
Spettacoli, 
cultura, incontri, fi A 1 
informazioni tP~ U (if,~ 

Approvata ieri in consiglio regionale la legge 

Ecco il parco dell' Appia 
ll parco dell'Appia Antica e nato. Un parto difficile 
nel consiglio regionale di ieri, frutto di tira e molla 
su asfalto e cemento mirati alia protezione di ·mte
ressi economici piuttosto che di quelli ambientali e 
culturali. Cosi, nel parco, e vietato tutto «salvo il 
collegamento viario e ferroviario eventualmente da 
realizzare tra le zone direzionali». «Voglio due tun
nel», ha gia dichiarato il presidente socialista Bruno 
Landi. 

di lorenzo Grassi 

Cosi Ia Regione rilancla e rad
doppia il sottopasso dell' Appia 
proprio nella Iegge che do
vrebbe proteggerne Ia superfi
ce. Landi infattl, in nome di 
una sospetta «opportunitil po
litica», ha parlato di nuovl ac
cord! tra Comune e Reglone 
per una «biforcazione del tun
nel». E' stato !'ultimo atto del
l'iter legislatlvo compiuto leri 
in consiglio regionale dalla 
Iegge istltutlva del parco del
l' Appia Anti ca. II risultato de
gli stravolgimenti e «un par
CO» - sicuramente di estremo 
valore perche proteggono il 
territorlo - rna non «<I parco» 
peril quale tanto si era lotrato 
su tutt i ftonti u Jl!!'! re'tl ' lit 
ann! '5~ 11 parco dell' Appia 
antica, infattl, si dovrebbe sal
dare a quello del Fori. Un'uni
ca spina di verde che partendo 
dalla periferia, collega pregia
te zone archeologiche, fino ad 
arrivareal cuore della cittil, al 
Campidoglio e a piazza Vene
zia. Una · prospettiva che Ia 

rossima pubblicazione della 
sec nda pa,te dello studio di 

enevolo e"Gregotti rende piu 
f · . potrebbe, dice lo stu
dio, aprlre i cantieri sulle due 
sponde di via del Fori Imperia
li. chiudere Ia strada da largo 
Corrado Ricci al Colosseo. 
Mentre sl intervlene per co
struire alternative al trafflco, 
si puo nel frattempo ricostrui~ 
re Ia collina Vella, che il trion
to della rom anita fascista rase 
al suolo. 

Senza il parco dell' Appia, 
sua naturale estensione, il par
co archeologico perde molto 
del suo senso storico, amblen
tale, culturale. Eppure, forse, 
Ia Iegge istitutlva del parco 
dell' Appia antica avrebbe po

. tuto guardare plu lontanto. 
Certo, i 2.500 ettari dell' Appla 
Antica sono stat! salvati in ex
tremis dal rlschio di un possi
bile vuoto di protezione, vlsto 
che tutti i vincoli sulla zona 
sono decaduti da anni, e non e 
sicuramente una cosa da poco. 
Ma illoro futuro resta comun
que incerto. E peggio sarebbe 
stato se Ia proposla lstitutiva 
- ritoccata dalla commissio
ne urbanistica - non avesse 
recepito un emendamento di 
verdi e demoproletari che sui 
fila· di lana l'hanno reinserita 

nella legalitil della Iegge qua: 
dro sui parch!. Nessuno infatti 
sembrava ' essersi -rlcordato 
che, per un parco, vi sono alcu
ni strumentl gestlonali indi
spensabili: il piano i.li assetto e 
il regolamento di attuazione. 
Cosi e nato sui memento un 
nuovo articolo, il cinque bis, 
votato tardivamente anche se 
all'unanimitil. 

Poi a Iotta si e accesa sul
l'arti olo 15, dopo che gia il 
consi lio aveva votato raplda
mente se e all'unanimita 
tutti gil a ri articoli. Un arti
colo decisive sui vincoli: tutto 
cio che non sl puo fare nel pa:r
co. Naturalmente «e vietato 
eseguire opere edilizl& e ma

,nufatt. d1 quaJ.;fa,i genere e ·' 
'a~ nuovl!'~e'.•IAI!Vo: "'-'·• 
Salvo cio ch~ con il v de non 
ha nulla a che fare rna che 
qualche part! to vuole metterci 
dentro. Da una parte «l'even
tuale conferma della destina
zione ad edilizla economica e 
popolare delle aree con desti
nazione ediflcatorla comprese 
nel perimetro». Un intervento 
che interessa 35 ettarl su tre
mila, con una prevlsione di 
trecentomila metri cubi di ce
menta e di 3.500 abitanti. 

Dall'altra «l'eventuale col
legamento vlario e ferrovlario 
delle zone direzionali del Co
mune>> : in una parola il tunnel 
del pentapartito e dell'Ital
stat. In mezzo Dp e verdi, con
trarl a ogni tipo di costruzlone. 

<<Da oggi Roma e diversa: e 
pill verde>>, ha detto Angiolo 
Marron!, il vicepresidente co
munista del conslglio regiona
le nel suo intervento. <<Non. vi 
illudete - ha · rlbattuto il de
moproletarlc Francesco Bot
taccioll - se passa questa Ieg
ge non nasce ll parco dell' Ap
pia: fate il verde con asfalto e 
cemento>>. · 

La ragione ha prevalso: 
niente case di edilizia• econo
mica e popolare, niente co
struzioni di cooperativa. Ma Ia 
possibilltil che il comune ap
provi ll progetto dell'Italstat, 
che collega I 'Eur con Torre 
Spaccata valorizzando le aree 
che ha appena comprato a 
caro prezzo, e rlmasta. Segno 
che tocchera combattere an
cora una dura battaglia, in co
mune e nella clttil, contro i 

_ nuovi speculator!, privati o 
pubblicl. 

LETTERA 

La Lega Ambiente 
'Nasce il sistema 
culturale orientalej 
Sembrerebbe finalmente che 
una parte dello Sco cominci a 
prendere corpo. Avevamo de
finite lo Sco come il vero siste
ma culturale orientale di cui 
aveva blsogno Ia nostra clttil. 
Costitulto dai territor! conte
nuti nel parchi dell' Appia, del
la Caffarella e degli Acquedot
ti, con l'aggiunta di quello dei 
Fori. II famoso cuneo verde
archeologico. Gli scavi al Foro 
di Nerva rlprendono; lo scor
tecciamento, probabilmente, 
riportera alia luce nuove testi
monianze dl estremo interes
se. Cio rendera ancora pill dif
ficile l'oscena rlproposizione 
dello spazio di via dei Fori 
come tubo di gas scarico e pl
sta d'esercltazlone per patiti 
di trafflco, in quanto unica uti
lizzazione auspicablle e possi
blle. Uno degli scopi principali 
della cultura e quello di aprire 
le menti, quindi contiamo che 
tulle sl aprano, anche quelle 
che hanno maggiore dlmesti
chezza con finanzlamenti e ce
menta. 

Possiamo dire che 
alia nostra idea di S 
tuazione e in movlmeJ 
sto e certamente un 
positive, pero sl agita 
ria degli spiritelli rna 
ci impediscono di ca 
in fondo quanto e lonll 
mento di inaugurar• 
C'e Ia sensazione ch1 
attenzlone, troppa ad 
su quest! problem!, : 
che da chi normalrr. 
ne ha per niente, naE 
tri fini che potrebber 
nare definitivamentE 
po I 'ipotesi di Sco opJ 
vita, con Ia solita er 
piu volte invocata, a 
ra monca. Ma Ia r 
pill concreta, che no1 
sulle sole sensazioni, 
su una domanda. 0 
dello Sco se sovrapi 
territor! interessati 1 
re previste per i mon 
lo Sdo e le ultime ric! 
mllitarl? 

Mario Di Carw, p 
Lega A mbiente Lazio 



Con l'approvazlone dl queata 
Iegge al detlnl- un elemento 
lmportante dell'aaaetto dell'e
rea metropolltana: un euneo 
verde c:he perte dal c:onftnl del 
perco ..-glonale del Castelli 
per penetrare fino nel cuore 
della c:ltUI. 

Oc:c:o,.. ora che Govemo, Co
mune a Reglone approvlno II 
progetto del Parco Arc:heoloql-:__ 
co del Fon ldeato .dalle"lrftmte 
dl aln~Jailndo coal an
c:he formalmenta Appla Antlc:a, 
Fort lmperfall, Campldogllo. 

L'eaproprlazlone e Ia sistema· 
zlone del Parco Archeologlco 
vanno flna~ata nell'amblto 
del 750 mill rdl glil prevlstl per 
II progetto ~ Capltale, 
per comlnc:lare a reallzza~ 
progatto dl enorme valore c:ul
turale e urbanlatlco, che lncl
deril profondamente aulla qua
Uta della vita dl Roma. 

FINALMENTE 3000 EnARI 
Dl TERRITOAIO CON IM· 
MENSO VALOAE STORICO 
E AMBIENT ALE SONO STA· 
Tl SOTTRAnl ALLA SPE· 
CUWIONE E AUO ABU$1-
VISMO. 

•· II 21/9/88 II Consiglio Reglo
nale del Lazlo ha approvato 

Ia proposta dl Iegge del 
~··JI<!Ii•.a. Gruppo Comunlata rl

guardante " L'lstltu
zlone del Parco R• 

glonale dell' Appla 
Antlca" 



ESTENSIONE 

CONFINI 

BACINO 
DIUTENZA 

CARATTERISTICHE ' ... ~· --

IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA 

3000 Ha comprendenti il territorio previsto dal 
piano regolatore ed inoltre il Parco degli 
Acquedotti ed i comprensori deii'Appia Antica 
ricadenti nei comuni di Ciampino e Marino. 

Mura Aureliane, quartiere Appio Latino, quartiere 
Tuscolano, Capannelle, Aeroporto di Ciampino, 
Frattocchie, Castel di Leva, Cecchignola, 
quartiere Ardeatino. 

Diretto di cir~~l.l.IIJ!lJ::tl!;~:lJ..C 
confinanti, m 
nazionale. 

Territorio di enorme valore sotto l'aspetto 
archeologico, paesaggistico, storico, 
naturalistico. II territorio del Parco e il naturale 
prolungamento della~e~ ~heologica, 
del Foro ROma"ilo,ll61 Palatino, con i quali 
costituisce un sistema storico-topografico che il 
succedersi degli eventi ha fuso in un complesso 
di eccezionale importanza. 

SITUAZIONE 
URBANISTICA 

ENTRO 
UN ANNO 

In mancanza di questa Iegge perdurerebbe il 
( =::;omissions di questo territorio. 

pubblicodel PRGdel1967 

Manca il,p1ano paesistico che Ia Regione Lazio 
non ha anct!ta aaotfli!o, E!'q1lrri'Cfi5irischierebbe 
di far riferimento al piano P..~~-eJ.l960 
nel quale erano co unque previsti, sui 2517 Ha 
dell' Appia, 4.826. . edificabiti. 

Si ripropone un quadro dei vincoli anche prima 
del piano paesistico che Ia Regione deve 
comunque fare al piu presto; 
si introducono norma di tutela-storica, artistica, 
edilizia, urbanistica, naturalistica e ambientale; 
si prevede Ia realizzazione del piano di assetto 
che disciplini l'uso di tulle le area e lo sviluppo 
delle attivita compatibili. 

Dall'entrata in vigore della Iegge dovra entrare 
in funzione Ia Azien~he gestira 
l'intero processoaliorrnazione e uso del parco. 
Saranno presentati in seno all'azienda: Ia 
Regione, Ia Provincia, i comuni di Roma, 
Ciampino e Marino, le Circ.ni romane 
interessate, i Ministeri Ambients e Beni Cu~urali. 
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PARTE I 

LEGGJ RLGIO~AU 

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1988, n .. 66. 

btifllzioot del Parco ~ ~ A#a AMiea. 

~*·~~------.... -. ..... 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

HA APPRO\'ATO 

IL PRESIDHHE DELLA GIUNTA REGIONALE 

la seguente Iegge: 

TrroLD I 

ISTTTUZIONE 

Art. I. 

1. E istituito il «Pa rco regionale suburbano deii"Appia 
Antica». 

2. Ne fan no parte Je aree compresc nella planimetria 
allegata, oei territori dei romiilii di Roma, Marino e 
Ciampino. - -

Trrow ll 

F , UTA DI REAUU.\Z' O, 'E E D l CEST'O rE 
DEL COMPRE, 'SORIO DEL PARCO lJELL'AP
PlA ANTICA. 

Art. 2. 

I . Tl comprensorio del «Patco regionale deli"Appia 
Antica.n dovni essere realizzato e gestito in funz.ione delle 
seguenti fin a liui: 

a ) tutelare i mooumenti ed i complessi archcologici, 
artistici e siorici in esso esi tenti e difTondeme Ia 
conoscenza; 

b) preservame e ricostitu ire r am iente naturale e 
yaJoriu.arc le risorse idrogeo!ogiche, bo:.aniche e faunisti
chc a scopi cult urali, d idattici e 5-Cientifici; 

c ) :.pprcstarc e gestire ailreu..ature sociali voltc a fin.i 
culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco. 

Art . 3. 

1. Entro un anno dalla data di entrata in \igore della 
p re<e11'tc lq;ge dovra ent rare in fw;Tione l'azienda 
wn~orzia!c a cui e aff1data Ja realiaazic•ne c Ta gcstio ne 
Pt:l •<PaTe<> rt:gionale'dcli'Appia Antica» S<.-xondo le norme 
della p rescnte Iegge. 

