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Al Signor Ministro dei Beni Culturali e Ambientali 

Professor Lorenzo Ornaghi 

Via Del Collegio Romano 

Roma 

Roma 19 febbraio 2013 

 

Oggetto: Project financing di Via Giulia. Rischio danno archeologico. 

Diffida e messa in mora. 

 

      Egregio Signor Ministro, 

a Villa Giulia è in progetto la realizzazione di un albergo, con decine di appartamenti e 

suites, di un Urban center di 1.900 metri quadri e alcuni posti auto, in quanto precedente 

progetto per parcheggi interrati non è più realizzabile  dopo le rilevanti scoperte 

archeologiche. 

L’area, oggetto del project financing presentato dall’impresa CAM, è stata identificata 

dagli scavi archeologici del 2011, in atto e, ci risulta, non ancora conclusi, come 

“stabula”  della “factiones” degli Aurighi che correvano al Circo Massimo. 

 

Nonostante l’importanza del ritrovamento e il fatto che gli scavi non siano ancora 

conclusi, si apprende che il Ministro non abbia ancora avviato l’iter di apposizione del 

vincolo diretto e indiretto, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e sia propenso a rilasciare 

comunque un parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione nell’area 

di Via Giulia. 

 

Si evidenzia che l’apposizione del vincolo, una volta rinvenuti i beni archeologici, è un 

atto dovuto da parte del Ministero e che risulta illogico e irresponsabile, a scavi aperti il 

cui esito è ancora da valutare, che venga pregiudicata la tutela dei beni culturali ritrovati 

e ancora da scoprire, emanando un atto di assenso in questa fase preliminare. 

 

Per questi motivi Italia Nostra Roma diffida la S.V. dal rilasciare il nulla osta alle opere 

in oggetto e dal continuare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, a 

non avviare l’iter per l’apposizione del vincolo diretto sul sito in questione. 

 

In difetto si adiranno a tutti gli organi competenti per la difesa degli interessi diffusi alla 

tutela dei beni culturali in oggetto. 

 

Il Presidente  

Carlo Ripa di Meana 
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