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MEMORIA PRESENTATA DALL ' ING . CAPO ERARIALE TUZI DOTT.ROBERTO, CAPO 

DEI.L'UFFICIO TECNICO DEL CO~Ir.iiS 3ARIATO DEL TURISl'viO AL V° CONGRESSO 

NAZIONALE DI URBANISTICA. 

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI PIAtU TERRITORIALI 
PAESI STICI 

Quasi tutti i Paesi considerano necessita di interes
se pubblico provvedere alla tutela del patrimonio nazionale costitui 
to daiie tiellezze naturali. Uno studio comparative sui sistemi legi-: 
slativi di diversi Paesi fa rilevare che tale tutela si esercita, e 
con maggiore ampiezza di misure nelle legg i emanate recentemente, an 
che se o s 1 UQPO e 'economia indus t riale e dei traffici potrebbe 
~~t1f1care u n cedimenM:::-de!" sDfte a" pr.Dtettivo:'"Ma:- e"'-proprio il pe ._-- '- '"""- ............... ..._ '"\,~~-- -""""' -ricolo che questo sviluppo rappresenta per il patrimonio anzidetto, a 
stimolare la sensibilita dello Stato ed a richiedere un piu fermo ed 
eff icace sistema di protezione . Prova convincente ne e il fatto che 
gli strumenti di tutela piu rigorosi st ~~on~~ano ~n t~i Paesi ad 
aito sviluppo indust riale ea edil:izio . -- -......... ~ ,. ...... 

Nessun principio aridament~ natu~a~~c nessun este
~ alla base della ~dlll:D(esa del bello nelle su 
manifestaz1oni niitura l i , ma la cos cienza di una spiri tual ita che, per 
quanto egualment e s ensibile di fronte a l dat9 delle bellezze natura
li e a quello delle opere create dall 'uomo , riconosce nel primo un 
maggior valore, tanto piu prezioso in quanto non facilmente riscontr~ 
bile e dall'umanita di difficilissima interpretazione. None dunque 
il p~gio in astratto, scenario immobile del dramma umano perenne
mente varib, c e a Le g in ende e~~i~de ostr 
tempo, quello col quale viviamo in continuo r1rpporto, quello nel qua
'ie riconosciam~ la i~pr~sc1ndib1l~ cbndizione della nostra vita. Se 
ne deduce che le bellezze da tutelare non sono soltanto quelle che ci 
offre la natura indomita e vergine nelle solitudini alpestri o negli 
i llimitati orizzonti marini , ma e tutto il paesaggio d'Italia, con 1 
segni del lavoro umano, con le sue reti di strade, con i suoi paesi, 
le sue opere di bonifica e di sfruttamento agricolo o industriale,ecc •• 
Ogni limitazione in questa opera di tutela sarebbe, piu che un errore, 
un disconoscimento irrimediabile dell'a tissimo va.lore educative che 
la presenza costante della natura as~me ne~~ it~st\~sa della
voro umano. 
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E' nella .spirito de~le anzidette considerazioni, 8Uccin
tamente riferite, che vedeva la luce la legge II giugno 1922 n°778 
sulla protezione delle bellezze-rut·eD.ra!'i' e panor aliiit!lf!:f. rnnr r>!'~'St"o
pero, nel corso d'applicazione della legge medesima, si avvertirono 
gravi deficbnze: una definiz i one de ll'oggetto troppo sommaria e non 
sufficente mente comprensiva, l'assenz di ualsiasi ma circa la 
procedura da se uire per il "rie.onoscimento della bellezza' da pro-

eggere, cos~ che gli interessi della proprieta apparivano spogli del 
le neces saTie garanzie; a manc~a-di~ un coordi ame!rto chiaro ed ef= 
f icace del,la azione dell'alloraMinistero della Educazione Nazionale 
con il 1\'linistero dei LL. PP.in t ema di pi ani regolatori, mediante i 
quali accadeva che~e~ttimamente si ct!St ruggevano quelle bellezze 
naturali che la Leggl9 VOieva--prot~t , ossia conservate ; l'inadegua
tezza delle comminate sanzioni a l danno arrecato dal trasgr~re e, 
quel che piu conta, al. vantaggio che egli si puo procurare non osse~ 
vando gli obblighi e gli ordini sanciti e contemplati dalla Legge . 
Questi, per limitarsi ai principali e piu evidenti, i difetti della 
Legge del 1922 , alla e l .iminazione dei quali si e tentato pervenire 
con la _Le~e 2~ .iii~no \2~~"' n° 1497 . Abbiamo detto tentato, in quan
to-s~ Ia ~egge vigente kegn~ia r ispetto alla precedente importanti 
innovazioni, non puo essa stessa definirsi i mmune da pecche, e talu
ne di portata ~vole, sicche l'eliminarle s i manifesta oggi esige~ 
za inderogabile s~~~itoriali paesis tici 
continuino ad ess~re elaborati, articolat i e qui ndi r esi f aticosamen 
te operanti , i n una atmosf er a di sor da osti l i t a , da parte dei piu~ -
quando noh t r attas i di ~perta avvers ione , come i n mol t i ca s i s i e ve 
rifi cato. 

La Legge 29 giugno 1939 no1497, dopo aver contemplate il 
vincolo (divieto ff~ d~st~rff:RJB~J[rar qua e effetto della 
dlcltia'raz~one, prese .. in considerazione "event uali" conseguenze del
l'imposto vincolo che dalla Legge del 1922 erano ignorate. Tra que-
ste eonseguenze la prima riguarda il tributo sull'immobile vincolato; 
accadendo che, per effetto del vincolo si determina una riduzione ta~ 
to del valore economico che del reddi t o , s i a pure in maniera non uni
forme, venne considerata l a riduzione del reddito in relazione alla 
imposta e riconosc~ut,Q che spetta_ in... tal_gas .a,llaJ)i ;tta inter..assata, 
una con,.§';rua riduzJ.,one sull' im.p_oaibi-~e. Per quanta dalla "Relazione 
a'l'progetto di Legge" del 1939 si apprenda che la disposizione pred~t ~ .. 
ta "non va riguardata come un beneficia che il disegno di Legge co~ 
cede al proprietario d~l fonda vincolato a compenso, s ia pure parzi~ 
le, della diminuzione s offerta nel valore e nel reddito del fonda 
stesso, ecc ••• " resta il fatto che lo Stato, proprio perche sente la 
menomazione arrecata dal vincolo, ha cercato con l'art.17, mitigarne 
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le conseguenze. 