Art. 4. 

I. Per la realizzazionr e Ia gestionc: del «Pa reo 
regionale deu·.-.ppia Antica» e concesso all'azienda 
consorziak un contribute straordinario di L. 10.000 
milioni da erop~ in dieci annualita d i ugualc: 1rnporto, a 
partireoaifesercizio fioanriario 1988. 

2. Ad essa potranno affiuirc, oltrc ai contributi degli 
enti componeoti l"az.ieoda consorzialc, anchc i finanzia
menti previsti da leggi vigcnti e future per Ia 
conservaz.ionr e ristrutturazione di beni archeologici. 
storici c artistici e di complessi d i valore paesistico o 
naturalistico comprcsi ne! perimetro del parco. 

TrrOLD Ill 

COSTJTUZIONE DELL'~IENDA CONSORZIALE 
PER LA REAUZZAZJONE E LA GESTIONE DEL 
«PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTIC<\». 

Art. S. 

I . Per la realizzaziooe e la gestiooe del «Parco 
regionalc: delfAppia Antica» e costituita tra il cornune di 
R oma, Ia Regiooe Laz.io, Ia provincia d i R<>ma, il comune 
di Marino ed il comuoe di Ciampino, un'az.ienda 
consorziale con gestione autonoma ai sensi ife11'artlco o 
~ o "'Statuto della Regione Laz.io e secondo Je 
prescri.zioni della presente Iegge. 

Art. 6. 

1 Ai semi ieg1i articoli 7 e 8 della legge region ale n. 46 
t'-el 28 o-..-en hre 1977 ''azien..ia ronsorz: ale di cui al 

ooOOen'e arico 0 5 p redispooe iJ r iar> J~tlo C'ltro 
~.~-~ ~ituz.ionC 

2. Predispooe, aJtresi. il regolamento di attuazione 
entro i tempi previsti dalfarticolo 9 della legge regionale 
n. 46 del 28 novembre 1977. 

Art. 7. 

I . Sono mernbri del consiglio <!i..,g!!:)mi~ 
dell'az.ie11da cor_c;orz.iale: = =:::a ~ 

a) ..~LU?J>pre-sentanti del Consiglio n:gionale, di cui 
uno in l':ippr'esaltanza della rn.inor:mza; 

b) due rappre:.entanti del comune di-$oma; 

c) un rappi"C'S:ntante per ognuna delle cir~rizioni 
interess.ate (1 -IX · X - Xl · Xll)nomina tiOa consiglio 
ro'i-n una!e di R oma su de.ignazione delle.- circo~crizioni 
stess.e; 

d) due rappre-.entanti de.- Ia p rovincia d i Roma e due 
ci2~cuno del comune di Mariee di quel!o dTCia!!J)ino; 

e) d ue r app;~-...cntanti d~l M ini<tcro dei he:ni cull ura!i 
e <:.mbien~ali in rapprc<l·nl;jn7a risjX'tti,·arrieiilc.- della 
soprintt:ndcnza ai rnonumenti di Rom a e del J...azio e della 
soprinkndenza archcologi,:a del Lazio; 

f ) un rapprcxr:t,;ntc del Mini,;tcJO d~iente. 

-·- 3 r 
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2. ll oonsipio di a.rn.mmtstrazione dell'azienda 
oonsornak entreri in funzione~ntro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente Iegge. I suoi membri 
d urano in carica Qllllttro anni e sono rieleggibili . 

3. I membri del consiglio di am.ministrazione sono 
nominati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, sulla base delle desi~azioni effet tuate dai 
rispettivi o rgani competenti. 

4. u nomine di cui ai p recedenti cornmi debbono avere 
luogo entro trenta giorni d alla data d i entrata in vigore 
della presente Iegge. 

