
 
Associazione Nazionale per la Tutela 

del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale 
Sezione di Roma 

00192 - Roma – Via dei Gracchi 187 
Tel. 06/3208706 - Fax 06/32647299  

e-mail: italianostra@italianostraroma.it 

 

 
 
Roma, 09.09.11                                                                                  Al Sindaco di Roma, 

 Gianni Alemanno 
Piazza del Campidoglio, 1 

 
E p.c. all’Assessore all’Urbanistica, 

Marco Corsini 
 

Oggetto : Richiesta d’intervento urgentissimo per fare approvare in Consiglio comunale 
entro il 15 settembre (o subito dopo)  una delibera che ai sensi dell’art.2, comma 4 della 
Legge Regionale n.10 del 13 agosto 2011 ( nota come “Piano Casa”) individui gli 
ambiti del territorio comunale da escludere dalla applicazione degli interventi di 
ampliamento (art.3) che ha previsto la successiva L.R. n.12 di permettere con la DIA dal 
15 settembre  senza aspettare la scadenza del 31 gennaio. 
ITALIA NOSTRA chiede di tutelare nella delibera gli ambiti della “Città storica” e 
quelli riguardanti le Aree protette e i Parchi regionali della città. 
 
ITALIA NOSTRA chiede al Sindaco di esercitare il diritto previsto nell’art.2, comma 4 
della Legge Regionale n.10 (nota come “Piano casa” ) di potere “individuare con 
deliberazione del Consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero 
immobili, nei quali, in ragioni di particolari qualità di carattere 
storico,artistico,urbanistico e architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti” 
 
Tale richiesta riguardante in particolare la tutela degli ambiti della “città storica” del 
vigente PRG è stata già inoltrata, giorni fa, al Sindaco dal Prof. Ing.Piero Samperi come 
Presidente dell’Unione Cattolica Italiana Tecnici  
ITALIA NOSTRA aderisce totalmente a quanto richiesto dall’ UCIT per tutelare la 
“città storica” da interventi invasivi in contrasto con i suoi grandi valori storici, 
architettonici e urbanistici e per questo invia in allegato la proposta di delibera come 
inviataci dal Prof. Samperi. 
 
ITALIA NOSTRA, inoltre chiede che la delibera richiesta venga integrata con la 
richiesta di escludere dalle possibilità di ampliamento dell’art.3 anche gli ambiti delle 
Aree protette e dei Parchi regionali.  
 
Per ITALIA NOSTRA ROMA      Mirella Belvisi 
                                                       Vice Presidente 
 