D'interesse di gran lunga maggiore della precedente e tra 
le "eventuali 11 conseguenze quella oggetto dell'art.16 della Legge, e 
sulla quale intendiamo particolarment~ sof~ermarci. Sempre dalla rel~ 
zione al disegno della Legge vigente apprendiamo - "La piu impor'tante 
~ eventuali conseguenze dell' imposto vincolo e quella cui accen

na l' art.16 del diseg.do di Legge.11 !vi e ribadito il principia che per 
i vincoli imp6sti agli i ;mlnobili di proprieta privata dalla dichiara
zione di belle~za naturale ~~ e dovuto i ndenni zzo. Tale principia, 
che puo essere dis cusso in t ria, s e vOlu o r~spettarlo come indi
scutibile poiche all'accoglimento sia pure prudente, e cioe circonda
to delle maggiQri oautelet dell'antitetico principia, si oppone la V! 
gente oonceziorte del diritto pubblico, come si oppongono le condizio
ni della pubblica finanza• Dunque il disegno di Legge lascia ina+ter~ 
to il principiQ che .lo St~to non de,bba _alcun inde~zo ~ J>Fivati a e 
causa~del vincolo che sulle lora proprieta Sla imposto per quel pub
blico interesse d'ordine affatto spirituale che e la conservazione del 
~ellezze naturali. Il principia r esta inalterato senza eccezioni, -
perche la disposizione contenuta nel secondo comma dello stesso art.16 
e solo apparentemente una eccezione • .Jbal secondo comma dell'art.16 · 
apprendiamo che -allorche ~I vincolo si concreti in divieto assoluto 
di fabbricare sopra aree considera te fabbrica~ili, se capitola di 
bilancio costituito e alimentato dai fondi di cui .alla indennita che 
l o Sta to ris duote ai sensi e per gli effett i delle t rasgressioni, ne i 
t ermi ni previst i da l l ' art .1 5 della Legge, presenta- disponi bil i t a , puo 
esser e conces so uno s~ciale contribute ." Cont inua la Relazione al di
segno di Legge - "Dunque, anzitutto non in ogni caso di sofferto dan
no, a causa del vinoolo, puo essere concesso uno speciale con..tribut.o, 
ma solo quando si verifiohi ~uell'imponente caso ohe il disegno di Le~ 
ge ipotizza; non indennizzo ma c t . QJ che e quanta dire indenniz 
zo parziale; non diritto a contribute, in quanto la proposta norma su 
bordina la corresponsione del contribute alla esistenza di una congru~ 
disponibilita sull'apposito capitola di bilanoio". - E qui e il punto r . 
dolente~ 

Anche se il Relatore si e diffuso ad addurre speoificazio
ni atte a delucidare che non trattasi di indennizzo sotto nessun profi 
lo, ma bensi di contribute che lo Stato puo, ma non~ e non in ogni 
caso, eco.ecc. rimane ii fatto che il Legislatore ha sentito il peso 
che l'apposto vincolo acoende, e a tutto danno del predio che deve so~ 
port arlo. 

Non riteniamo es sere lungi dal~vero presumere ohe a tanto 
si giunse a seguito della esperienza, da considerare in certo senso 

' 
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negative, fatta durante il periodo di vita della Legge del 1922. E 
diciamo negative in quanta, tra le piu importanti cause che si oppon
gono alla redazione di un P. T.P., devesi certamente annoverare quei
la connessa con la mutata situazione di valoriJ qusi sempre rilevan
te, che scaturisce d~one del vincolo- e collegate reazio
ni dei privati che devono subirlo . 

Se il "fenomeno" fu Bi a avvertito con la Legge del 1922, 
oggi, che p~u serrato e divenuto il mercato dei suoli edificatori,che 
p~u forte si e pronunciato il divario tra valore venale del suolo agra
rio e suolo fabbricabile, diventa imponente. Ne e da eccepire che an
che i piani regolatori generali comportano analoghe conseguenze, in 

·quanto, a~t!f:rr=nr~he ques ti operano in generale su aree che 
possono considerarsi ristrette rispetto a quelle talvolta notevoli,i~ 
teressate dai p.t.p., mentre peri piani regolatori il concetto di 
"pubblica utilita" e piu ev~dent'e t'lfen e;._a.Q.£.C>gliJUJ.e dai J?rivati, i n 
quanto collegato il p~tt delle volte alla creazione di opere pubbliche 
di tangibile impiego ed evidenza, quali: strade, piazze, parchi, mer
eati, ecc. nel caso de.l ·P.T. P. il pubblico interesse si concretizza 
in quells maniera "affatto spirituale che e la conservazio.ne delle be_~ 
lezze naturafi" e che molti privati meno sen ono, proprio perche •• • i~ 
corporea. Orbene, se la differenza none tale da comportare nei rigua~ 
di del Legislatore la necessita di distinguere i due aspetti , chiami~ 
moli cosi, d~ lla pubblica utilita, deve egualmente indurlo ad essere 
pensoso circa l a manier a di per venire i n concreto a l lo scopo che si e 
prefis s o. 

Ai pochi P.T.P. articolati o resi agibili in un ragion~ 
vole lasso di tempo si oppone la quasi gene~a1it~Qe· piani la di cui 
pubblicazione ha scatenato recl~mi dei privati a migliaia , con conse
guenti interminabili fasi di trattazione dei reclami stessi, contenzio 
so, ecc.e non infrequent! possibilita da parte dei privati medesimi -
di ind~tamente inserire, nelle more della anzidetta trattativa, co
struzioni semi o del tutto abusive, quando non si e trattato addirit
tura della vendita di vasti lotti, abilmente esitati in extremis come 
non vincolati. Ne g li abusi pro~ettati possono considerarsi eliminati 
dalla apposizione di vincolo enerico, operata a mezzo Dec~et dA~-~i
nistro della Pubblica s ruz~one, emanato quasi sempre prima della 
~azione del P,T.P.) e per effetto del quale ogni nuova costruzione 
dev'essere approvata dal Soprintendente competente per territorio,in 
quanto se questo elimina, in teor~a, e costr'uzioni che non si inqua
drano nel paesaggio, non sempre impedisce il mercato piu o meno sott£r 
raneo di oompra-vendita dei suoli, ab±lmente svolto da abili specula
tor~prove t1 mimetizzatori di Leggi piu o meno nascenti, non infre
quentemente oapaci finance di riuscire a opportunamente ritardare il 
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definitive a pprontamento dello strumento (P.T. P.) che dovra porre ter
mine ai loro illeciti traffici. 

Giunti a questo punto, pensosi e persuasi di come talvol
ta lo Stato, pur nel nobile ' intento di mantenere inalterato per tutti; 
il patrimonio costituito dalle belle zze storiche e naturali, finisca 
con il divenire, proprio lui, il creatore di strumenti che oltreche e~ 
sere gia nella fase di approntamento f onte di illeciti arricchimenti, 
concretizzano ne u erfore per i odo- di applicazione delle norme' intol 
lerabili s ovvertDW3nti di varori, da ragguagliarsi, in quanto quasi se~ 
pre presentiti, alla vera causa del pri mit i ve effetto, vogliamo, pur 
nell'assoluto rispett o del principio della pubblica utilita, avanzare 
.....,....____. .... ---~ _ ... ~-----una oposta one a-nos t r o modesto avviso dovrebbe tenersi di base ~ogli 
studi per la elaoorazione e nuova Legge per la tutela delle belle~ 
ze naturali, alla quale e ormai veramente urgente pervenire. 

L' art.16 della Legge del 1939, che in certo senso, per 
quanto attiene ~incipio, potremrno considerare come un primo picco-
lo passo verso quanto andremo a suggerire, nel caso di divieto assolu- \ 
to di costruzioni sopra aree da con~:iderarsi fabbricabili, -prevede uno 
specrale contributp da stanziarsi, si badi bene, in apposito capitolo 
del bilanciC!Ole!Io Stato, costituito da fondi provenienti dal gettito 
dei proventi collegati con la repressi 5Wr dellLe trasgressioni a mez zo 
multe o indennl a (art.15). Orbe~perche non prevedere un altro ca
pitola del bilancio de llo Stato in cui versar e per un determinate com
prens or io di P.T. P. t ut t i i lus va lo i r ealizzat i da quei privati che 
d~l pi ano s t e ss o hanno avut i _ aume~i i va l o r i de i- l oro pr edii? Que
s1i importi, analogamente a quelli di cui al capitolo citato nell' art.1 ' 
della Legge, ai quali potrebbero andare in aggiunta, dovrebbero servi
re ad uno speciale contribute, passibile di divenire col tempo e media~ 
te successive erogazioni un vero e proprio indennizzo, s empre nei limi- . 
ti della somma disponibile sui due capitoli congiuntamente, da asse
gnarsi ai privati che Qer effetto del vincolo hanno invece subito un 
degrado del valore dei T oro -s uoli . - - -- --

