
SCHEDA SULLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA REGIONE LAZIO 

 

I vigenti strumenti di pianificazione e gestione urbanistica e paesistica del territorio (Piano Regolatore 

Generale di Roma Capitale, Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio e Piano Territoriale Paesistico 

15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed Acquedotti”) non garantiscono oggi la necessaria tutela del 

patrimonio culturale e paesistico costituita dalla Città Storica di Roma, così come individuata dal vigente PRG 

di Roma Capitale sia all’interno che all’esterno della cinta delle Mura aureliane. 

La criticità nella tutela della Città Storica di Roma, così come individuata dal vigente PRG di Roma 

Capitale all’esterno della cinta delle Mura aureliane riguarda sia il PTPR del Lazio, sia la Legge Regionale n. 7 

del 18.7.2017 per la rigenerazione urbana. 

Infatti la Legge in questione individua il proprio campo di applicazione nelle aree urbane che il PTPR 

del Lazio classifica come “Paesaggio dell’insediamento urbano” (colore grigio sulle Tavole A del Piano). Detto 

tipo di paesaggio viene attribuito dal PTPR indistintamente a tutti gli ambiti edificati al di fuori delle Mura 

aureliane, e quindi purtroppo anche a tessuti urbani di importanza culturale e paesistica che il PRG individua 

come Città Storica e quindi zona territoriale omogenea di tipo A ai sensi del D.I. 1444 del 1968. Pertanto in 

questo modo detti tessuti urbani vengono ad essere oggetto di interventi di “rigenerazione urbana” che la 

legge si prefigge invece di voler realizzare nelle periferie e nelle aree degradate. Si tratta quindi di interventi 

consistenti in demolizioni e ricostruzioni con premio di cubatura, che riguardano anche i villini di fine 

ottocento e primo Novecento presenti tra la via Salaria e Piazza Bologna. 

E’ necessario quindi garantire l’integrità del patrimonio storico-culturale costituito dalla Città Storica 

individuata dal vigente PRG fuori della cerchia delle mura aureliane.  

Ciò può conseguito da un lato modificando il testo della Legge di Rigenerazione urbana della Regione 

Lazio n. 10 del 18.7.2017, escludendo dal suo campo di applicazione non solo i beni paesistici costituiti dagli 

insediamenti storici urbani individuati dal PTPR, ma anche tutte le zone omogenee di tipo A (parti di territorio 

interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) 

ai sensi dell’art. 2 del D.I. 1444 del 1.4.1968. 

Inoltre andrebbe adottata una variante integrativa del PTPR che individui una nuova tipologia di 

paesaggio urbano nell’ambito del sistema dei paesaggi insediativi richiamati dalle Norme ed individuati nelle 

Tavole A, che riguardi i tessuti urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio realizzati in periodo 

successivo al limite temporale del 1873/1883 prescritto dall’art. 44, comma 3 delle Norme del PTPR per 

l’individuazione degli insediamenti urbani storici. Detta nuova tipologia di paesaggio, che verrebbe a 

sostituire quella oggi apposta del Paesaggio dell’insediamento urbano (colore grigio e riferito a “ambiti urbani 

consolidati di recente formazione”) anche su tessuti urbanistici riconosciuti come Città Storica dal vigente 

PRG di Roma Capitale, permetterebbe peraltro di istituire la fascia di protezione profonda 150 metri relativa 

ai territori contermini all’insediamento urbano storico presente all’interno delle mura aureliane (e peraltro 

riconosciuto sito Unesco fin dal 1980). Nella Tavola 24 374 A Edizione 2021 del PTPR approvato e vigente 

(figura 4) detta fascia di rispetto non viene purtroppo prevista non solo in corrispondenza del Paesaggio degli 

insediamenti urbani (colore grigio), ma neppure in corrispondenza del paesaggio “Parchi, ville e giardini 

storici” (colore verde, Villa Borghese). 
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