coltivazione di specie vegetali erbacee e/o arboree con apparato radicale 
invasivo che richieda una piantumazione, un’escavazione o un movimento terra ad una profondità 

superiore ai 15 cm di profondità dal piano di campagna; 

2) Si fa divieto senza previa autorizzazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Roma di effettuare: 

- Qualunque attività di scavo, ivi comprese quelle necessarie per lavori di pubblica utilità (messa in opera 

di cavi sotterranei, condutture idriche e fognanti, illuminazione, etc.) e per la piantumazione di eventuali 

alberature; 
- Qualunque intervento che comporti un’alterazione dello stato dei luoghi e dell’ambiente attuale, anche 

ai fini della valorizzazione dell’area; 

- Costruzioni a carattere non permanente; 
3) Dovranno essere concordate con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di 

Roma:  

- Le specie arboree e arbustive da mettere eventualmente a dimora;  
 

La relazione tecnico-scientifica, unitamente alla planimetria catastale e alla documentazione fotografica, 

costituiscono parte integrante del presente decreto che sarà notificato, a cura della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. ai 
destinatari individuati nella relata di notifica e al Comune di Roma (RM), trascritto presso la Conservatoria 



 

 

 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 
 
dei Registri Immobiliari ed avrà valore nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori a 

qualsiasi titolo. 

 
Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo al Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente 

dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 42/2004; b) giurisdizionale avanti il T.A.R. competente, 
secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero c)  è 

ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro  120 giorni 

dalla data di avvenuta ricezione del presente atto. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE 

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
(Dott. Leonardo Nardella) 

Firmato digitalmente da
Leonardo Nardella

CN = Nardella Leonardo
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali
C = IT
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