Ci rendiamo conto come la pra t -ica attuazione di un s i mile 
dispositive, in tutto si mile ad tin~sa~~a.~ comp;ns a zi ,o-jle, comporti 
il superamento di difficolta di un cert o r~ievo: queste non sono pero 
insormontabili, e il Legislatore pr ospettandosele e risolvendole, non 
solo avra una volta di piu dato forma e veste concreta alla equa penso
sita dello Stato a tutela dei sudditi, ma avra conferito molto piu pr a
tica possibilita d ' attuazione ad una Legge che certamente annovera tra 
le rnaggiori resistenze alla di lei applicazione il sovvertimento dei 

• valori venali dei predii interessati alla tutela del paesacgio che com 
pongono . 
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A titolo chiaritivo riteniaco utile intrat tenersi s u di un 
esempio che, per quanta contenuto entro ristretti limit i dipr oprieta 
e superficie , potra essere agevolmente esteso ad un effettivo compren
sorio di P . T . P. Consideriamo (Fig.I ) 4 particel l e catastali ideali 
(I , ;n , III,IV) d i eguale superficie (rnq . 2400) cos tituenti nel lore in-

_j :!:~~a!~n=0~~ ~;d~~i;~;~:· d:l 
i-:---

iWilil I 

mq. 2400 

G·cnh,. 

III ,)_/} 
mq.2400 

'lu• "'I· 

fig . I 

II ,}·1Ji 
mq . 2400 

"·~~· ~, ; 

IV .AJjJ 
mq. 2400 

nu~~ 

valore venale per effetto del
le v icende con.ness e con il P . 
T. P . Le particelle predette,suJ2 
poste tutte eg ualmente nude di 
qualsiasi tipo di f abbricato , 
avranno , prima della attuazio
ne del P. T. "P. un !oro valore 
venale che non sar8. difficile 
accertare dem.andandone il com
pita agli Uffici Teonici Era
ria.li, la. di cui doviziosa di 
s ponibilit a di cnateriale a l ri 
g uardo cons ente ~evoli deter= mina7ioni, 

Supponiamo i valor! venal! un tar i , cosl determi.na' 1 : 
part.I. • . . .•• L. 'i .000 al l!lq. ~ ;------, 

" II . .... . " 4,000 
11 III ••• •• " 4.000 " " 
" IV ....•. " 3 . 000 " " 

talch~ il valore dell' intero c omprensorio e 11 seguente: 

part .!. ., . • . , L , 5 . 000 X 2 .400 = L, 12 . 000. 000 
n II. . , , , , " 4, 000 X 2 ,400 = 11 9 , 600. 000 

III •.• • · " 4 . 000 X 2 . 400 = " 9 . 600, 000 
IV, • •• • • " ).000 X 2.400 = 11 7 , 200.000 

Totale-"'L"'.~3B".-:4-;:00:::-:. oo""'"'o 

Fe.cciamo 1' i pot esi che per ef:t'etto della applicazione del
le norme di P.T,P, la possibilit8. edi:f'icatorie del comprensorio risu,! 
t ino come appresso def inite : 

part .! - interamente n on edifica.bile 
part . II - edifioabile per I/3 de lla s uperf icie 
part.III - " " I /3 " " 
part.IV - " 2/3 

Accadra che 1 valor! di mercato delle singole particelle , 

.; ... 
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subiranno, per~fetto della diversa suscett ibilita edificatoria , va
riazioni che, ove ai Qutati valori sia estranea cosi coa~ in concre-

~ ,.,.-- ......._. --- ...__._ ~-
to dovrebbe accadere, ogni speculazione, nel loro complesso dovranno 
far rimanere invariat~e di mercato del comprensorio, 
come sopra determinate in L. 38.400.000.11 valore di ogni singola pa~ 
ticella scaturira dalla applicazione di due distinti prezzi unitari, 
uno afferente alla parte non edificabile , e c e potremo equamente ri
tenere eguale per tutti e quattro i terreni e pari a L. 1.000/mq,l'al 
tro prezzo unitario sara in funzione dell e possibilita edificatorie e 
pur esso eguale per tutte le particelle in cui tale sfruttamento e con 
sentito; andiamolo a determinare: 

- valore complessivo delle superfici non edif icatorie 
part.I - L.1.000 X 2.400 ... . ... . . · .... . . 0 •• 0 • • = L. 2 . 400.000 

tt II " 1. 000 X 1. 600 (2/3 intera superf . )= tt 1 .600. 000 
" III " 1 • 000 X 1 .600 ( tt tt tt )= " 1. 600. 000 
tl IV tt 1. 000 X 800 ( 1/3 tt tt )= tt 800.000 

Tot ale L. 6.400. 000 

- valore compless ivo delle superfici edificatorie 
L. 38.400.000 - L. 6.400.000 = L. 32 . 000.000 

Rilevato che il provento di 32 mi lioni e ritraibile dai 
tre lotti appartenenti alle particelle II, III e IV, e per·'.effett o 
delle norme di, P.T.P. nel rapporto di I,I,2, Tispetti-r-a r;lente,desumer_£ 
mo quali valori venal i delle por z ioni edificat or ie delle par t i celle 
succit ate : 8 mi l., 8 mi l ., i6~ mil., dal che c onsegue un prez zo unita
r i o di L. 10. 000 mq . Con l a applicaz ione degli anzidetti prezzi unita
ri a~-superfici che ai sensi delle norme di P.T.P. possono rendersi 
edificatorie, ri~ane rispettato il principia che il valore di mercato 
del comprensorio, considerate nel suo insieme non varia, cosi come de
ve essere se vuole escludersi in concreto qualsiasi aspetto speculati
ve in connessione col piano . 

Vediamo ora, nello spirito delle succitate premesGe,co
sa deve accadere affinche il P.T.P. non operi indebitamente a fav ore 
di una proprieta e a scapito di un'a~tra, a qua.Le-cfompen~~fte occoE 
.rera-aar-l<rog~ -:------

valori delle singole prop . prima 
del P.T.P. 

part. I • •• • • L. 12 . ooo . ooo 
II II •••• L. 9.600.000 

" III. • • L. 9. 600.000 
tt IV • • •• L. 7.200.000 

Tot a l e L. 38 . 400.000 

valori delle ~~rop. dopo il 
P.T.P. 

part.I •••• • ~AD~QOQ 
" II •••• L. 9 . 600.000 
II III . . . L. 9.600.000 
" IV • • •• L. 16.8oo. ooo -
Totale L.38.400. 000 

./ ... 
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Fer ristabilire l ' equilibrio di valori, quale era ne11J 
s ituazione ante P.T.P. bastera che il proprietario della ~articella 
IV devolva a f av ore del proprie tar1o della naY"C"tQ]illa.J , un importo 
pari a :C. 9 . eiOU.OOO one ag g1unto a r vafOT'e di L. 2 .400 . 000 , qu."al"e e 
q;u.e.ll~ oo-1-legatu a1.- rispetto dei vinc oli imposti dal piano, ricosti 
tuisca il .primitivo valore di L. 12.000.000. 