s. n comitate e validamente costituito Qllllndo risulta 
~~~-.PiU.!UJQ..~mpp)len.li p~riW.,. 

6. ln caso di inadempienza la Reg:ione nomina un 
commissario ad acto entro sessanta giorni dalla 
rikvazione della inadempienza. 

Art. 8. 

I . Per Ia gestione del 4<Parco regionale dell'Appia 
Antica)), l'azienda consornale si avvale di un comitate 
tecnico scientifico~con ..f~or!,i consultive, cire'dO'vri 
essere normn~iiOet'terazlo~el Consiglio regionale 
entre oovanta giorni daDa data di entrata in vigore della 
p resente Iegge. 

2. n comitate t.ecnico scientifJCO sara composto da: 
a) un architetto esperto in urbanistica e beni 

culturali; 

b) un esperto in turisnm s-....Oale; 

c) un r rato e in m terie gi .1rnfche, ._;perto ..ei 
,et ori di c i all'artcolo 2 della p~nte kgge; 

d) un esperto in discipline am bien tali e !> tione ' Ue 
riserve naturali designati dal C.N .R. · Centro nazionale 
delle ricercbe; 

e) un botanico, un geologo, uno wologo, designati 
d all'unh·ersita degli studi «La Sapiefl.Za)) di Roma; 

f ) un esperto in problemi di sih-i c-oltura e et',.,ologia 
forestale designate dalla direzione generale delle foreste 
del Ministero dell'agricoltura; 

g ) cinque rapprcsentanti designati rispettivamente 
d alle associazioni It.alia nostra, !...ega ambiente, W WF 
(world 'lloildlife found), LIPU (!ega italiana proiezione 
degli u_ccelli) e Amici della terra . 

3. I I comitato tecnico scientifico si riuni~ d i norma 
a lmeno due volte l'anno , ogni volta che se nc rav\isi Ia 
n('{'essita, o su richiesta di almeno un ten.o dei 
compont:nti . 

4. 11 comitato tecnico scicntifico e tenuto ad csprimere 
il proprio puere consult ive, entro trenta giomi d~lla 
richie~ta, sugli st rurnenli di a\i uaz.ione del parco, sui 
programmr d iS\ i uppo, sullc alli' ita di ricer.::<! <.eicnllfica. 
di didatlic.a ;;n-,bientale, di turi>mO ~0eialr c privato c su 
a ltri argomcnti ad es5o sotto;-osli dal COnsiglio d i 
amministrazione. 

5. J..e S<:dute del c0mitato >C•no da ritcnersi ' alide 
qudndo S(>no pre<enti Ia m~ta piu uno dei suoi 
con,p0r•ent i. 

Art. 9 . 

1. n presidente d.s!J.:pjenda consorzialt ~ nomina~o dal 
Consiglio regionak tra personc d i chiara fama scientifica 
c di pro,•ata esperienza nei settori d i cui all'articolo 2 della 
presente Iegge. 

2. ll presidentc deJJ'azienda presiedc iJ COnsiglio di 
a.rn.ministrazionc c:d il comitate tecnico scientifico_ 

Art. 10. 

I . Entre sei mesi da l suo insediamento il consiglio di 
a.rn.minisfrazione dell 'azienda consorziale propomi a l 
Consiglio regionale, per l'approvazio ne entro i sucx:essivi 
tre mesi: 

a) lo statuto ddl'azienda consorziale; 

ai primi 

2. I programmi triennali di sviluppo dovranno essere 
formulati in conform.it8 aile finalita del precedente 
artioolo 2 e d ovnnno, fra l'altro , indicare:. 

a) gli edifici destinati a demolizione, perche 
iocompatibili con le finalita del parco; 

b) la localizzazione e le caratteristiche degli impianti 
di interesse collettivo da realizzare. 

A rt. I 1. 

I. Lo st.a· uto .k!J'a.Zlenda con >rn~le, fermo re- lando 
1nanto "t ':>ilito nell'...rticolo 6 d ,..lla pre"':"Dte Iegge, 
dclinis.::e: 

a) organi anuninistrativi dell'azienda; modalita di 
soelta dei lo ro componenti e d urata in carica; funzioni, 
poteri c respons.abilita nei confronti del consiglio di 
amrninistrazione: 

b) organico tecnico e del personale esecutivo 
deU'azienda e relativi compiti; 

c) modalit<i di partecipazione alia gestione del parco 
d i altri enli pubblici, con p revisione della par.ecipazione 
al consiglio di amministrazio ne dd l'azienda di un 
rappresentante di cia;cun comune, il cui terri10rio rientri 
netreventuale ampliamento del comprcnsorio del parco: 

d) rapporti almcno ~eme~trali del consiglio di 
ammjnistrazioroe con i rappr;:scnta nli d ei comitat i d i 
q u4rtie rc e delle scuole di ogni ordine dci quarticri 
intaes!'<lti ·c di 2~>ociaz.ioni cult ura li e sportive, al fi ne 
anche d i illu,tr.,rc i p rogramrni altua tivi unitam<:nte ai 
bih.nci p re, cnti•·i c con~un:ivi ann ui; 

e) pr0eed ure pt:r Ia forrn~1ione dei programmi 
au uativi t->i~nnah : 

f ) form;vj('P<' del bilancio annuo: 

, g ) dc\tnninaionc, ~ulla ba~e del bilancio pH''c·ntivo 
annuak. dci con•rihuti ohhliea10ri dceli enti l0C<tli chc 
p~t1e{'ip3110 aJ l"On~igJi0 dj itl;:;Jnini5\ra;j(lnC dtlJ'azi,•nda 
con,C>r/ialc c c \ <"rl uali fonne d i autofi n~nz.i;;;roc·nto. 

- 4 -
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Art 12 

I . n pro~a di spc:sa deUniscc: 

a) i comparti da cspro riare in via prioriaria; _..... . ... 
b) k somme da desti~ aile spesc geoerali 

d 'impianto deU'azienda in iii!Sura non superiore al 10 per 
cento della possibilita finanziaria dell'anno in cui 
l'azienda entra in funziooe; 

c) k somme da destinare a prime opere di 
attrezzatura del parco in misura non superiore aJ 15 per 
cento di d etta disponibilita finanziaria; 

d ) k somme da destinare al personak dell'azienda in 
m isura non superio re aiiO per cento di delta disponibilita 
finanziaria. 

Art. 13. 

I. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente Iegge il comune di - R oma puo mettere a 
disposizione dell'azienda per la gestione, i beni gia 
aoquisiti a tale data e fornire i dati relativi aile 
espropriazioni gia avvenute, del programma di spesa e dei 
ptogrimunr biennali, per k espropriazioni ancora da 
attuare. 

Art. 14. 

I. Entro un anno dall'entrata in funzione dell'azienda 
consorziale il consiglio di amrnir..istrazione provvede:i, su 
proposta formulata dal comitato l.ec-nico scientifico, ad 
emaoare il re~o d'uso d:!i beni e delle attrezzature 
del pdf'CO e.:! il ... go~ eiill 3.:1 pcrsonale. 

- < 

Art. IS. 

I_ n regola~to d'uso di cui a! p rocedcnte articolo 14 
d O\ ra es..~re9"orrnulato in conformita alJe finalita di cui a) 
p recedente articolo 2 e d o vra, i.ra l'altro, indicare: 

a) Ia rete stradale del parco, regolando Ia via.Qi!il;i in 
modo da assicurare a nul:iilita pu blicii deue;ttrezzat u
re ~ociali e ricreative e dei beni culturali esistcnti nel 
parco, nel rispetto dell'ambil'n te naturale e dei valori 
storico-artistici; 

b) gli spazi ed i monumenti visitabili d al__Jlubhlico 
solo con pa rticol:.re autoriz..dZW'ne delcompe!ente 
or~;an0 dell'azienda: 

c) i criteri da ri>P< 'lore nelle trasfom1azioni , 
dcmolizioni e util1'7.7..<lnon i~l i edi lici da cdibirsi a 
~r'l'izio del parco. 

2. ll regolamcnlo do,·ni, ~llrc~i. contencre dir.:tli\e di 
carallc::re generale CQf,C{'JTot'n ti J' u~o delle Lr~turc 
!'ociali. culturali c ri.-re~:i 'e d~rco, Por-che- Jo 
s' olt:im~nto, m cdi;,nte concc~s.ioni , di alii\ it2 comp~libi li 
con Jc linaliui del parco_ 

Trrm.o rv 

VINCOLISTICA 

Art. 16. 

1. Entro i confini del comprensorio del parco e vietato: 

o) fino all'approvazione del piano di assetto di cui al 
precedente articolo 6, eseguire opere edilizie, manufatti di 
q ualsiasi genere ed aprire nuove strade. salvo il 
collegamento viario e ferroviario eventualmente da 
real.izzart tra k zone direzionali del comune di R oma: 

b) aprire e coltivare cave e miniere; 

c) esercitare Ia caccia e Ia pesca, catturare o 
moles tare gli animali, introdursi con armi e attrezzature d i 
qualsiasi genere per la caccia e per 1.a pesca; 

' d) rao:::ogliere o danneggiare specie vegetali ed 
eseguire tagli d i piante, salvo per le zone manlenute a 
destinazione agricola ed entro i limiti d i tale destinazione: 

~) accendere fuochi all'aperto, salvo autorizzazione; 

f ) abbandonare sui terreno o nelle acque oggetti o 
rifiuti di q ualsiasi genere; 

g) svolgere q ualsiasi atti,ita pubblicitaria non 
immediatamente aiTerente ad a tti\~ta conseoti te ed entro i 
limiti autorizzati; 

h) svolgere gare sportive a l di fuori delle localita 
apposita.me.nte destinate o conresse. 

Art. 17. 

1. I'er k u.zioni &:nmi.nistrat..ve f (: at:--e .. lie v· olazi ni 
dei vincoli e dei d:vieti , od alia inosservanza delle 
prescrizio ni contenute nella p resente Iegge, nel piano di 
s'l'iluppo del parco e nel suo regolamento di attl.l3zione, si 
applica quanto "p revisto dall 'articolo 16 della Iegge 
regionale 28 no-.-embre 1977, n. 46. 

2. La sanzione amministrativa minima e stabilita in 
l. 200.000, Ia massima in L. 2 milioni. La sanzione e 
raddoppiata in caso di recidiviti. 

3. La sanzione amministrativa per Ia viola7jonc delle 
nonne di cui al precedentc articolo 16, Jenera a) e Jeuera 
b ) d ella p resente Iegge e stabil ita nella misura minima di 
L. 3 milioni c massima d i L. 20 milioni. 

4_ l...t ' iolazioni 5ono acx:ertale. oltre che ddgli ag.e-nti 
giurati dcll'tnie ges1ore, anche d agli organi di p olizia 
urbana, dal C..')rpo forestale dello S:.ato, d agli uf1Jciali e 
dagli agenti di p vlizia giudizi;,ria . 

5. Per quanlo non t!>plicitam~ntc prn'isto d;, lla 
pre>.cnic Iegge si .Of'j'llicano le norme contenute nella lc-fge 
rcgionalc 15 marw 1978, n. 6 e le r.onnc della vigtn ie 
legislaz.ione st;;:.ale c rcgiona le. 

5 · -
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TrrowV 

DISPOSIZJONI TRANSITORIE E FINALJ 

Art. 18. 

I . EDtro cinque anDi dalla daa di eDtraa in vigore 
della presente Iegge il comune di Roma, d'iDtesa coD 
l'azienda consorziale, provvederi a: 

a) regola.re, mediante convenzioDe COD l'ENEL -
Ente Dazionale ekttricit.a, Ia soppressioDe o l'iDterramen
to gradualc delle linec elettricbc chc attrave~Do il 
comprensorio del parco; 

b ) a regoiarc, mediante singole convenzioni, l'uso dei 
_b.5.ni dello Stato e di altri enli pu~~lici e:sisten_ti nel 
C'3lnpJetlsono del parco e avenl.l finahta part.Jcolan; 

c) a regolare Ia rete ~-iaria generalc e di adduzione aJ 
parco coord!nandola con Ia rete interna stabilita 
dall'azienda, ancbe mediante convenzione con l'A.N.A.S. 
- A.zienda naziona)e autonoma strade. 

An. 19. 

I . Per Ia concessione dei contributi di cui all8 preseDte 
legJC ( autorizzaa. per l'!JlDO 1988, Ja spesl di l. ).()()(), 
milioni da imputarc Su) capito)o di biJancio, di DU0\"8 
istituzione. n. 21505 cosi denominato: «Contributo 
straordinario all'azienda consorzialc del Parco regionale 
dell'Appia Anticv. 

2. Alia copenura finanziaria rela ti~·a al finanziamento 
del precedente comma si provvede con prelievo di pari 
importo dal foodo globale accantonato aJ capitolo 
n. 29852, elenco n. 4, lettera r ) del bilancio 1988. 

3. Per gli eserci.zi 1989 e 1990 Ia copenura finanziaria e 
garantita dal bilancio pluriennale 1988.'1990. 

La prcsentc Iegge regionale sari pubblicata sui 
8 of/et1ino Ufficialr della Regione. E fatto obbligo 8 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
Iegge della Regione La.zio. 

Data a Roma. a~idi 10 novembre 1988 

LANDI 

n m i D ~I Commi.uarir> di Go-.erno i Slalo apj>DJIO j/ 26 ollobrr 
/988. 

-- 6 -
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Progetto Ap~ia Antica 
Per la zona archeologica 
ancora un nnv10 
11 Comune solleva cavilli 
pe~grggrip delle aree 