Cio premesso dovremmo ora intrattenerei sulla maniera 
pratica con cui articol are la co mpensazione : non e uifficile, e comun 
que ogni difficolta 6 superabi f e se si vuole veramente mantenere fer: 
mo e val ido il principia che il piano 7 pr oprio per quella causa di 
pubblica utilita a ce.r attere spirituale che scatm .. ·isce dal rispetto 
del bello nell e sue divers e manifestazioni , non deve indebitameute 
arricchire o impoverire ness uno • ..---

A P. T.,P. attivato ,qu,:,;.s:i. certamente accadr a chela compr~ 
vendita dei singoli terreni che il pi ano comprende segnera una accen
tua zione pe r gli i mmobili in cui second~re norme del oiano oiu inten 
so e po ssib1re~a-s!:«uttament o eailiiio: e ·~a s~asi, ~~~a carat: 
tere permanents, per quelli in cui le norme di P. T.P. hanno operate 
restrittivarnente, fino a l caso limite di divieto assoluto edificato
rio. Conseguira che si avranno comprevendite o i mmediatamente dopo 
l'entrata in vigore del piano~-Ul!lperiodo relativamente prossimo, 
o in epoca succes s Lva e a distanza t a lvolta di anni . Per gli atti di 
data immediat a bastera pr evedere l'oobligo da parte di colui che ven
de , di versare a l l o St ato ( cassa di c ornpenSi"zi o'!l.e) ildi piu di proven 
t o consegui i e dal la vendita, r ispetto a quello ritraibfle nell'im-
mediate per roaoartempo ant epiafio e stLaat o-;'"7econdo quanta g i a iiie
~ito, CtaifiU'fficio Tecnico Erari a:Le competente per territorio: per 
gli atti che si stipulera~~o in pr osieguo di tempo bastera, per i si~ 
goli predii che ne formeranno oggetto, promuovere una iscrizi9ne s ui 
registri ~mobuiar· che xi.c.ord_i 1' obbJ..igo -da parte della Ditta Cata
sfale intestataria di versare allo Stato (cassa di compensazione),al
l"a.""'f"~dei rapasso di proprieta per compravendi ta, una somma ben de
ftnTte, proporziona l e alla superficie e deter~inata secondo i dati e
st~ma!i dell'U.T.~. Beninteso, potendo accadere, secondo quanto previ
sto, che una vendi ta si verif:i.chi in e..9oca mo l to lontana dalla data di 
applicazione del piano, in corris~ondenza della quale venne elabora
ta l a determina zione del valore venale dell'intero comprensorio ,occor
rera in tal caso, rapportare , mediant e adeg uati coefficienti di riva
lutazione, le somme da versare, a i ~utati va l ori di mercato. 

Si osservera che i pr oprietari dei terreni che dal piano 
sono stati degradati di valore, non perverranno all a riscossione del
l'indennizzo peres~ativo tutti nell o stesso memento , ma bens~ in f un-- ~ 

. I ... 
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zione delle · disponibilita man mano creatasi con la vendita degli ap
pezzamenti incrementati di valore dal piano: il danno e solo apparen
te, in quanto mentre quasi sempre sara possibile sovvenire con il plus 
valore i roventi rea lizzati dalle prime ·vendi te gli Ttnmooiii piu 
d~eggiati, come quelli per esempi o per i quali e previsto l 1 assolu
to divieto edificatorio, gli altri, quelli cioe che percepiranno l'i.£ 
dennizzo in prosieguo di tempo e a misura che la vendite vengono ef
fettuate, avranno l'indennizzo medesimo rivalutato in funzione dei mu
tati valori di mercato, quindi in proporzione diretta rispetto ai rap
porti .di valore determinati dalle norme di P.T.P. 

Cos1 operando pero, in relazione alla non difficilmen
te presumibile difficolta collegata alla pratica impossibilita di re
perire entro un ragionevole periodo di tempo il quantum di moneta ca
pace di conguag liare i mutati valori dei singoli terreni del compren
s orio di P.T.P., e potendosi l'incoveniente verificare anche in misu
ra rilevante, sara necessaria prevedere una ulteriore diseosi&~e che 
mitighi l'inconvenicnte prospettato. --

Bastera ricorrere, dalla data di entrata in vigore del 
piano, alla applicazione ai terreni a valore venale aumentato dalle 
norme di P.T.P., di uno speciale contribute di mi lioria. Benintesi 
le annualita di contr~Drrro-versate dovranno essere riassorbite,allor
che gli immob±li su cui gravano passeranno di proprieta per atto di 
compravendita , det rae4dole da l l 'import o cor ri spett i vo de l plus valore , 
da ver sare alla cas sa di compensazione all 1att o del trapass o. 

Ad incrementare i fondi disponibili mediante l'anzide! 
to meccanismo, potranno concorrere, con particolare riguardo agli in
dennizzi dovuti ai terreni con vincolo assoluto, le somme provenienti 
dalla applicazione delle norme di cui all'articolo 15 della Legge vi
gente. 

Articolare in dispositivi di Legge, beninteso mediante 
adeguati e a pprofonditi accorgimenti, quanto suggerito, non e diffici
le e tanto meno impossibile, come da qualche parte si propenderebbe 
ad affermare. Dispone lo Stato di capac i , per non dire provetti , Uffi 
ci Finanziari, tecnici ed amministrativi, ai quali non risultera aff~t 
to difficile l'applicazione delle norme. Occorre pero studiarle! -

E anche se il dispositive suggerito non dara immediati 
indennizzi atti a ristabilire l'intero equilibrio dei valori dei sin
goli predii, mutati in oonseguenza dei vincoli imposti dal P.T.P.,con 
la possi · ita di reQe~re da prima dei contributi, passibili col tern · 
po mutarsi in indennizzi~ esso non dannegg~definit~vamente,come 
si~i accade, alcuni proprietari a tutto vantaggio di altri: opere
ra nell'assoluto rispetto del concetto della pubblica utilita, non 

./ ... 
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sara di nessun aggravio finanziari~o State, conferira~g~ta a1 
la sua Autorita, in quanto lo scagi onera dalle accuse che da piu parti 
gli si indirizzano d'essere l a vera causa di illeciti arricchimenti, 
eliminera la spe culazione che in alcuni casi assurge a forme di vera 
sordidezza, perpetrata, e que sto e veramente grave, con l'ausilio di 
una sia pur non voluta connivenza dello Stato. Ora se la connivenza e 
certamente non voluta, non puo dirsi, al lume di quanta e accaduto ed 
accade, altrettanto inconsapevole. Occorre una remora, un rimedio! 

A ques to tende la pres ente memoria, la quale, anche se 
certamente insufficiente sotto a lcuni a spetti ha inteso sopratutto PO£ 
re il problema all'ordine del giorno. 

Auguriamoci venga accolto e discusso. 

Roma 2 settembre 1954 Roberto TUZI 
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COMMISSARIATO PER IL TURISMO 

PRN: .~;."sSA ALLO S1'UDIO Oil.I"iN'.PA1'IVO BLATIVO A!tt ' t SPROPRIO DEL 
C"'!.U>RCNSOiUO DULL' Al?:PI 1 ANTI CA , DICHI A:l.ATO DI ltOTEVOtE IN
'rt:fWS > .PlT.dBLICO CON :U. tt. DEL 1i;. 12. 1253 PUBBLIC/.'1.'0 1l:ELLA 
o.u. n:t 18. 12. 1953 N° 29o. - · 

A eoopo indiea t i To s 1 rtferisoe au Qlcun1 parti ool a
ri r el ativi a precedenti espi-op;:i i n noma.,.con 1 qua.li ei ten.de 
sopratutto a porre in e•i denza oo~e l 1 analiei di cui appree-
s o 1cio. paesibi le di m1twnent.i special.mente in relazione al fat 
to che1 ~entre lo stud~o ~revede espropr~ di vna~e zone ~ . 
bloc co 1 l n p.ratica e;ttWlZ~one comporter,a un fraz~oname.nto degli 
espro ri de e:i.ll.li , oon :trequenti giu.diz~ sui s i ngol1 qus n""tum 
d ' d i~J 7.0 · . 