Lalreg~n~po~ 
che puo esser fatto subito 

t)./{11:\ '2 ~·- t q f ~ 

Un parco «tradifo» dalla buroCrazia 
Un parco perduto nella nebbia. La storia burocrati
ca del parco rcheotogico dell'Appia Antica dal 1965 
ai 40 miliardi del decreto su ·Roma capitate• per l'e
sproprio della zona della Caffarella. Duemila e cin
quecento ettari goduti. finora. dagli spcculorori d~l 
mattone e da nobili decadut1. In quesli giorni d·•l 
.Comune nuovi ntardi per l'attuazione della leRge re
gionale ch~ to scorso anna ha vincolato !'area 

FABIO LUPPINO 

• Un<~ Iegge, <'10 miliardi, il 
null.l. Una s.~oria chc si ripctc 

~~s~sc::::~~ ~~p~~t!~i. ~~~ 
nematograf3ri. false coopera· 
li\'C c nuovi r"icchi del mattonc 
sono riuscili a mcttcrc lc mani 
c a deturpare i 2.500 ellafi del 
futuro Parco Atchco)ogico 
dc.-li'Appia A1'1tica. •La trask>r· 
mazione in J>4tcO pubblico 
dcltcrritorio dcii'Appia Aolica 
d~e dO"o'fd tfftttuarsi ~utte::>Sr· 
\'amenle all'esproprio delle 
ou<.-e. sar.l di competcn2:a C:O· 
mun\llc: il Cornunc:. infatti .... 
escguirA gli inter\'enli ne<:em· 
rl per l'anuazione del parco, 
auspitato tla oltrc vcnl'auni c: 
prchgurato gi.a da undici dalla 
deslinazione del piano regola· 
tore•. lo ).(H~ki.o e lnaliO daUa 
].>roposta dtlcgtc partanwnta· 
rc del 1974 che destinava 8 
miliardi come contributo 
stmordinario al govemo capi· 
tolioo per ~ pnme opere d'e· 
sproprio. Oa anora si b passati 
8nravcrso uno spfendklo stu· 
dio di lltslia N~ra, Ia $Cnten· 
za del Consiglio di &ato che 
bocd6 I'C!5proprio ~I parco 
c1e>lla (;aff~rtliA de<iOO d~U.a 
giunta di $inislnt, ht ~te· 

~ ~<lei !0 nov.,mbre 88 
~tl'll'll~· 

au fuca e lc S(!umta hnnt rtK:.· 
(."'IU.' dagli abilanti t.lcii'Ap1>io 
l.atmo per .salvare il parco dal 
dcgrado. f'ino ad arrtvarc. ap· 

ptJnto. ai <10 mitiardi pw.vl~ti 
n<!ldecreco~e. 
La l~tata a larghlss.fma 
mag.gtoranza dalla ~sana ~ lo 
strume-nto piU forte in mano 
agli 3mminisuatori Npitolini 

~~ar~:~~~:~sk!. a~~~ 
c naturale unK'a al mondo: 
poi)C fcnni drvicti a chi \'lJOlc 
CO$truire ed aprirc strade nclltl 
zona proteua. di aprire- cave. 
dt tagtiarc piaotc c dann<-ggi3· 
rc il verde. Ia cacr.:ia Ia pcsca 
e to scaric.o dci rifiuti. Ma ~ 
continua ad assisttrc a rittudi. 
omisskmi. progetli di ceml:nti
ficazione deU'intero parco for· 
tunatarncntc 9COI'tgh.uat~ al
meno per ora. polcmk:he pre· 
testuose o quasi. L'u!timo atto 
.11i .11Us coo.~t~umal)do in qucsti 
glomi. ·La l(:ggc r(>gionale, 
chc ha istituito il parco del· 
I'Appia Anlica- souiene I' as· 
scli.SOrc all '~:~rnbienh:: Gabriele 

~~i=~~~::~~~:'n~~: 
tO dl predl!porrc l'aS:5CIIO dCI· 
l'intera ,a,rea. I pl'\.$.5aggi obbli· 
gati per arm•are ana definitiva 
acquisitlone d~tl'area pre\~ 
dono Ia COStitu?.ione del c:omi· 
tato dl ge8tlone. ta dollnb:lone 
di un plano d'aueuo, Ia rea· 
liUAtlone di un pi~no partk: 
)lucggiato e vo• sarA n<,>.$-'libile 
nnivare all'ellpmprio-. Un pre
te-sto burocratico per un nuo
vo rinvlo't •Quanto dk:e Alclati 

- rispondc Angio&o Manoni. 
comuois.ta W:epresklente del 
consiglio rcgionate - ~ desti· 
tuito d1 ogni fondamC1'1to. 

~:~~~~~~113lg~~~r::~~ 
par\a cluaro. St..>ltan o gt3t~ a 
questa k!gge. ~oluta dai r.;o
mun~ll. il Comune j)Uo ag1re 
rapKiamen1e per 8•• ~upri 
alia Caffarella spfndendo h· 
nalmente I sokli che ha in bi· 
lanc;.io d~ annio. 

II dec&no degli 3~~,00 31· 
l'urbanlsdca capitolini. il so
ei.<)lis.ta Antonio Pala, confer· 
ma. Ia versione 'tli Ataalt ·~ 
!egg• rtgionale - dice - pre
vede che per proc:edere aU'e· 
sproprio c·~ blsogno di un 
piano d'a.sseno •. 0 qu.&lcuno 
b;\ra o siamo di fmnte ad un 
grcMglio buroeratieo costruito 
ad Me . .c·~ da lrasecolare di 
front~ a que$li into~pi - dk~ 
t'urbanista Ant.ontd" Cedema 
- . Sono 24 anni fhe I'Appia 
Antica ~ dcstina~3 a p3rco 
pubblko: non ~ ~~~ile ~he • •. 
mC'Ilttc a Parigi ~rm 
\'t'l\fanni si sooo cspropriati 
0\'VCro acqu~iti 20mila enari 
di K:rreno, e-. si badi bene. 
csc:tusi\'3mctlte nc-ll'lte de 
f raoce. a Roma neno stcsso 
periodo non si ~ e~propriato 
uo metro quad:tot. Anchc iJ 
•fu-dt'd:Slotl~ta• sindaco Pic· 
tro Giubilo assunsc il wo 
maJKiato menzionaodo I 'A~> 
pia Anttca. forse ana rictrta di 
un fiore all'occhiello. •Nel di· 
scorso insed.iati\'0 Giubilo mi· 
$E! l'esproprio della Callarctla 
tra le cose prioritarie - ricorda 
Anton\o Ctdema -. Non sl fie. 
see a capire ,per quale U\1110 
Ms.urdo una klgge fall.a per 
I'Appla. come quetla ~
k!, bbx~ll'ln!tlo del plll<O. A 
mt!no che il marchese Cerini, 
~nuale propriet~rio. non &b
bia una fona superiore a tutti 
I po .. ri dollo Stato•. 

All.aurentino 
raccolta di finne 
contro il cementa 
- Un allrO secco no all'in· comune che lo \'lJOle regno 
cedere del cemt>nto. Da lune· del5o sptteeio degli stupef&· 
dl comincera. neg{i ulhci della centi e di emarginazione di· 
XII cin:oscrizione. quella che sperala. Per portare iJ progeuo 
si snoda 1ra I'Eur e Ia Cristofo· in discu~k>ne lnsieme al bl· 
ro Cok>mbo. Ia r.ltcotta dl tlr· la.ncio r~ionalc di quesfo.n
mc per Ia propost.a di Iegge no, d<."''Or\0 csscre raccol!c 
regionale d'iniziativa popol;ue dnquemlla firme entro poche 
per l'iS'Iituzione del parco ar· scttimane . .Si tratta di un pro
cheo~ico Uturentino-Acqua geuo unico -<lice Bruno Cec
AcctOlla. Si llalla di ur~·area di c&relli, presidente del Centro 
254 euari, a due pa$$i dai d'inizi.ati\'3 Laurentino - . Se Ia 
ponti del L.aurentino 38, dO\'e 110$1la proposla avrtl s~ 
nel 1987 furono rinvenute ~ probabUe eM Ia ~auuazlo
tracce dell'antica ci\ilta roma· ne di questo parco parta prl· 
no.. La so ... rlnttndtnu o.rcheo- ma di (lucllo dcii'AJ)pia•. 
)ogica, dopo 11 anni di scavi, La Iegge prevede lo stan~ia· 
portO alla luce. nella. zona che mento di 2.500 milioni per le 
s.i lrova tra u fOssa deU'Acqua opere di prepara:r.ione dell' a· 
Acc-tosa c il fosso di Vallera· rea archeologica, indk.a I t~f· 
no, cinqucmila rcpcrti. vasi di mini p¢r Ia formazionc di un 

oocc.io di U$0 dome,aico e f:C~11:!: ~n=e:~~;r:!iacn~: 
11iatti di s;curo valore artislko. del Comune e della SOYrain· 
Eraoo slate scoperte. inoltre. tendenza. Iissa le linalita pri· 
decine d.i tombe, Ia 1raccia di marie per 1.a satvaguardi~ del
uno s~.mdo roman~ che punt~· te arec di interesse ar<:heolo
vaal mare, saline rica\'ate dai gko e ambientaJe~ •La data· 
Romani sui litorale e ITacce di 7,k)ne de:i repeni conferma Ia 
un 'intero \fillaggio cresciuto loro appartcoen2.il all'VUJ sec. 
intomo alia \'CCChb Fonte a.C, nel momento In cui si rcntino, c permettcr~ ad una 
Ostiense. Tutta I' area. inline. ~ cdifk:ava Ia Roma del $'!tte . d )l'a pc ' fe ·a r\1 na d 
carattcrizzata daQa Pl~~9~ mit~i re - .die~ C~· ~~~a ~i· a,sw'~~ : ~n: 
dl eucatlp«l, olml e cem dJ noo relh -. APQtAA di ~ ~lup· adc:guale aU'intcrno..det--;<tuil· 
~ valore ambicntale. ..... po pretiooo • poolllvn deD'~.sud dcll'~•""'lrOlX>-

t . .('t-propo5ta dHrggc parte-'r~a artt&N>1bgb e del cen~iitana~. 
dal .Centro di initiativa Lau· dOOi<:ati a musco. dell' area E non $i tre.tta JOI.e.mente di 
rentino•. un'a.ssociazione chc pai'W urbano nel suo com· rovine d'cpoca romana. Di 
da anni si OOtte per affrancare plesso. JXI(TA 505tenere anche nott'"\o"Ole nlk."o'O afeheologico 
U quaniere del ponti dalluogo lo sviluppO del quartiere Lau· e storico sooo anche numero-

si Casali disscmiMti nella 
na. Per qucllo cioqucccnt~ 
di San Sisto ~ gia >1ato P' 
pto uo uso futuro. Dive(]; 
un musco, in cui sara 
c:onservati tutti i r(:perti ri 
nuli nell'area circostante. ~ 
f.\ coll<:gato con Ia phl gra 
struttura del Muse<> nazio 
romano. C 
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Il parco .archeologico regionale deil .~Appi~ -Antic;a ~~~t~~o a mare ' ·· : j 0 i"' .....•.. 
.. I '<, ·. I · · • · . : . ,,' 1 • : ' , ~" !_ · ·, . _.'.' : ' , 

lo,. t • ·." ':·.· , "/ •• 

Non e una fra.se m~taforica, rna ~ que11o cri~-~~sta 'av.venendo realmente ora dopo ora 
• • ' • .. ... - >, 

in questi - giorni nel comprensor_io archeo1ogico. 

Dopo l'istituzione, con legge: r.e~ion'ale ~~i del .·.- parco ·dell . 'Appia _Antica si sperava 

di ottenere finalmente da ··parte. d.el ·,~oni~~~.~':.;_def}a . .,Reg~one e della stessa Sopri~ 
tendenza archeologica . ·.m-aggiore a~tepzion~!.-:~:ha: '!s~l·v~guardia dell'eccezionale 
. I . . ~ . -.. ·\ · ;J , ... , 

comprensor1o. ~ ·. ·l; ~·- ·-~ . 

Costruzioni. lottizzazioni' di .sca~ich~ abu;TJ'e\.pot~vano essere i mpedite 0 bl occa 
", . ,· : . ' . .. ~ ' . . . 

t e dalla nuova legge che prescrive la cosfi~uz_ione (in' un preciso arco di tempo , 

gia scaduto) di· un ente gestore form~to dai 'rapp-resi:mtanti dei tre Comuni in te

ressati: Roma, Ciampino e Marino. In .assenza: di · questi ' la Regione.:ed i n part ico

lare · l (Ufit-'icio Parchi devono accona~si ·1 1onere dei · poteri sostitutivi, poter i 

t anto piu urgenti qua nta piu intensi ~_a si e <fatta i n questi ultimi me si l'attivi 

t a abusi va. 

Tra i numer os i epi sodi ve ne e uno incr edibile : 'lungo i l t r accia t o de l l a via Ap

pi a Antica, nel t r atto interne al Co~~~e di Roma -tra via di Fi or anell o e vi a del 

le j~ne-d.:i Marino a_ lOO--.m~!rLdal~~ivico n. 600, d i etro aLmur.Jl!to a 

secco della via cons olare romana, in pieno vincolo ~rcheo l ogi co e in atto, da v! 

ri giorni una frenetica~che sta demol e ndo l a ga rel!e di se lce 

a fianco della via· .ttPPia An t ic~ pencolo s i a i l percor so a rcheologj_ 

co che l ' or ografia del luogo gia sconvolto da scavi precederit i . 

Una ruspa- escavattice s ta la vorando a pi eno ritmo e numeros i camion straca ri chi 

di pi e tre percorrono ogni di ec i minuti il basolato romano ori ginario in un tratto 

de lla via in cui e s i s t e lo speci fi co divieto di ingres so per qua l siasi mezzo . 

· s eguen~o nel giorno di venerd) 17 novembre alcuni ~; que sti cami on, s i ~ as s istito 

allo scarico dell~ - s ~lci dell •Appia Antica ne l mare di Os ti a vi cino all o s tabili-

/ 

l . " • 
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· mento TIBIDABO proprio dove le Condotte d'Acqua sta costruendo una barriera di pr£ 

tezi one peril litorale per conto del Ministero dei Lavori Pubbli ci! 

Come gil si • sopradescritto pa rte · del parco viene buttato a mare senza che ness u

no stia intervenendo . 

La Sezione Romana ha fa t to un . esposto ai .Car;~bin.ieri · competenti de lla Staz ione 

d i Ciampino ed. ha inviato tele.grammi di:,segnalazjon~ . aH'Uffic.io Parchi della Regi£ 

ne Lazio, all'Ufficio Tutela Ambie~te dei Comune'~ di Rolli~ e all a Soprintendenza Ar

cheologica nella persona del Prof •. ··"driano ~~:.:.R~~in~ :: . 
. ' . ·; "· .·.· ,. ~;~ . 

Roman a 
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RIFERIMENTI NORMATIIJI: L' APPIA TRA PIANO PAESISTICO 
PARCO REGIONALE 

j _, 3 -l4rt~ 

.c~~J 

La storia dell ' Appia - "regina viarum" , ·~v~l/.! 
c~~~~ri£9·~·· e notoriamente bimillenaria~ 

Molto piu breve, rna non ancora conclusa ed estrema
mente densa ed eloquente per comprendere l ' espansione edilizia 
di Roma nel dopoguerr a ed i l sorgere di una diversa cultura del 
la citta e del suo sviluppo, e la storia della battiaglia (o me: 
glio della guerra) per la salva~rdia dell'immenso patrimonio 
culturale ed ambientale rappresentato dal comprensorio dell'Ap
pia antica. 

Sulla coscienza sempre piu diffusa dell ' importanza e 
della salvaguardia di questo patrimonio e infatti cresciuta e si 
e diff~sa ne~li ultimi trent•anni una visi~della "citta" rad.!_ 
calmente opposta a ~uella della rendita e del dlssennato consumo 
del te~ri~0ri~-ctle-h;-ca~tterizzato l ' espansione della citta nel 
dopoguerra. Si tratta di una cultura e di una coscienza che , ri
baltando il discorso urbanistico tradizionale (che fa comunque 
della edificazione la categoria centrale di qualsiasi discorso 
sulla ci tta ),subordina L'!..sP_e~:nsione ed;iliz.ia ad una visione di 
riequ.U.i.htiQ_S.m.bien_tau. e cul turale del costr ui to di cui alcuni 
grandi parchi ed una "cintura verde" periurbana dovrebbero costi 
t uire l' a s s e por t ante (F . Giovena~e ) . -

In questa ottica, ad es empio ,. i l movimento ambientali
sta e i mpegnato i n questi e iorni a strappare alle forze economi
che legate alla speculazione il ~co d~.JL~j~ , un comprensorio 
che per valori storici, archeologici e naturalistici oc~upa, a 
nord di Roma, lo stesso valore strategico rappresentato a sud 
dal parco dell ' Appia. 

Non e questa la sede per ripercorrere le tappe che, a! 
traverso un quarantennio hanno porta to all ' attuale situa.z:i,Qne 
dell ' Appia antica. Questa ricognizione, co~ come una dettaglia
ta documentazione ed una proposta di piano che affronta il terri 
torio in tutte 1~ molteplicita delle sue valenze culturali e am: 
bientali, e contenuta, come e noto, nello splendido studio sul 
parco ~~n~ica r,e~~i~za~o 1 1984 dalia~s~~~~ ~i Ro
ma di _!t.!].).a. .... ~ e coordinate d~ ••• Zt Qr.+.Sl......!dJJ. -~ a que -
la data , a parte la situazione di fatto (degrado dei monumenti, 

·abusivismo , discariche , etc.) che , nell ' inerzia e nell'incapaci-
ta di controllo dei pubblici poteri si e andata ulteriormente a~ 
gravando, le novita , dal punto di vista normativo, sono state s£ 
stanzialmente due : il piano paesistico previsto dalla legge n. 
431/85 e successivi de~ti, e ·i 1istftuzi?.ne del Parco regionale 
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dell'Appia antica (legge Regione Lazio n. 66/1988). 

In fat t o di piani paesistici i precedenti , per la no
stra area, non sono certo d · r 

Il JU,.ano de ' 6 
vati in base al art . 5 e l a l~~ge 39 , s ava i nfa tti 
la zona della Caffarella~ e prevedeva la costruzione di ben 
~ubi su un territorio di 2 .157 ettari : un r isul-~ ~~ ~sultanti i grandi proprietari ed umiliata la 
cultura (Quarra) , ma che era cosi a ssurdo da rimanere in pratica 
inattuato (continua pero a spiegare eff etti giuridici e nella 

di tutti i vincoll-.d:\ _~ ,Jl • ..G •• , c.ostituisce anc.or~ra
l ' esame delle domande di sanato~ a i sensi della ~ge 

_/) ~ecadenza 
..--- V'-fttetro per 

47/1985) . 

Il ntgyo~p,ian~ i aesi 
veva essere apprnvato entro il 
so non _ha ...,a~<LQ...x:a vi§.t.P..:_:-:;1::-:a:...:..,l;-u-c....:e:..-r:;-"--'-=-;-.:....:...~..::_:::::,; 
te Itlario~Tevere Nord, Decima e 

In merito a questi i ngiustificabili ritardi sarebbe uti 
le avera risposte convincenti dall ' Assessor ato regionale all• urba 
nistica e alla tutela ambiental~ anch1fperch~ i mot i vi di preoc:
cupazione al riguardo sono molti e fondati. I~~tqnt~aesis~i 
messi in canti lla Regione in attuazione de~~31 sono in
fatti in l inea di ma~sima de~~~~~m~ . P~~t; che~o P£ 
co o nulla e che i n Blcuni cas~4iFr~vano a prevedere gravissime 
distruzi on i del l ' ambien te e del paesaggio (in quest i casi , in quan 
t o evers1vi rispet t o a l fine del l a legge , r i sultano addirit t ura i l 
legi t timi). -- Per l ' Appia si ha tuttavia r agione di ben sperare anche 
perch~, data l ' i mportanza dei luoghi , difficil mente il Minf stero 
de~~ 9~Ltur~i ed ambientali potreb~ rimanere inErrte rispet
to a previsioni contrarie allo spirito della 1egge 431 ; anche per 
che, soprattutto , ne1 frattempo 1•1ntero comprensorio de11 ' Appia
( inc1use 1a Caffarella e 1' area degli Acqffilaotti )- e -staro filc1u
s o dalla 1egge re i 1988 ne1 parco regionale de11 ' Ap
pia antica. Questa Iegge--prevede uno speci ico p ' i a setto 
(art . 6f in a ttesa del quale (art . 16) non si possono "eseguire 
opere edi1izie, manufatti di qualsiasi genera ed aprire nuove 
strade" (ma v1ene pero fatt~~salvo "i1 collegamento viario e fe!: 
ro~ario~ev~1mente d~real · z~~re-~ra le ;one direzionali del 
co'mune di Roma") :-- --- - . . 

Si tratta di una previsione di fondamentale mR9~Dza- ~ 

perche da una parte pone i 1 territorio del parco at~iparo da~ 
col~i di co~a degli interessi dell'edilizia (in~-P~irna i ancora che il! egi ttima appare in q~,sto senso~~·del • r Corrunissari~ Barbato n. 2093 del_}/l..QL89-9Jl~'..!iti.fica" ! pJ.ani f 
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di z~=~pa~e~le e 8V-Quarto Miglio contro le decisioni 
,l52, 453~.fCreiT987 del Con s'igiio di Stato e ll.disposto del 
l'art. 6 della~egge istitutiva del parco); dall'altra impone
implicitamente un coordinamento tra Rianificazione paesistica 
e piano di q,sse_~to che 1\on-·puonon-;i;oi--;'e-rsi~-neTr uti..Tizzo 
delle risorse territoriali, nella prevalenza assoluta dell'in--t~~s_g; e_~ tura1e.. e amj)ienta~e su ogni a l tro ( vedi sentenza 
151/l9a6 c~~Qilst.). 

Ma oltre ai riflessi sull ' assetto territoriale, l'i
sti tuzlhone del P~£C_O _t'~R;!SH!.EJ...~ ~_!g.ePa-t"a--!ond~~_e~
che istituisce il s~~to amministrativo che avra per sua pr~ 
cipua finalita la gestione, la tutela e la fruizione dell'int~ 
ra area. 

Fin qui il diri tto. La real ta e purtroppo, diversa, ed 
il Par~~P~;exa~ da un anno e tre mesi, di fatto ancora non 

·s:~..J>er<W-~""~..9'9~e di Roma, le circoscrizionjj e--ro-;t;;;o 
on'Siglio regfOna e_ p e ha pprova o n hanno 

.· ·.,. 

...__... a~co~t'o 1~ 01Jrl~e~entanti nel Con~iglio di amm!_ 
n~s razione '"Cfe~~:X:zJ.al.e, c~ m:tse--a.ll 'art. 

a 
7, avrebbero dovutna:reet1tr0 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge (ne si e visto i l commissario ad acta che 
in base al punto 6 dello s tesso articolo "la Regione nomina en-
tro 60 gi orni da lla rilevazione della inadempienza"). 

E' fuor di dubbio che ia p~~a del Consi glio di 
~inis..trazione e. la macchinoSi ta~e ~uii-..:r6rma2rione s i ano ele 
m9hto di ritardo e di difficile gestione. E la deplorevole espe= 

• ~~l) 

ri~a del Parco jei Caste~!1-~Q~jL. e di quello del M?Jl~im~ 
bruini, che: .. .hanno dovuto attendere anni e anni per vS'dere inse
d~i loro enti di gestione, ci dice che si dovra nel breve 
periodo giungere una revisione del la legge regionale sul si
stema dei parchi (legge n. 46 .1977 e del e singole leggi isti
tut ive. 

Al di la di queste considerazioni generali, resta pero 
chiaro il fatto che una decisa volont~ in proposito potrebbe, in 
questo scorcio di legis~ura, far decollare il Parco e quindi, 
finaliDen~, queiia-tutela attiva clie , sola, pu~ garantirne l'in-
tegrita e l a fruizione . · 

E' quanto i ci ttadini e i1 movimento ambientalis-ta di 
Roma e del Lazio si attendono dalle forze pelitiche regionali e 
capitoline. 

3/3/'90 ~-:•;!;erman~~ ~ . per ambiente ni R•ma 
e del C•mitat• promotore del 
~arco dell'Appia antica 



Le proposte della Regione 

<<Roma Capitale: 
• 

pnmop~ 

· il parco dell' App~> 
di ALFONSO TESTA 

Ventiquattro pyoge~i 
di varia natura"Con prece
denza assoluta per quelli 
di carattete ambientale. 
E' il contributo della Re
gione alia definizione del 
programma che il sinda
co Carraro sta prej}aran
&5 in lUtuazione della Ieg
ge per Roma capitale. A 
quale titolo Ia Regione in
terviene in una materia 
che piil romana non po
trebbe essere e che Ia Ieg
ge espressamente riserva 
alia giurisdizione del Co
mune? E' Ia stessa Iegge 
che abilita lrltegtone ad 
intervenire e, con essa; 
«Ia Provincia e le ammi
nistrazioni, gli enti e i 
soggetti concessionari di 
pubblici servizi». Ma tut
to deve arrivare sui tavo
lo del sindaco~ piani, pro
paste, programmi. Poi il 
Comune decide. · · 

Assegnati dalla Iegge 
alia competenza esclusi
va della ~etti 
per Roma capitale sono 
stati portati ieri all'esame 
del consi~io regionale 
dal presidente aell'esecu
tivo, Rodolfo Gigli, «per
che - ha detto - trattando-

. si di una materia di gran
de rilievo politico, mi e 
sembrato doveroso chie
dere pareri e suggerimen
ti all'intera istituzione 
rappresentata dall'assem
blea>>. Martedi prossimo, 
formalizzato con una de
libera, il programma del
la Regione sara inviato al 
~tnnAC. 

L'elenco degli inter
venti che, secondo l'am
ministrazione regionale, 
devono essere previsti 
per Roma capitale, si, 

~ apre eoi\ 0tln'~ndlaiiohe 
!tcn\'&!Crn'atici p;:~ una'o/at> 

sta parte della pubblica 
opinione; Ia realiuaz,ione 
del parco_d~ll!A~nti
ca. ~guono il disinquina
mento del Tevere e del
l'Aniene, il parco termale 
di Tivoli (gia finanziato 
dalla stessa Regione), il 

. parco fluviale di Monte
rotonda, i porti di Roma 
e di Anzio, interventi di 
recupero edilizio e di risa
namento igienico-sanita
rio (fra questi ultimi rien
tra il collettore di Roma 
nord, per il quale Ia Re
gione ha previsto contri- · 
buti finanziari), progetti 

· vari di viabilita, Ia ri
strutturazione· d1 via Ti
burtina e delle ferrovie 
extraurbane, interventi 
per le universita, il Cen
tro congressi, !'audito
rium e UD Centro fmrsica. 

Con queste ultime in
dicazioni non c'e invasio
ne di campo da parte del
la Regione? «No - rispon
de il presidente Gigli -
perche in tanto si tratta di 
strutture che sopravanza
no, per le !oro stesse ca
ratteristiche funzionali, 
!'ambito urbano di Ro
ma, e poi perche e nostra 
intenzione fomire a! Co
mune finanziame · · te
grativi r Ia !oro realiz
zazione. Non credo- ag
giunge - che i soldi stan
ziati dalla Iegge per Roma 
capitale possano bastare 
per tutto». 

Le pJ'iQ!lla.degli inter
venti 't.filunta ·regionale 
le definira martedh L'o
rientamento e quello "di 
mettere ai primi posti il 
parco dell' Appia antica e 
il risanamento del Teve
re, dell' Aniene e del sett~ · 
re urbano orientale, quel-1 

r.o • n'ei!!. qu.H~soJ.'Seral 
S<fo;'. ul••1q I' ' . 'lt 

• 

• 1 
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LEGA PER t •AMBIENTE LA 

Oggetto : Parco Suburbano Appia Antica 
Piano Parchi Reg ione Lazio . 

Roma, 2 4.3 . 93 

/ 
All'atto della presentazione ufficiale del Piano Parchi~ 

Regione Lazio, con annessa p'Li6"6Trcazione su car"tografi a di tale 
R getto, come comitate per la tutela del parco dellCAPp i a / 
nti c non possiamo che esprime r e soddisfazione, nel con~ 

arziale co~clusione di un iter legislati ve per la tu tela di 
ampie aree regionali. · 

Coerentememte soste niamo 1 'ampliamento della delimi tazione 