" n cru. PUJl. er l t t tela 
d-ella zona JOOnwn&ntale, oomprendente 11 Foro Rcmano e 11 Pal.a
tino , 11 Oolo~eeo e l e Terme di Tito , i l Circo Massimo e l e Ter
m. Antoniniane e fn eiUllUlta una l;cgg3 apecial.-e , oha permetteva 
di prooedere agli eepropri nel~ zona medesi~ 

Si trat t ava di ea.propriare oiroa 365. 000 metri quadra
t-i, liuerando l a eona da un 1nform.e agglome.rato a1 oa setta.ooe, 
di depoeiti di ceno1 e di f abbriche di sapone , di concimaie 
e di. souderie , ehe l a r endeTano la pl &ga piu insalubr& d1 Ro~. 

SuJ.le of .fer te di u.fti oi o pe:r l e espropria zioni ei :tu 
i mmedia t nmente wn aumento del 40, 97% di pendente in gran par te 
dal.l e perizi e g i udi zio.ri e , ohe por to.rono poi ad un aumento aod1o 
d•l 122 , 73% • 

. ;;1 ta.J.u.ne oeu se obbero effetto dieast roeo per 1' er a
rio, non oetante l a enaoe eaa de AYTocat ura erariale: 
per 11 f o.ndo Co.Tal~etti , posto in una basaura soggetta a 1non
daz1 on1, pr1YO di case. oolonioa e insa l\.tbre , :tu pagato 11 243,& 
4ella soama o'ffertaJ per 11 fondo 1Ueairol1 , di na tara cr t i TO e 
d1 l imitato efruttrunento perc~ Tioino a,ll e Terne , l a. soma pa-

. ; . 
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gata tu dell' 8 1 7, 59~ su quel la offerta. I l f ondo Si ni gaglia , 
anoh'esso or tiTo, tu pngat o al 432 1 7Bt. 

Nella valutazione d i ei ngoli 2ondi si era appli
eat o meocunicaQente un prezzo n metro quadrato , desunto dnl
l a m.edia dei prezzi eta.bil iti in oontratti dei t re m.ni pre
cedenti e ri~erent~si a f ondi vici~. 
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lml?tqtg #39JflQO - ... 

Detto coa,p:ro-noor1o, cue rioade 1nteJ>amente .nel terri• 
tono del Com.utu) !!,. AA•• •.....! cof'ti ta1 to da tlne am.pi e fane• 

1aterdl al 1a Via AP,Pia Ant1oa ·Ch.e n:e co.,ti tu.ifl!Ce la ni
rett tee . ~inct le ~eeon4r l ' n~t ntamento nor4-oveet, u4-
.Jet 1 ttot do f n!, at ~.u. ~e t .1. in t 1 nt! .;. • •. tle '+ 

---~ ·~------.. Uc .nbre 19:>3•» ,. ono o:Rn re c >e t omma ar (}nt r ;pprtJ en• ---tati 1 

. a nor4 dal tratto aello· lllllra AUrelto.ne tra la ~orta Ar
tleattna e Porta TJ&t1nat atl ~:at d&lla Vie. tflt1na tt1no al 
p\Ulto a •·tncontro con lo. Vlo. A»Pia Nuo'Ya e '"u.cco "'t v~fl.
te da que~t 1 lll:tima 1AO e l bS:v1.o dell~ Via di "ar1DO ( Ka. 
17° ciroa) 1 a eud Oal .oonf1ll! terr-1tor1ale del. Oomt:~ne 41 
nomat ad oYea"t Ca una linea irrosol are che eeS&• in pal"te 
11 tracclate dell a Vta OristofoZ..O C:olo•bo e 4el1a Vla Ar-
4eattna, maDteauu\<lod stens1b1lmente parallol a olla dir&t-
trto~ itell • .Appta Antioa 1 · 

11 ooQrennorio, che raech1·t:l4e nel su.o porim&tro .par
tto d•lle tenute tnibu.rbane ae:tla Caff nrel.la , Aoquoeantat Tor 
Carbone, f orrtooln. e r o.Rta :·aria Uuova, m nva compl' ~ iva
m • ha. 2.190 neooa.do la plaJlizotria t'ornita dal Coiiiiihl -

t.i t iAl d1 an eontetm!o oetim.ale ai larga maeeima ed: a 
cara t te re fHtm.pl.tcomonte orientattvo po~eiarno P:Uddlvtdere 11 

. ·Col)proMt>l"i.O · ttteAO in. tl"e zone e p:rec1na.oon~ 1 a:... ........ iL ,..........._ 

a ) - Wla ~:ona eho compt•eNle ln »arte nord del compenl1o, gU-. 

I •• 
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disoaretamente. ed1fioata e eietematat tale zona II quella 
coapreea nei p_ a co areg a nn.49 • 82 - 8) • 
84 - 111 - 134 con deetinazi.one varia ed ' quella di pifl 
elevato va lore commerci.ale per la s ua ubi.casd.one • ca
ratter1stiche • 

' 
~al·e zona at estende per ha. 210 circa • 

b ) - una- zona r:~i tu.ata nella parte centrale del compen.dio de! 
l'ePtOI'\f'l1one di circa ha . • Tale zona tJ interarnente 
compres.a nel P. R. di massima del 1931 ed in parte anche 
nei Fi&Ai particolaroggiati nn~97 - 98 • 1)6 -

A.nche tale- eoAa ~ diecre1iucnte edifi-cata, compr enden
do la borgata detta del Quartc. M!g)..f.o o ~an Taro1r1o, 
nucl eo a~itato d1 na cer'a en ,- e-.rumero-- vi ii a 
c.ar atteriati ch i t:nor1 c _ sl. ddane no 1 pa tioo -
re nella no e come. Del vedel'e e Capo di :Bove • 

c) - una zona ohe comprend.e la parte residua ael compendio 
verao sud por ha• 1.236 • 

Tale zona ~ :f'uori del P.R. ed ~ l a pi~ l ontetla dell a 
oittk J no-r sura a· · e zone precedent! odifi -
c.a'ta da Vill e d1 buon tone e pe~ 11 rtm.anente a caratte
re agricol~ con oaeali pare1 o centr1 po4era11, in gene
~• d1 vecch1a co8truz1one , 

I valor.i me!!, delle eingole zone· potH!IOno, aemJlre 
.i.n lineCd.i ·lar8$ rnaesima, ntabilirs1 come ee@le , 

1 • eona a 1 p r e0zi correnti per lot t1 edificabili di 
~normale ampie~za oaoillano int orno 1 se~enti valor1 a 

- Palazzine eu Via Latina e strade traever sal1 £ • 16. 000 -
20 .. 000 - ~2 . 000 jmq. 

- Pala~ziao 1ocal1tll Domine Quo Vad1e £ .12. 0oo- 15.000/mq . 
- V1llini ~ignor111 Via M'erop.ta (Ca.sale de -erode) lire 
; .ooo - 6.ooo;mq. 

; .. 
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- Terrent nu1la Via 11cia e adinconze ( &one di riepetto 
od in nere di lim t ata uti11zza&1one ) £ • 4 . 000 -
s.oo vmq. 