del parco nell 'a rea suburbana come-·prcmusto dalta stessa regions 
Lazio; dobbiamo perc osservare che nelle varie lettur e 
car tog raf iche a scala di fferenz ia ta si . col go no incongruenze ed 
inesatezze che richiederebbero come urgentememte e costantemente 
r·ichiesto da codes to comitate una rigorosa veri f ica al s uo l o . 

. Ri teniamo infatti che un interpretazione sbaglia ta dei confini in 
rappo rto alle diverse sca le compo r·terebbe un ar ret ramemto dello 
stesso confine, ad esempio lungo ~asse della via--ru sCOTana 
interesse~na-tasc~a variante Cfa C so ai ISOm--,:---riguardante 
anche aree di recente acquisiz ione pubbl ica come la villa dei ' ,I 
Sette aassi, aree interessaf e all'espansione o realizzazione d. 
proget t'i pr esenta t ~ nel Programmd

1 
_9i ... Ro ma Capi tale e non s olo : 

ci r i.fe r iamo alla gi.3. temuta rev .s~one c;l~ P .P . A . i n aree d :i 
no tevole preg~o ambiental e ricadflnti ne~f a~ f LJtPla del 
parco (vedi zona Tor Marancia, Tor Carbone e Fio ranello ) con il 
consegue nte e i r rep ara bi 1 e dan no di f ramment.az i one e d i 
distruzione del paesaggio. \ 

In definitiva noi chiediamo un controllo rigoroso dei limit i 
de l parco , come istituito dalla L. R.n°66/88 ed in rapporto a 
questa l a verif ica di compatibilit~ sia delle localizzazioni 
conferrnate come r esidui del 2"P.P.A. e come nuove pr·opos:te dal 
3°P . P.A . attualmente in it~n~. 

Infine in questo quadro sintetico di osservazioni all'intero 
Piano Parchi Regionale, come Comi tate di Tutela del Parco 
dell ' Appia, segnali :lmO il pericolo, rna anche la netta volant~ 
delle associazioni ad opporvisi con tutti gli strument i all'uso . 
improp r io e strurnentale dell 'ar t.SI CP~P. 616/77) che sancisce 
per ope·r·e di pubblica. utilit~ (scuole, fe rrovie, ministeri) la 
po ssibi lit~ di interveni re sull e per1m et razion i di are e 
plurivincolate. Ne e mpi o tangibile, 1 'a r ea arc heologica 
interessata dal Qu ruplicamen delle linee Roma Cassino e Roma 
Formia. 

Italia Nostra Legambiente 

00184 AOMA - VIA PANISPERNA, 237- TEL. 48.70.718-48.70.824 

FAX 48.71.026- PJ. 01952071007- C.F. 08069900580 

WWF 
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Parla Antonio Cedema, Presidente dell'Ente per il Parco dell'Appia Antica 

1111 Consorzio non esiste'' 
"Senza sede, statuto e finanziamenti non possiamo niente" 

"'.a Regione 
ci prende in giro. 

La pulizia dell'area 
non ci compete. 

Gli espropri non 
so no mai partiti." 

L'unico grande assent~ 
e l'Ent~ per il Parco 
deii'Appia Antica. Mcntre 
I'Amnu e le Sovrinten 
denzc s l contcndono lc 
compctcntc, c i comit:ni 
di dn:,dini :;i mobihtano 
per !;:Ll~~re i monumenri, 
I orgJnL<mo cre:ato appo
sita.mentc per dare \~Ia al 
parco nmane fuori causa.. 
Abbiamo interpcllato An
toniu Cedcrna, che sei 
mesi fa s t e insediato alia 
presidcn•a dell'Ente re· 
gion:tlc. 
Nelle polemlche scop· 
plate pe Ia pnli.,.i a 
dell'Appla Antica. I'En 
te non b ........ oa. ~ 
offitil dl ntel" enlre? 
L'Ente non ha alcuna 
compcteoza In merito. In 
effetti dovrcmmo avcrc Ia 
~ibilil~ di fare qualco
sa, almeno di scgnalare le 
di.~riche con una proce
dura preferenzialc, piu 
veloce. lnvcoo abbiamo 
gli Slcssi poteri di qualun-. 
que altro Cittadino. 
La puli:l.ia del terreni 

privati della Ca.ft':tr~Ua 
preseota probleml an
cora maggiori, dato 
c:he spesso sooo oeccs-

rfe !11~ u f'oJc per 
risaHr · ai ror riet rL 
Come mai 'Eme-n 1\ 
ha a disp osizi >n c u<t 
clcnco completo delle 
aree e delle proprlctil? 
Questa e un'altra cosa as. 
soluramente incomprensi
blle. E' I'Ufficio Tutela 
Ambienre del Comune 
che si sta oc:cupando di 
approntate il piano della 
Caffarella , con il catasto 
clcuronico di tutti I mo
nument! ~ le proprictil. 

Ma non s i <:a pisce per 
quale motivo quesro 
compito sia stato aflidato 
a !oro. 
hl omm., la ,.uth:ia 
del ,Rarc:o n •n v i com. 
pe e , IT cat s o delle 
propridil non ~p<'tt1l a 
voi, gll csproprl pre=
nunclati non sono mai 
partiti. Ch e ne e di 
questo Ente per ll Par
co dell'Appia Andca? 
L'Ente non estste! Qui si 
disrutc di competenze, di 
e.spropri ... Ma come pos
siamo intervenire se non 
abbiamo ncanchc una se
de? Non abbiamo una li-

ra, anche se ci spe!tc•·cb
be un miliardo l'anno. Se 
vogliamo spedire una let
tera dobbiarr o scriverla 

~r<'-vu 10 e ,, .. Te 
~ " -nr toTe fr:a ~ • 
di taS nosll' lA statuto 
deii'Ent n<- . e ancora 
sta10 fatto, c scnza qucllo 
non ~~ puc!> neanche par
tare di espropri. E' tutto 
fcrmo, Ia Regione ha isti· 
ruito I'Ente e ha fauo me 
prcsidente. Ma Ia realti ~ 
che alia Regione non im
pona 3$SOiutamente nien
tc del Parco, e non d dJ. 
Ia possibiliti di lavorarc. 

lsabei.J;t ~1elli 

CAFFARELLA/ Nessuna tutela peri reperti storici presenti nella valle 

Monumenti alia distruzione 
It caso emblematico di un casale del500, la Vaccareccia 
Belati, odori antichi e 

ignoti. un \-ecchio casale. E' 
uno soenario senl!:l tempo, 
eppure qui Ia Storia sta mo
rendo. u Vaccareocia, un 
casalc del 1547 posto net 
cuore della CaffarcUa dove 
ancora vlvono i pastoti, s i 
sra pian piano sgretolando. 
Cli incendi, Ia pioggia e gJj 
anni st•nno diStnaggcndo 
una delle piu antiche case 
colomche dell'Agro roau
no, neU'indifferen2a pili as
soluta. Non interviene Ia 
fondazione Gerin~ prop!ic
taria dello stabile, e non si 
fa viva Ia Sovrintendenza 
per i lleni ambientali e a•·· 
chitettonlci di Roma. "'I fat
to straordinario - dice Mario 
t.eil!hd> del Comitato per n 

Parco della Caffarella • t 
che Ia Vaccareccia non~ 
nemmeno ri<XlOOSduta co
me monumento, non es
sendo soaoposta al vincolo 
della Iegge 1089/39. II pro
prietario, non solo trascurJ 
l' lndispcnsabilc rt:sl3uro, 
rna addirittura p<Jtrebbe ra
dc;-r!a a1 suolo senza rcnde· 
re oonto a nessuno". II Co
mit.aro ha cosl presentato 
una petizione al minis tro 
per i lleni culturali Ron
chcy, affinche ponga sono 
vincolo tutti i reperti stoti
co-archeologici della Caffa
rclla. In realta spenerebbe 
alla Sovriruendenza il com
pito di individuare gli cdifi. 
ci di inlcresse artistioo e di 
~ a1 minislero l'im-

posizione dei vincoli, rna 
"vincolare tulia Roma t im
possibile- fa prcsentc l'ar
c:hitello Gallonl, funziooa
rio di zona della Sovrinten
den2a- inoltre l\tllo de!> che 
e compreso nell'ambito del 
Parco deii'Appia Antica e 
comunque souo vincolo. 
Nessuno puO demolirc im
punemerue•. Sc mai il pro
blema e uo altro. n vinculo 
aJdliteUOIIIOO non fa seuta
re automatJcamentc il re
stauro: • Ia Sovrintendenza 
puC> imporre al proprietari i 
lavori. Ma se qucsti non 
hanno i soldl necessari, 
l'ediJido deve esserc iroeri
to in lista d'aucsa per i 6-
nanziamcnti del ministero". 
Inutile dire che i fondi sono 

pochi: lo SCOtSO anno sono 
w.li stanziati 3 milia1di per 
tulia Jta.lia. n caso della Vao
carcocia non e oeno isobt.O: 
all'intemo delb CaiTarella 
solo 7 monumenti sono ri
oonosduti come tali, men
Ire Ia Carta dell'Agro parla 
di oltrc 100 presenre &ori· 
co-archeologiche. Abtrm
donatl a ~ steSS~ i rept:rti 
''eJl8000 fagocitati da1Je VJI. 
le private, come il rempio 
di Cerere e Faustina (oggi 
chiesa di S. Urbano), Ia cu
pola del Calventil e il sepol
cro del Ceroenii. Oppurc si 
sfaldano in una lenta ago
nia, come nel caso della 
Vaccarec:ci:L 

LR. 

Discariche/ L'Amnu ~ 
""""'· 

Pulizia rifiutata 
Tra caccass<: ell mOtorinl abbaodonatl c cumuli ell 

fanolet:ti usatl, U 1>-.u-oo dell'Appla An.tlca s~ 
Sofl'ocata da rill:ud dl ognJ tlpo e ~ Ia str.o
da pi:U afl':asdnante d1 Roma si su lt'liiSCormando In 
Wl:llmmcn.5a ~a ddo apa10. E mcntre I mo
nument! sl detu'lomoo l 'Amou c la Sovr1nten.deoza 
archcologlca dlscutono su cbl sc nc dcbba oocupare. 
L'azlcnda munlclpak della nettczza urban a lnfattl 
llOO llll ak:uruo ~'Ompt'tcnza spedllca s ui I"U'OO, e gil 
b1tcrvcnd avveogono solo previa richk:sta da parte 
dclb Sovrlntendco.t;\. "lo realt1l quando d tnwl:uno 
ell froote a sltuazlonl d1 pattia>Jan: dcgr..OO lntcrve
nlamo ancbe seoza sqpWaziooe. spiqpOO I respoo
sablll Amnu - fenno reslando il fatlo che Ia pull:tia 
del paroo an:beologlco oon rico.tra nd llO<oltrl compl
tll<tlruzionall•. Sc poll rillutl si acc:wnulano all'lnrer
no dl un terreoo prlvato, le trall.le burocntlche sl 
muhlpltcano. L'Amnu puO solo scgoalarc Ia dl'iCarica 
a! v¥J! url>anJ, I qu:tl.l a !oro volta passlltlo l'lnfonua
>Junc aU'Ufficlo T\JteL-. A.mbleote. Paradu•t•a.lmente 
pctO I'Ufllclo i\ CQJIJ'dtO a rivolgersl OUOYIUIU:nte al 
vtgUI per scoprln: " chi appart!Me 11 rerrcno In que. 
stiooe, daJ mon..,to cbe aocor.a .non ~ scato ultlmaro 
il auasro ek:Uronloo deLle proprled pmate. \lnll '\'01-
ta CIOflOS<iuta l'klcndtl del proprietarl. l'Ullldo T\Jte
la A.mbicnte <lOOCCldc loro lS glomi ell tempo per pu
llre, al t<:nnlnc del quaU ricbl.ede pe.rsonalmcntc rln
tervento dcli'AnlJltL Non ~ ~'<'tto dftkllc lnlnlQ81narc 
che tra segnalazlonl, riet.-rche e lngluozJonl, l rlflull 
contlnuano aoJ ... -..-umularsL "E' assolutamente neecs
s:uio de8n.i.n: con chhrezza I complti ddk Vllrie pat· 
tl In cauo;a per snelllre qU<Stl iter In ermlnablll - af
•cnn .o t ~J).O<I dell'Azift>. • ~ lill nettCZZl& ur
boJUl • I'Amnu ~ <It 105ta ad ao>OIIatJ la pultd2 del 
paron. ma dale cbe >OO sarebbe dl n. »ll'll <lOinpcn:n
m, ahbiam • bh '1!110 ell si.Jare sp<:dall nvenzlow•. 
Oa circa due mesl U dlreuore generale Gl.a<.-omo Moll
'""' solleclta deglllocootd tta 1e ll3ftlltlll.'n..-tc, ma 
ftno a questo momento non sono !>tiW trQVate solu
Zionl soddlsf:lc.eruL Comunquc Ia ~ltwaJooe pottd>
be m.Jg.liorare facllmcntc, n2li:u;aodo acee dove sla 
autodzz:ato Jo scarloo del matterlall, e J!IU"Ulteodo uoa 
J:IUI!8Iore vigl.la.a2s sui parco. Probabllmeot£ doYrcb
be occ:uparsene I'Eotc regtona1e per 11 Parco dcli'Ap
pla Aotlca, ma ell questl) organJsmo fanrasdoo ...,.,.u. 
.00 ha plil avuto nodZia. 

LK. 



l Antomo Cedema mmaceta 
! le dimissioni da presidente 
dell'Ente dell' Appia 
«Non abbiamo una sede 
non funziona niente di nierite 
Non possiamo spendere fondi 
perche prevale la burocrazia» 
In tanto dilaga I' abusivismo 
«Chiediamo al Campidoglio 
di intetvenire in fretta 
La Regione approvi lo statuto» 

Una voduta de! parco del Apj)la Anllca e sono Antonio Cedema 
Adestra una foto d<t1967 chr ritrae Lc ~i Lonooe c..1o Levi 

alia inauluriUlor e di un• mostra" 'a Cilsadella Cuntora 

«Questo parco e.so}o di 
.Questa situazione ~ irrisoria e. offensiva. Se non si 
sblocca mi dimettO>. Antonio Cedcma, dcnuncia Ia 
situazione. di stallo in cui versa il parco deli'Appia 
antica di cui~ presidente. L'ente non ha una sede, ~ · 
imbrigliato in questioni procedurali, non ha fondi 
disponibili. Altro scoglio l'approvazione dello statu
to. E Cedema Iancia l'allarme sui dilagare dell'abu
sivlsmo nell'lndlfferenza della magistratura. 

. WC:A III!NIGNI 

• Una vischiosa tcla di 
-senza• paraliz:?.a i1 parco del· 

~re~~~~~i(?~~ 
~~~~:E:~f~~~ese~ 
del mondo a u1l anno d~'in· 
sedlamento del eomiglto 
d'amminiWazione ~ ancom 
aenza t.ede. senu taw>lo, t.en· 