Tenut -o c1>nto dCJlla circontttnz& coo alcune proprieth 
sono Pensibilmento e t o,..e, cho parte ~ ~11 d1 propr-ie tk 
pubbUca ( aree ntra~al1 o forr ... viarte ) nonch~ della 
vn~iab111~Pima dentine.zione previgta , n1 dete~ina per 
.11 complet:!SO un preezo me<l1o di £ • 1 . ()00 mq. 

/ 

a• 4oM .I pree .. i corron:ti r ln norf)t\t-a uarto 1.igl.io .a 
£ • 3 . 5 "0 - 6 . ovo jmq . per l.e z.c-ne ove e iete P. lt .. par
tieo~a~ggiato , £ • 2 . 000 - 3. 500 / mq . ovo e 1s te i l 
t"OlO 'Pfano di •st!lni 8 • - Ofta del elYedere ( fta do1 ·e-
t @'ll! J"·fdt acenze ) t. . 4'. ooo - 4... 500 mq. - Tor Carbohe 
C 1 " 1 t V1 "'• -g.r ) _ • · • 50" - 3. on 1 "• • 

• L. )OO /~1• c>n l ea -

3• goaa • date l~ qar attori t icbo ~n p rt~ a icol e , con• 
e1nsol e proprieth di e&teoe ~upcrficie ( fond1 o:ccor pati) · 
tti att umo 11 valorc .d1 €11 .:. • 500 ;mq. • Lotti. l'IU. Vi• 
AP.P1u nu-eva all' a.ltezz:a acll' er ... porto £ . z. voo;mq. - Via 
d·el Ca.nil e • , 2. t'OO - 2 . 500 /mq • 

Cit. preaeaao,.il velor e dol~ •tnt'ero com endi . a1 
11egua'li con: • o 1 

1 "' '9Ail• 
ha. ;:l o ,pari :uq • .; . l OO. oo a £ . 7 . 00v/mq. • 14. 700. 0vo. ooo 

11• 901£t I 
hth744 pari a mq. 7 . 440. 000 a .& .l.-500/mq • .U.lGo. ooo. ooo 

I II•zopa t 
ha .l2)6 pari a aq.l2. )6o. uo n £ . 500;mq. • 6.lao.ooo.ooo 

in c.t • . £ • la.ooo.ooo.ogo 

; ... 
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A dotto valore occorro a _;giungere queJ.l.o dei f b 1-
cati t t ent~, co~truitt in epoca recente con 
r egol.are approvazione comunal.e 1 quali 8 ovvio, hanno ca
ratterietiche coAtruttive mol.to di f f erenti o si trovano in 
condi zioni tl •ueo diverAa . 

Da una !"Omm.aria i nda .. ;1.no , mancando il 
ad un pi~ accurat~ r i l.avamento sui luogbi , 
no como JPpreeeo 11 numaro do!. fabbr 1cati, 
stanza ed i l l o1 .. 0 val.or o 
cidonza dol~ area gik c 

te o nocof'l ario 
si ... tabili co
la loro conei-

ura mente l'1Jl 
pr ecedent! ). 

a) - ~ona 61~ i~~erita nel corpo del l a ci~ta in pr evalonza 
coqtitu1to da coct1~zioni ipo nala~zina o villinc (~ona 
~e i ~ · iV ) d~ re ntc cOP v z1 a. ~1 pro umono n.l;o 
fa bric t • co1 ~ • ..~ n.. .... i " venz e · J.a d c nto va c oeciiilo 
(mol i f bbricatl r-u_.Llo in Latlnu e r tral c lillli t rofe sono 
dotat nohe d negozi ) - Val or medio a vano £ • 700. 000. 

b )-Zona coe 1 t ui t a clalla bor ge.ta del. io compreaa 
tra l 'AP»ia r.uova e l' Appia Pi a t elli in pr evalenza ed1f1-
ca ta con coetr uzioni flamintenAive ( vil lino a du.e o tre 
piani ) tutt e sorto nel dopo tUerra • 

91 pre umono n. 200 f abbricati del l a conei tanza media 
di trenta vani co.n un valore · uni tar1o d1 . 4 o.ooo a vano. 

c) - zona o~teAR1Ya c~n coetru?.ioni a viLle o villini di ca
r a t t er e r i ..;norile in gcner u con coof .dc:l.ente di cop rtu-

a ~ale zona , ~i ub dire • oi es tende par tutta 
l a ar"te del compronoorio~ ~~l!. r icade ne _vt\r p alii -
particol areggiat • Le costr uzio.ni ~o.nG in gonore FJParee, 
arretrate, r i rpet t o l'App1a Ant 1ca e Pi addeaqano nella 
l ocalita del Belvedere • 

Per lo pi~ l a coetruz1one comporto bna notavole e1-
etemaz1ona del terrano, cost1tui~a Ca v1al1 .di acoQeeo, 
pi antagioni arboraa , r ecinz1on1, coetruaioni acceaeorie,ecc. 

Si presumono n.lOO coetruzioni con u con~i~tenza me41a 
di 20 vani per quanto eopra e1 a t t ribuiece u.n valera ae-

; .. 
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dio di £ • 1.000 . 000/van-o • 

S1 traucurano i .nfine tutti eli al t ri fabbr1cat1 compre
el quelli a caratt ere a ... :ricol.o ( caeali,vacch&ria , ecc.) 

Quanto s oprn o ai nta t icamente riaa~unto nel se~ente 

conte6gl.o 1 

a ) - e.oetr'lzi.ont 1 50 x 100 va.n1 =t 
/ 

.. Vani 1.5. 000 a £ • ?oo.ooo = 
b ) - coetruzioni :200 ,x 30 vani i:; 

= van:t. 6 . 000 a £, • 4-0C. OOO • 

C ) -c g-+t-u:ziOni l X 20 V n1 e 

ani ~.ooo £ . 1 . 0 .oo~ . • 

1 0 . 500. 000 . 000 

2 · 400 .. 000 . 000 

Tot e1e • • • • • £ .. 14. 900. ooo. 0 

i n c. t . £ . 15 -~0o. oco.ooo 

~ima.ti . 
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Il progetto di -,a riante che ora Tiene propoato re
oa le eeguenti eostanzi ali modifiohe .el oompreneorio giA de
fini to de.l D ere o , Iiini'ter a 

a } stralcio della zona a Talle della Tia Latina che 
coatituisce un nuc eo ed z o 1 eeneibile entit Tia ~ 
cedonia , Tia Siria, Tia Segesta, eoc.} perle numerose pal aa
zine ostruite d 1950 in poia 

} etn l oio ell( ~ona com rendente la or at~ del 
~-__.,.- ~- --~ 

Q to f, iglio , al tro nuc eo ~uili~.lo i consid r e ole conei-
a~enza, per l a sola parte .ubicnt a a monte della Tia Appia Pi
gna.telliJ 

c) ot ralcio di due zone interne al compendia e preci
samente zona compreea tra l a Tia App1a Antica - Tia Ardeati
na e ~$ di San Sebastiane di proprietk della Santa Sede per 
bae · 331 zona detta di Capo di Bo•e tra l a Tia dell 1Almone-
Tia dei ~etelli - Ap a P gnatellioTe si addensano alCQne Til
le a caratteristiohe eignorili, per· ha.)O. 

Solo inoidentalmente si rileTa l'opportun1ta degli 
straloi di ~1 ai punti a} e b}a 

si tratta infatti di due zone to ograficamente mar
ginal! al com:gendio, l a pri11a d elle quali giOnser ta nel 
corpo della cittAJ di irri•elante importanza storico od arti
etioa non oontenendo nuclei antichi , monumenti , alber ature di 
pregio, punti panoramic!, ecc.J costituendo dette ~ne, come 
s1 ~ detto, nuclei edilizi ormai nettamente cootituiti e con
solidat:J., coaposti per la mas si ma parte da nuoTe co tru.z1 oni 
regolarmente approTate. 