lie~~lef n' senza 

fax, senza personale c soprat· 
tuno senz.a sponde l5tltuzi0na· 
li. cSe continua cost mi dimet· 
tOlt, ha detto \..edema in una 
oooferenz.a $tampa lndetta 
dane Jssociationi ambJental.i· 

~ ~~~~J::i~ ~o1:~~:i 
~~i3~~~~~~~0~~ 
so <..'Onsiglio d'ammlnistraz:io-

~~~~~~!e~~~!1eh~~;:,~/ ~~~g~~ t!'!c~ •. '},~r !~~:r~ 
erotica del J)alCO - accusa Ce- tulto occorre approv-dJ"e lo sta· 
dema - secondo alcuni non tuto. L'atto t: stato consegr.ato 
potr¢1nmo f1<:mrn~oo aprire Ia ana regione nei giomi scoi'!J.i, 
posta. perch~ questo signifl· mapctdi .. 'Cntarcopcrativo<k:-
c.herebbe prerw:te.re ano, ciOt- ve essere ':'Rprovato dal consi~ 
fare qualcosa. Altri $0$lC-J~ono gllo. Ora c t'! Ia cri.-;;i e dunque 

~~!;,\a~in";,~~:.rftr :r: ~tt~ ~~~~l:;. n~Fn~~ 
vi.:sti dalla ~ istitutiva non aspetta e &Jtz.i rw:l frattempo 
J')0$$1Amo fare aleuneM. £ conquista posizioni ~ l'abusivi· 
~ues.lastoriainfinitadellasede ~:mo. In d<>dlcl annl n.ell'arefl 

rb6~~r~rb~';;r~=!: :m~fialn:~~~~o m~ 
Oal lronte delle ulituzioni cubi. L'assalto, come docu· 

~~~~: ~~~~~~~~~ ~ ~~0tal~=u~::n~n~~~ 
trc~duce in rinvii. EC05trestano Uncasalel!stalori.wutturatoe 
bk>ccati anche quci trcd.ici tni· dipinto ooiOf albicO<X:a eon il 
fianli a di.~po5b:rone dell'ente. risuh.3to che Of3 nel p3.esaggio 
-Non possiarno ocquistirc nul· Ia tomba dt Cecilia Mete.lla 
Ia, neanche una penna biro - passa in sccondo piano. Ncl
ac<:usa Viuona Calzolari l:oRSl- !'ultimo periodo SOil() stati . re· 
glicrc d'amministm:ionc at-. cintati 15 cttari di paroo. Ma 

-·:::=::=::==..=:::L'':~te;.:~:::'o:,:d:::l ,:;Cede:;::;::ma.:.;-:,:e;,;~::bb::: iamo picchenarc pezzi di storia pia· 

~ec :.~~~ P~fn~!;:n': 
Potrebbe far~ regione con i 
potcri sostitutivi ma-fino ad og-

~~ri~c~l'~a t3f:t~3il~~:::~ 
djRoma. 

t()ggi le core sono cambiate 
- haono deuo Hli esp0nenU 
detle assoeiadolii ambicntali· 
ste - rer qu~o dliediamo un 
impcgno pre<:iso di Rutclli. [)e. 
ve destinare al controllo di 
qu~ta area una squadra di vi· 