La ~riante propoeta, che s1 estende anche rel t e r1-
lt_!r1o di 'larino con una fasoi~ di l~mitata larghezza sino 

.;. ' 
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ft al.la borga.ta delle lrattooiah1e ll1 ~QilpleuiYaJJeDte ea~ro 
1 1 " sao per e ro ha. 2. 584. 

Oocorre chiarire l a. di.aoordansa tra detta superfi
oie e quella a suo teapo determinata in ha. 2. 190 (groaso 
modo l e due estensioni dowebbero essere equiY enti in quan
to lo stro.loio operato con l u Turiunte Tiene ad eeaere oom-
penaato 4alla ~ona Ael territorio di ino)a l a euper t ioie di 
ba. 2.190, c oolata in procedenza, ~ ini"eriore alla reale, 
in quanto desunta da una planimetria del Comune di Roma in
dicant• una de iaitaaion~ rronea nel com reneorio. 

progetto 

peri e r o 
rre h . G3 

~io l ttera c ) 
sta to di f atto. 

- una eeoollda aona per ha. 868 d1 llinor 1aportanza 
per ubioazione e oar t t erietiohe , eTentualmente da eapropria
re in un secondo tempo ( zona binnca della plani.metria). 

Definita ~oat l a re e entita e le car a t teristi
cbl!t generali dell Yariante in cor so di studio, s·i pnara a 
determinare 11 nuoYo Talore Yenale del com endio ae•pre 
con l'aYYertenz~a o n e d&Te int nderai di carat
tare puramente orientatiTO circa l 'ordine di grandazza che 
aaeuae il Yalore del coapendio steseo. 

- 1• ZONA (Yelatura Terde ) -

Seguendo l a ~teeea discrtminazione gia adotta ta 
nella preoedente stima si euddiYide- in t re parti a 

.; . 
.... 
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a ) parte a nord del compendio com;pr eea nei pi ani par
tioolareggi a ti 49- 82 - 8 - 84- 111 e 134 con deatinazio
nf Tar e e i pi eleTato Talore ha. 13 J 

b) parte centrale del compendio, intera.11ente coapr e
sa nel P. R. di llaSBiJD8 del 1931 ed i.n parte ne1 pia.tli partieo
lareggiati 97 - 98 - 136 per h$. 650; 

c) parte residua del oompendio Yerso sud_estesa per 
ha. 868. 

Ad esse, in base ai dati _precedentemente indicate 
pos sono applica.rei rispettiYEUBente 1 TOlori unita.ri di 
L. 5. 506/aq. I ,. 1 .• 500/aq e L. SOO/mq • 

Pertunto e i hn : 

- ha 135 pari a aq. 1. 35o. ooo a ·;£. 5. 500 == 7.425. 0uo. ooo 
- ha ·650 pari a a q. 6. 500.000 a £. 1.500 = 9. 750. 000.000 
- ha 868 pari a mq. 8.680.000 a £. 500 • +· 340. 000.000 

ha 1. 653 in total.e - · 'rotale L •••• • 2 t . 51 5. 000 .. 000 

II• ZONA (bianca) -

Si estende per ha. 868 e pub SUddiTiderai in una par
te a ncr d della Tia ~ per ha. 19 3 cui si pub a.ssegna
re 11 ~tar:io di ~. 500/aq, e nella. r esidua parte a 
eu4 di de_!ta rta per ha. 67 5 cui s i aasegna il Tal ore di . 
L. )00/aq. 

Per tanto s i ha a 

- ha 193 pari a mq. 1 . 930~ 000 a £. 
- ha 675 pari a Wl~ 6. 750. 000 a £..,, 

500 -= 965. 00C. OOO 
300 - 2 . 025. 000. 000 

~ 868 in totale - To tale •••••••• :,... 2. 990. 000. 000 

Valore cOilpleaeiTo del terreno L. 24. 500. 000.000 in 
ci~ra tonda. 

.;. 
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COMMISSARIATO PER IL TURISMO 

A detto Talore oc oorre encora asg1l1tlgere queil o del 
l.e oostru.zioni ... eoprasta..."tti edi.f.ica te -con regol.are aptr OTaz1 one. - ' 

Rimandando a qua.n-to detto nel.la preoedente rel a zl. o
ne , in ordine agli str nl.ci effettu.a.ti• si y)re ... u.mono n. 75 fab
brieati nella zo~ ., 

a ) n. 80 :fabbriea t i !'.ella/ mna b ) e n. 100 f ab bri cati 
nella zona c ) delle oar a t't6r1s t iohe e com i s tenza gill aYanti 
indicate. 

Aggiornando 1 Ta1ori uni.tari si ha perta.nt o : 

a ) oostruzioni n. 70 x 100 Tani • 

c T 7.ooo L. soo. ~o ~ ~ . 5. 
b) coetru.z ... or i n. 30 x C \ ni • 

. o .o 

• Tani 2. 400 a L. 500. 000 • L. 1. 200. 000. 000 

o) oostruzioni ·n. 1000 x 20 Tani • 

= Tani 2 . 000 a L. 1. 100. 000•L. 2 . 200. 000. 000 

TotaJ.e • ••.••••••••••••••••• L. 9. 000. 000. 000 

In cauplcoso 11 valore Tenal e del com en io area e 
oostr~ioni s opra s oi aggira sull' ordine di L. 33. 500.()0Q.OOO 
( trentatrellilia"rdi oinqu.eoe-ntOililioni 'Tiil.ore che , oi ripete, 
deTe 1ntendere1. di larga masai. ma in quanto dedotto da a tim soa
maria sulla base di dati approeaimati . 

noma.. 10 gennaio 1955 

L' liGEGNERE CAPO TIRAni ALE 
(Ina. Tuzi Dot t . Roberto ) 
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.ALLI<jATO f>. 
TESTO OEFINITIVO (Sedutn del 4/ 1/ 1960) 

NQRME Dl APPL1CAZIONE OEL PI< NO TERRITOR III.LE P AESISTICO 

DELL'APPIA ANTICA 

!.!!!.:...!. - Per tl Piano Terrltorlole Paeatadc:o delt'4ppfa Antka. deUmitato con 
11nc• rotta ~ lrouo continuo nell 'alleeat.a p\anlmetrla e eomprmdeot~ ar~e fac• 
tl p.arte del Comunt dt Roma e Mvtno. va\fOno le nor me di cui agu artlcoll ae·
IUtntl. 

~- Perm~ rut.-.do le dtapo.stzLonl ell C:t.al aUt ltCfl 1 ctugno 1939. n..1089. 
•t.~ l It~ tutela delle cose d( intereaaP artUttco o atorlco , 291iugno 1939 n. 1497. 
euun protc<&ione delle beHene naturaU e panorarolche, c 17 agoslO 1942 n. 1190, 
auUa dteclptlna urbanlsUC8, c rotto sotvo l\ltreat l'obbUgo, Cit cut an•art. 31 e1e11o 
(' lt ~tl'l lcgge n , 1150 del 1042, dl chiedert \a H~Cil$0 edtlh;la o.t Slndtt.el (let Comunt 
dl Hom" e dL Marino:~ vtetoto ~11 npportn.re modlllc:he an'upetto ester tor e dell e 
arcc comprc&c ne l Pltmo Terr ltorta\e Patltl\lco, dl cut ali' WltCOh> preccdente , 
co'' opere e pta.nu.gtont dl ognt eenere, ten~• lA prcventtv~ autor tzza'llone acrtua 
de\\a Sopr lntendenza el Monu ment!, l\ tal tint Clt tnttreuatt sono tenutl a pre&en 
tare domnnda, corredata. del r ellltivo PI'Oie\lo, aHa Soptlntcnden~• at Monument!, 
ta qua1e •I fW'OTu.anele dope. 11 pa....,..rf\ Cl,ll\or.-role d•H• Commleeton• ediUd• ("Omu· 
nate. 