~~e: s~~~~~~ a~ 
pena si manifests, deve da su· 
t>ito trovare una sede per il 
con.~~;lgJio d'ammlnlc;tra..zl<>n~ 
del pwco. e una questione es
&:enzl.a)~ per ta eittloo. L'ultima 
stoccata ~ associazioni Ia ri· 

~~~o·~=:~~ 
denunce.. contromamo il parco 
- dicono - iooltriamo gli cspo. 

sti ma quando anivano u piaz· 
zal~ Clodio si bloccano come 
per incantesimo. L'incantesi-i 
mo dtl vorto delle oebbie. chc 
almeno ~r quanto rig\rarda 
reati Wili.Zi continua come pri· 
ma del ltc\'C risw:glio di tan 
gentopoli-. 

II pun to di ~wlta per tar WjCj. 

~~:~ d:J~~~op~~a~i~ 
~~n~11~ =~al~·~ f.i'nrt~~~ 
menlo del oomitato tec.::nk:o 

~~:oo ~=~~ N~~~f~ 
to - ha detto il consigliere re
gionale pds, Anna RoSa Caval.. 
ro - meno..., come gruppo chie
deremo che il Consigho regio
nale. nonostante Ia crisi $i riu· 
ni.sca per affrontare Je tmler· 

P:~~~on~uidtl~ ~u~o. 
CedCma dC\'e poter lavora 
per lacina.. 
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LEGA PER L'AMBIENTE C \ V 1 T A 

ROMA 13 GIU~ Q N. SINDACO DI .BPMA 

Francesco RUTELLI 

Campidoglio 

ROMA 

Oggetto:MANCATI ADEMPIMENTI NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE IST;ITUTIVA 

DEL PARCO DELL I APPIA. DEGLI - ATTI CHE LE ITTIMANO 

IL MIONAMENTO DEGLI ORGANISM! DI GESTIONE :CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO. 

A SEGUITO DEL GRAVISSIMO PERDURANTE STALLO OPERATIVO DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE E DEL MANCATO INSEDIAME-NTO DEL CO!:!!_Tf>.TQ TECNICO

S~NTI(ICO CHE E 1 -NELLE PREROGATIVE DI LEGGE-RIFERIMENTO ESSENZIALE 

PER;;;I"L I ELABORAZIONE DELLE 

TALE RICHIESTA ONOREVOLE SINDACO,TROVA LA PIENA CONCORDIA DELLE SOPRIN

TENDENZE, NELL 1 INTENTO DI ACCERTARE GLI OSTACOLI REALI 0 PRETESTUOSI, LA 

VOLONTA POLITICA DI ASS I CURARE, CIASCUNO _NEL SUO RUOLO, LA GARANZIA 

DI UNA REALIZZAZIONE DEL PARCO BASATA SULLE COMPETENZE SCIENTIFICHE 

E ISTITUZIONALI,PRIME FRA TUTTE QUELLE ESE~CIT~+E D~LLE SOPRINTENDENZE . 

I VALOR! PRIMARI ARCHEOLOGICI CHE DEFINIScqt~o IL PAESAGGIO STORICO 

CON TUTTE LE ALTRE PRESIST.ENZE, IN UN SIS_!]fMA AMliENTALE LUNGAMENTE 

INDAGATO CON STUD! E RICERCHE UNIVERSI~IE 1 ~EBBONO ESSERE POST! 

ALLA BASE UNITARIA DI UNA SERIA REALIZZAZIONE DEL PARCO. 

L 1 INTERESSE PUBBLICO DEVE TROVARE UN FORTE IMPEGNO DEL SINDACO DI 

ROMA,E CONSIDERIAMO INDISPENSAB ILE UN CONFRONTO CON LEI,PRIMA CHE --DECISION! STRUMENTALI E ILLEGITTIME 1 INSIEME A SCORCit>TOIE DI _ COMO DO, 
~ -~ ·- -- - - ~ ---- -- ... 

VENGANO PRESE IN UNA FASE TRANSITORIA,CONFUSA NELLE PROSPETTIVE E 

INCOMPLETA NELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE66/88. 

LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA E IL C. T. S. TUTTO, CHIEDONO AL SINDACO DI 

ROMA 1 DI VIGILARE AFFINCHE. ~ON SI DETERMININO SCELTE 1 CHE YANNO NELLA 

DIREZIONE DI INTERESSI DI PARTE E CO MUNQUE 
1 

NON RISPONDENTI ALLE 

ESIGENZE DI QUEGLI OBIETTIVI, CHE HANNO ACCOMUNATO TANTE ENERGIE E 

TANTE INTEI1I¢GENZE
1 

.NELLA · BATTAGLIA TRENTENNALE PER SALVAGUARDARE 

QUESTA PARTE DELLA STORIA DI ROMA, IN CUI TUTTA LA CULTURA EUROPEA 

SI RICONOSCE. 

RESTIAMO IN ATTESA DI UN SUO SOLLECITO RISCONTRO , GRATI. 

1 



NOTA: PER REND ERE L' OCCASIONE DELL' INCONTRO PIU' UTILE E P~UTTIVA 
POSSIBILE LE INDICHIAMO L ~RDINE DEI PROBLEM! CHE INTENDIAMO SOTTOPORLE: 

l)RUOLO DELLA -B&QJQ E JtZIO:STATUTO,NOMINE C.T.S.FINANZIAMENTI 
COMPETENZE URBANISTICHE. 
2)RUOLO DELLA PROVI~I~DELEGHE,FINANZIAMENTI,RAPPRESENTANZE 

COMUNI CIAMPINO, BOVILLE . . MARINO . 
3)RUOLO DEL COMUNE D~ __ ROMA : ~PERESENTANZE ENTE GESTORE,FINANZIAMEN 
TI ROMA-CAPITALE(RAPP~MMISSIONI STATO-COMUNE)COLLABORAZIONE 
UFFICI SPECIALI, RIPARTIZIONI COMUNALI ( U. T. A. , X0 "CARTA DELL' AGRO") 
RINNOVO RAPPRESENTANZE CIRCOSCRIZI ONALI. 
4 )RUOLO DELLE SOPRINTENDENZE ,DELLE UNIVERSITA ' E DEGLI ENTI 

DI RICERCA,DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA NEGLI ORGANISMI DI GESTIONE . 

AMICI DELLA TERRA 
ITALIA NOSTRA 
LEGAMBIENTE 
LIPU 
WWF 

C.N.R. 
UNIVERSITA'"LA SAPIENZA" 

MINISTERO P.AGRICOLE 
REGIONE LAZIO 

FRANCESCO GIOVANNETTI 
PAOLO MENICHETTI 
ANNALISA CIPRIANI 
FABRIZIO FOSCHI 
ANDREA FRANCO 
SANDRO PIGNATTI 
ANZALONE 
BURAGATO 
UTZERI 
ZILLI 
RANUCCI 



Den uncia per abuso d'ufficio e distruzione di bellezze naturali 

RCodaconssuH'AppiaAntica 
· "Qiiestoparcoeuncadavere" 

C 0NSTAT'\ZIONE di n ort prema
(( twci•: con queste pa10le il Coda
cons, coordinamento delle associazioni per 
Ia difesa dell' ambientc c dei diri tti di utenti e 
consumatori, definisce lasituazionedel par
co dell' Appia Anti ca. specificando che il 20 
giugnoscorsoi vigi li hannospiccato«l' enne
sima contravvenzione per abusi\lisma.edili
zio•, perc he i casali dcstinati al pianodi lfas
setto del parco sono stati tutti trasformati in 
residenze. 

AI di Ia delle decisioni fissate sulla carta, il 
giomo in cui l'Appia anticasara un parcoar
cheologico e ancora lontano. Per questo il 
Codacons ha presentato un esposto alla pro
cura diRoma in cui si.denunciano i ritardi 
nell~initiva del parco, isti
tuito con Ia Iegge regionale dell 0 novembre 
1988 (cinque annie otto mesi fa) e geslito in 
consor.doda Comunc, Regione, Provinciae i 
comuni di Marino e Ciampino. 

Secondo qua to stabililJ da Ia Iegge. en
tro un anno dalla costitu.zione dell'azicnda, 
si sarebbc dovuto procederc al piano di as
setto per Ia gestionc 6l!t-parco: · Si puo dire 
che, piu che un ente gestore del parco conia
mo il rischio di avere un ente con mere fun
zioni di necroscopiadel "cadavcre" parcnar
cheologico Appia Antica•, scrive ancora il 
Codacons. 

La richiesta alia Procura e di valutare se 
esistano gli estremi per un reato di abuso di 
ufficio (•concretizzatosi nell' aver reso-non 
operativa l'aziendaconsortile secondo le in
dicazioni della Iegge•) e di danneggiamento 
del patrimonio archeologico naztonale (rca
to di •diStruzione e deturpamento delle hel
lene naturali•). In conclusione. il Cod aeons 
chiede che l'autorita giudiziaria «ove sussi
stano le ipotesi delittuose suddette vogl ia 
procedere a carico di chiunque risulti re
sponsabile•. 



\, . . .. ' _ .. 

, · 

3218550 7. LUG. 1994 15: ..,.,...,-., __ 

N: TEL. : 06 6873269 

Premeaao obe ¢on legg~ regi::mal~> n.66 Q ~. :. !9,:;3 ~ '3tau ... oostitui
ta l'Azier1.da Coneor2'.i.t).le ft-e. i Comun!. 6 ~-~-- !4!; t'Jt e.:t-pi.no e Marino 
per la r ealizzaii one e la gt)$tione dQl :~.•r(-c ~ ~l~ ' .A ppia Antio&, 

ohe l ' a.raa. d.i tal0 Pal'C o ~ 1 com • (: not o ~ o! ::. ": ___ , rdir .. arl o \'-alore 
a roh• ologioo & am:bientale e ri I!IUl ts pe :·~--' t -·· ; ope rte. dai vioool1 
previsti da.lle l eggi rl..!089 ~ n.I497 d.,l l i 3<3 :ed ~ inoltre Yin
oolata a parco per 2500 ~tt~ri nel iR~ ~i . fio~~ dal : 965 , 

oh e l o Statuto dell a CJ.telia Azle:ld~. '>: ~-c.~ r..:.~!.e giac ~ ~a gran 
te~.o presao la. Ragione : e.zi.;> !:n ttt-:..; Q- .::i ~t..- l- .:•ve<?.io.a~ 9 oh.e, 
manoando 'tt. • ,_ ~u.mento .!'o:~dam~r~·f.g_le, ~' · ~··~en<:'~~ ei trova i n con
di zi oni di \,' ·- :)6J:""at iVith 'd)f'iTh 6.i ·-;.:. ·.~'-. •: .•. :;,.;.. tli rttao.!';;~ rla e 
quindi 1.m.po~ .,~ ;:, :..li tate. a sp'9nd&rit t. '·~r.~: . .._ t."l. E f!t.-t" ~iat1 del l a me- ' 
d c!.lll!!. ~e ~ --m=: a d o , 

r. e l 'A~! n a. Col'sor ie.lc -;er 
cora aVUtQ la $edt prom•~se 1 

he ,nonoetante 11 prodiga.r~i del Qon·s1 S:li;,:; dt'11 • Azienda. eteasa, ... 
· 1 eomp~nsorio d&l.l•App1a Arltica -, c t : >;s ';r+. b tu~ t ') 11 mondo,~ 

oetel lato di disoa.rtche : !{~~au e rt...-~"-' 1 .o c:: r~o c~ C.ilat;:>.nt i f enouieni 
1 ~'buei vi BIDO t .-6-.'L.:z-..· c• · · 'i chi.Sd dl a.1 llinistrC. per eli Affar--!. :: ~ ~ ~, .. _., :. L ta.1.~HVVenire im

~d.:t'e.tam.ont~ presGO ls R~t:,ione Lal.'li o P <"·.'i •.-~:: " !--:?i·' ·ro¥1 i n tanto 
att~so Stat uto oon.aentendo eoe~ all'~ zi~:::d ;;:. :: c..::-~ t~OI ·Z· l. al& agire 

cmo .. ente • 

oi 9hiede a.ltrea~ al Kiniatro ;,or i o9: .1 C-:,L; • · 1~~-i1i e Anibient&11 
di .ftare _disp~ei ~i o.ne a i p:r<>pri uffic~ a! :""l;n~ .~ v~;~ngs.no bloooati • ... 
acoraggiati i con.tim.u abu.si E~~ ! li z~. 'tl "· .~ •• -.r!~ ~ ·~ ripuliti da 
oumu.li d1.immondi z1a 6 rL.:.. t..tj d' oe,r. t• ·-- ::.. •• ·.· ~.~;.ti. dellan- , 
tioe. .R~gina Vial"'..J.P! 
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Cederna: «II Parco non e pin un fantasma» 

II Parco dell'Appia Antica e di· 
ventato realta. Un anno e mezzo 
dopo Ia su:t AOstituzione Ia pii.l 
grande area afclre'ologica del mon
do destinata a verde pu bblico· non 
e pii.l un sogno. ·La regione Lazio 
ha approvato lo statuto che rico
nosce giuridicamente l'Ente di ge
stiorie. 

Una firma importante, che dopo 
una lunga latitanza delle istituzio
ni e dello stesso consiglio di ammi
nistrazione - privo fino a ieri degli 
strumenti legali per compiere qua
lunque intervento - consentira di 
avviare i primi pass! per U piano di 
attuazione. 

Ieri rhattina, nei local! d! Porta 
del Popolo concessi in via provvi
soria dalla X ripartiz!one del Co
mune all'Azienda Parco, il presi
dente Antonio Cederna ha fatto il 
punto della situazione. II primo 
problema, quello della sede, e ri~ 
solto. Almeno in attesa che si ren
dano disponibili i soldi di Roma 
Capitale, gia stanziati per la ri
strutturazione della ex cartiera 
Latina in zona Quo Vadis, destina
ta a diventare Ia porta di accesso 
al parco e ad ospitare l'Azienda. 

Ma l'intervento pii.l urgente ri
guarda Ia pi~ dell'abusivismo 
che negli ultimi trent'anni, con 300 
mila metri cubi di' cemento non 
autorizzato, ha gravemente ridot
to Ia superficie fruibile di parco 
danneggiandone irrimediabilmen
te l'aspetto. Un problema aggrava
te dalla trasformazione continua 
degli Ultlmi casali agricoliin com-

.-
prensori privati di lusso. 

Difficile intervenire, come ha ri
cordato l'architetto Vittoria Calzo
lari. •Soltanto si interviene 
quando l'abu e 'inizio si puo 
arrivare alla demoli · e dell'ope
ra. Ma questo non awiene mai. 
Quando la denuncia arriva allo 
stato avanzato dei lavori ci si trova 
davanti ad una trafila burocratica 
dai tempi biblicl••. 

L'assessore comunale aile Peliti
che del territorio Domenico Cec
chini, d'accordo con l'Azienda, ·e 
gia a caccia di qualcGNa§o •eeem
plare». Proprio oggi u elicottero 
del Comune sorvolera 'area del 
parco per identifica,re e fotografare 
gli edifici e segnalare gli abusi ai vi· 
gili urbani. Con una promessa: una 
volta identificati g1i edifi.ci illegali, 
arriveranno le ruspe. 

L'organismo di gestione chie
dera all'assessorato ~ Mobilita 
la chiusura del primo tr~a 
via Appia Antica, da Porta San Se
bastiane al Quo Vadis, ·dove recen
temente e crollata una parte di ca
tacomba. 0 almeno, come inter
vente immediato, una llm1tazione 
del tramco lungo ~una strada che 
non puo piu essere un'arterla di 
scorrime'nto e di entrata e uscita 
dalla citta». 

II programma messo a punto dal 
. consiglio di amministrazione pre
vede l'insediament=el Comitato 
tecnico-scientiftco, no ancora ap
provato pero dal consig regiona
le, l'assunzione del personale e 
delle guardie del parco e l'elabora-

zione del .Piano di assetto. L'Ente 
parco potra cosi accedere al finan
ziamento di tre miliardi e mezzo 
(messi a disposizione dalla Regio
ne e in parte dal Comune) e bandi
re un concorso per doEliei gum die
parco, che a turni di due controlle
ranno i1 territorio 24 ore su 24. 

Oltre alla preoccupazione per lo 
«Spauracchio» di un nuo~ condo· 
no edilizio, Cederna ha l~o 
la modifica che istituisce lo statu
to dell'azienda come ente stru
mentale anziche autonomo. E an
cora: la mancanza di personale e, 
soprattutto, la carenza di fondi. I 
fondi stanziati ·dalla Regione non 
sono infatti disponibili. •Per usarll 
- ha spiegato Cedeina- dovrem
mo fare una gara tra le banche per 
scegller~ le migliori condizioni per 
11 servizio di tesoreria». 

Quando lo statuto sara operante 
potra insediarsi il Comitato tecni
co-scientifu:nj.a..e(fi nomina spetta 
?]la Regione Lazio, si fisseranno 
criteri e oblettivi per la elaborazio
ne del Piano di assetto e si mettera 
a punto il prlmo programma trien
nale di sviluppo, previsto dalla Ieg
ge. L'attesa e ancora lunga. 

Tempi piu brevi invece per il 
Parco della Caffarella: nelle casse 
di Roma Capitale ci sono gia venti
sei miliardi destinati agli espropri. 
«La Iegge - ha concluso Cederna 

. s di dimezzare Ie spese. 
i pro ri tari dei terreni seque
trati ranno infatti solo cin
uemila li al metro quadrato». 

M.Gu. 
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OGGE'l'TO: COIIFEREtlZ 

".TI. PllRCO m:J.L. 'IlPPI II llNTICIJ: Cll.r L 'fill VI STO?" 

Ullcl UOnliJII(]iJ il l S i nclaCO d i 1?0111<1. 

I n prossimita o ramai dell a prc!;cntazionc cla parte del Sindaco clcl 

progranuna per. Roma Cavi t alc, il PT.17CO dell ' IlPPI/I llUTICll sombra essoro 

ad un pe~_/;Jt.i.!~.:.__clw nc puo c:ompor.ta.c:e la plena roalizzaziono , 

o al con t .c:ario tc:ni.~wo, i l suo frazi onamento c dist.c:uzione. 

Ualgrado i nfatti l ' incessanto denuncia de~~--c_o_m_. _i_t_a_t_o cJi Difesa e · 

~.la- <!!:_1 P<U:CO «i ------- / 

qual e ade.c.iscono numerose c aggue.c:ri t e associa= 

zioni eli base quali i l Co;;zita to del l a Caffarolla e .il Circolo doi 7 

llcquaclot i J 1 comprcnsorio d e.;. Part:<> non Jza t ova to .. r.li lcun~ cfC. '-== 

tiplonta poli ,d:£'!..i!._i~~~izza::io'2..~- da P• rte ue llo stesso eonsi= 

gl io n_ei-g;...L_. o .. n ... a_l _c .... _ c .. h.,c- ' .. l_..o .. n_ J_,a_ o_t ... t. .. e ... n.:'l .. ><.J..,.' L,.·a-t ... o_ -_ u .. r..,' ... ·i .. c_o tras ali on t:i oubblic.i -' .......... -............ ~~~ 

a nessuno degli a tti di propria co~pontenza i n questi due anni per in= 

sediare gli organismi di gestione. 

In q uest:o gioco delle parti i l Comunc lla alternato episodi di buona 

volonta a pesanti interventi tes i alla dis truzione dei contenuti della 

legge .c:egionale n ° 46 sui parchi . 

I 
Oggi lo $ t a to COil la le~~iale per Roma Capi talqv con le sea= ......________ -----~----- .. / 

.1 

denze pr.ogrammaticlle p:::eviste i nsiomo allo specifico Iirwnziar.rento pt!\.; 

i l compcensorio archcologico dei fo.:-i c dell ' llppia, prevode procedure ___,....._ 
di deroga c l1e , se corrcttar.1ente applicate, possono essere lo s trur.'len= 

~-l:o necessar~o per. atLi va.c:e 1« r.egge I s titu ti va del Pa rco. Tali norwe 

i nfatti prevedono agli artt . 3 e 4 che siano r.-1~>;:-r.esen taci t utti .Jl.li 

Enti Pubblici inLcressat:i alla gestione ejo rcalizzazione del program= 
~-------- ... 

ma . 
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Ci o significc"J clle 1 'E.N.'l'E J'!}:!~S:.~ . nor1 p uo essere i gnorato a pena di 
~ --····-· 

decadenza della legit t:imit:D. del programma medesimo . E' e vide nte clle la '-----------. 
prcsc nza dell ' J·."N'l'l~ l'IIUCU serv<"! a ri cowlct. l.ci·c c g<11:..:wti rc i .l r ir.pct ::o 

delle procedure di cont:rollo della legge ist itu tiva del Parco foz·nen:= 

do un 'utile accelerazione dei rappor t i in t e r is t .i. t uzionuli . 

Per t ale r agione, preoccupa t .i dai ten tati v i di abrogazione della 
~-..............~ ... _ .... ____ ..._ .... _,.-.. ·-·- -··----

l e gge del l'a ;.·co e dalle r i corr enti voci eli commissariamcnto, preoccu= _ _,.-......___.,....-..-.__ 

pati altresi dal fatto clle ogni procedu1.·a speci ale annulla garanzie 

di controllo sul la pubbl ica u t ili t:Zl degli att.i, abbia.Jllo deciso di sot = 

toporre alla ~~=-~~e.: .~~::?.~~::E._~"S,~ .i!E .. le.~,_presieduta On.Carra= 

ro , una proposta opeJ:ativa; vogliamo i n tal modo mettere ir1 e videnza, 

anche per 1 ' opi nione pubbl.ica, i l q uadr o gi uridico-am"IIinistrati vo en= 

sono e devono t rovare gl i strumcmt.i d .i att.u,"lzione del Parco. 

La proposta c articolata su t:re piani: Finanziario, progettuale e 

gestionale . 

Finanziario 

Progettuale 

- con un piano decennale di espropri 
-c:-:;~ ;;w; o;•••r ---.;;... ..... _ _.~,.,.,. 

a l l a total. i t il t}e.l l e a rc e t.Ie l qual e indi cher.e mo enti t:ii, 

proc edure, prioritii e completamento, t.Ia iscri versi r1el= 

le previsioni di spesa per la legge di Roma Capitale. 

- Con un p.r.o__gr ar.rma d ' i nvest_imentJ:. i n piani di recupero 
1 • • ..~ ... 

del patr imonio arclwologico e storico, i n struttu.1:e di 
........... --...... 

ser vizi culturali , che deve vedere UTl organismo unita~ 

L·i o di control lo, p i anificazione e gestione delle ri= 

sorse~ tal e da e v itare ogni rischio di parcellizzazio~ 

n e e lot t:.i.zzaz.ione; quest ' oi:gallismo non puu c11e it.Ienti= 

f .i.carsi nel Comi tato di Gestione consortile 

- con una individuazione e verifi ca al suolo dei confini 

i ndi ca t:i dalla Legge Regionale , attuando uno !}tu~.i<! __ _ 

immediat o t.Ii t abellazione del Parco i ndi1.·izzat o a una 
-·---·-··--·--"""li:IIC.~ 

~_:su_12zi_~. tra i di vCI:s i perimetL·i v i ge n t .. L.e J>~pos t;i 
----~........_ 

(P.R.G. l egge regionale, Piano di Ita l i a l'lostra, peri:;= 

metri defini t i dai Piani Terr i t oriali e Paesistici) del 

• 

• 1 



Gestionale: 
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confine massifilo e magg.iore congruenza, tenendo conto 

di tu::te quc lle p a •:ti di t er::.i...trprio ~~i~e e correla= 
• ~ .... _ r.i!IIIOO..,. 

teal Par co dell'Appi a Antica che hanno interessi ar= 

cheologici, in part icolare Tellene • . . . Tombe Latine e t c. 

_Tale piano e da affidare agli esperti nofilinati dal l e as= 
c. _ ... ~-~~ ---~ 

sociazioni e i sti tuzioni culturali, all ' int erno del Co= 

mi tato Te cnico scie n t ifico orevisto dalla legge regiona= 
~-..--..-.~---

l e , co'iidiuva t i dai t ecnici che llmministr azione COmunale, 
\ 

pr ovincial e e r egionale individuer anno. 

-Con una mappa delle aree da espt:opriare p r iori ta.riamente, 

prima di t utto la Caffarella, i n connessione con aree di 

roprieta pubblica: Comune, Provinci a, Demanio dello Sta= 

to che costitui sce un nucle o urbano del comprensorio gia 

r e alta unitaria di Par co storico-archeologico. 

le 

. -
aree a rischio e c ompl etamen t o del l a stru t tura p ubb lica 
~ 

da rediger si a carico della Re gione en tro 12 mesi p e r 

1 ·· inser iment o nel secondo progr ammc(di Roma Capi tal e . 

- da ricondursi per delega, modal i t a e tempi all~Ente Par co . 

I1 COIJI'l'ATO DI DT FESll E TU'l'ELll DEL PARCO DELL' APPi ll ANTICA 

Lega p e r l'Ambien te 

Italia Nos tra 

fi CvF 

I UU 
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l>EL PAReD «u.i1~' 11/T14. . . . . . : 
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51 ~ I N M~.SJ:IJlA 1>/ /)()6 P£R111I.rtJ. 6/Ctl/>t{y,I(~E 1/AJJI>i : 
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fL f>&RII1£rAO bEt. PbiiO ST~laO _s-no6 <:Dif,;Aifi(JI: ~eLLO .c<l- P. .e . 6-. bDv&~i ~wtAif6 
.IH/el/1 L '~tum- ~~ AU6 /)/ ~ &V4Ai'fiJ.6.VtCIITt; eott~UI~ . 

/AI~U118A- U lfUI C..lt#.zs#- 7'"A U ~ lfiJil .• i.IA/11• ~ /.JIJIA.~I):MI/4 $() W-4 Mtl; 'AU(t:Ne I'{) 
111U<>61i 411~~06Ait~,CIIr£.' 

- L ',4t..t~ T~ IL I>CHe!Uo E ~ 1"t:ttAOIIIA 19ottA ·PISii i 
- J. 1 AIUA -4 ~t)(J Trlf!J() IAI(>/t//IJCJ.¥-4 1:014£ /!'51>~ &AFI'At/WA I £.. ~1'-4/t.CuA L j . 
_ Ll: twAS¢ AIJ(AtGellrt A~ ' ANIA ,41/fte4," ~ltPMIII:>Wri i!HU~AI~ ,•UCJ!IO~e/16 rtt..A w PIV Slt:4il 

1!/~6 b EL •A/teO ' 
- /J.. I>AACO ~u. '...tn~ V/A I.ATIIIA ( ~AII~AA '7'1\A ~e"" /)N.£ ~A ,411_11eA e Qllet/0 J)i:al' ~l/)d?'T) 

A tJ. ' 1/./TE~I/tJ Ut. I>~IUrl.CTJeo St1tiTIUIVAAJ0 Oll-4 sE- (>I AltU ~-pi P~tutrA .. Al~t:AS ( C.O-tU"JE, 

/>U;II/Ne/~, $T~f01 (>r:t#/I AJIO F~R~I/IA~IO . ·· ) , : 

51 f'Q(, .DI*l PUt~•' ~It ~r/!IUO ~i!AI£AJ4~ PC4. J.//1,//)1/IIDtJA:UOAIZ bl'L PAJitO S~J..t/0 z's,_~ 
f;ul'./.1,.() b U U .... #A~ lllrC~o AL Aof~ b6UJI ~~ ( ~H/JI..t:H<trl'-- PAJrt O ~SP~/0 bl ~ .!U/A/1. 

t-A , AJCII A~ A41C»I.A /AI Pll«lO) L~ ,4.1(~4' ell£ HAA/1,/0 t;tA' CJT/AIUJCUO/Je Pic)~ 1> MIN<> bi -&() 

I>CI~-p"~~~ l'f'A A/•11 A.wo.t.4 V4UIIW~Lf1"¥ (a. Nif«St)IZO Ol ~~I el~ ~ d/U$Z~,t%C/LiA lie~ 
/. 4 1 •,Itt~ ./>ru.£ 7'0H$ L-A7111£ 6 .S(l~ A./JI~A/U) 

/lfDa-~ st lt.JT;EAIE eu~ ti. PAJHo srAifWo NC11 ;>~ HUU~Pt:ttlr bMIA ,lV/(H$'/t.I.;AA& e M::sZTl'CI 1>r 
~rro 1' />NNt/1 T'Aif1'7'0 l:lfrA/fl/ltlolfAJO 1>64. ' A/ItA -44mfA , /'!NO A I'M bi tt:c/i/4 ~f'~ J.IHlC;i! ,P~ 
~ t:t rENvr[ri/i:iCAJ7.f-: - -~ • -- - ' _ .. -----., 
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