Ntn il'•t 1 ddettt nessune o -era p.. b t~• er e tal&l.a.a, prlm che 1 Sr 
prtntenden a at •Odu oenlt •~ta CODCf'leo l' .AorliiUlOCte. dl cu al 'Cett..'d ne 
comma. 

-'RT, 3 .. It te.rrnor lo compreeo net Plano In retutone •• v•aort p:..eelatlcf ~ dlvi· 
10•clnque zoce dl rlapetto, contnMe1nate con te tenere A, B. c. D. E. • dl· 
atlnle con dllterente tlnt~gl.at11ra, Fue aono dt Uautate nen•auqua piNtlmetrla, 
detunt• dftlle moppe de\ vlgentt ca&uto .. rapporto 1:6000- ta quate c.omprende t
no\t.re alcune aree cont.r aatc&no.te dotto tlntttcta•ure dtl Pb.no Regolatore Genet a 
le dt Romt~~ dt-1 1931. -

~· Nella ~one A (vcl"dt chlaro) non • a mmeua atcuna nuova costr1.1~ione, 
nt-, dl regola, tr u to r maz ione dl edlttcl elitt•n\l. 

In, rnpporto ~lh. confor mulone coro(lrt~~lten del terreno e aue eatgenze 
patllattche, e solo conJJcut tto, per 'o coatruv.LOne In %on• cvnl t.gua, il c umu lo dl 
N'ee, e.l eenet tie l $ueceaalvo arllcolo 15. 

Nella zona A non~ attree c ammena alcun 11 trMform:ulone delle cuUu• 
r e e•l.t•ntl., chc possa. alter ar e t•~apeno • •t•rlore della zona t:Jtes.a~. 

ART. 5 .. Netta zona B (v~rde tmeraldoJ ~ ara.meu o l'adattamento dl edUte1 etl
~on (flcou.\ dl parzlaU demoUilonlt rtco.trudonl dl eguate vohame, compa 
ttbUmente ane utgeo.ze pae-tt8tlche. -

In loU I dl terre-no dl alrneno 4 t'ltart poaaono uure consenttte, ecce-alo· 
natmeote, ptccole c:o&troJ.aionl, a car•tere .,rtcolo, td eutu.atvo eervbio del tan 
do coltlvato. La coanrusione non put. a-..ere r.~na voham•trla •:uperlore • me. 1.&00-
td un'•ltct•aeuperior~ a qu.tlla 111'"1Yll1a "r ta tOM C. eatvo. quetrto an•attez· 
••· e aempre tn vl.a eccntonate, per ~~ecee10rt conne .. t a partlcotart ntcet•tt• 
dt attrn~~ure tecntche. 

V'lt'luiOnl aue culture agrt.eott etl•tentt po110Cto eseere consenUte co m· 
patlb11mente ene e~tgen~e P•eslstlche dell• 'lOrlA, 
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ART. 6 • Nella %011& C (verde 11mera'l<lo riQCL\0 r o••ol ~ llmmcs&::t 1:'1. costruzlone 
~edilieio per stngoU lottl dt t~rreno dt almtno vn cUaro e fino a un ma.utmo 
dt me. 0, 1$ per mq. dt Sllperftcte d11ponlbl1c rle i)Cie.nte nt1 Hmiti della ~oM. au
aa. L 1edltlcio pv~ a· 
vcre un solO piano ruor l terr~ per un'•U•z•a media ot mt. 4, 00, con un mcaaai.mo 
aaaolu\Q dl cnl. $, 00. 

ART .1 • Nella zOna 0 (verde ameraldo quedrC'UllllO roe to) ~ am:neas~ lo. coatrr.&• 
i"ii'M'd:t un C"dlttck> per •ineOU loUt dl ottntno mq. S. 000, hno :.dun muJtmo dt 
me:. 0,2$ per mq. d t auperrtc~ dtaponl.btl• rtced~tc net llmiti della -&oaa &ten a. 
L,edlficlo pub avcre un eo to plano f1o1ort terra. p.~~r un•altezza media dl m\. 4, 00 
con un maaslmo ~saoluto di mt, 5 . 00. 

AllT .8 • Nell01:0nn. E (verde oliv') l' llmmeaaa la cottr..ulone di un edU'ttLO per 
~ lott{ di terreno di atmcno mq, 2.$00 tloo l'l(l '"l ll'I'•Baimo di me. 0, 40 per 
mq, dl aupcrti(.;t~ dtspontbtte ru:adefl\(1 not lt.nltl deU:t. xooa. stc66~'- L'edi£1clo 
puO o.vcrc, par%10\l ment e o tototm.~ntfl, due plant fuorl t-.·rra per u.n'lllte-ua maosl · 
mn <II mt. 1, 50. 

Aln". 9 .. Net computo volumetrtc:o delle coetruuo nl prevt6te dagH lli"t.lc:oti prc<le· 
~t tnttndono comprcal gll edU'Ica •'• ee lt tenU e gU acccasori. 

~- L' \tez~a degt ed 'te l. de qu f.l t l.OO&en LU. ta costru: loru;!. vtene ml• 
t U:rata dalla 1 ~ca ch lmpoata ena cr ~mda a a quot rwdt• den':.ndam~ to •uuate 
del tcr rno aw. cut tnsl•te e t.acun ecurw:ao. )v• •• ve lltchlno mov •~clt dt m'\l.'ae 
..-n t e ttt ~ u create vello, ta Unctll dl crt d:\ 4et mlu a daU ~d s (rate 
dl-..eree quote d'lmposta. At dl.opra d•U• hnc-a d l eronda noo ~ coosentUo ~tcU:n ut
tertore volume. ad eccezione dt queUo cl~ compete alte coperture. 

lA: copftr"iw:"e a tftto non po"ono a-.. er e lnctinu.aonc so~pertore at <&OS. 

ART. ll . NeUe aree compr u• net P••no Terru.orlale PaulaUc:o e contu.a111n•· 
t;C"'O"lc ttnteggiatur e del Piano Recotar.or e Generate dt Roma del 1931, vatpno 
le nor me e le pr escrt~tonl per l'att\l.ulont: cU deuo fi.R. • te dlspo•u:tonl dell' art. 
1 ultimo comma.. del R egolamento Oenn at• t;dUt&lv del Co m~.Ute di Roma. 

ART, 12 • Nelle 1.one C: 0 , E. put. uaatre llmmun, in via ec:cezionate, e temt>rc 
~onaenta \ a c:ontormo,.lone cororrahca Ocl ~crreoo m rappor to aue eeleenze 
pae&t&Uche , una !Jlv er ea d lapoatJ;I.Qile (11 n'NJ8e' ed u n uunte11to dl volume tino ad uu 
cn auhno dc1 2S4fo dl que n o oonaentlto "gU a r ll. 6. 1 e 8, qualor~ sia pt'ewcntato, 
~ventuatmente anche d '\ un conaorzio votonttu'IO tra 1 pro(>rietari,. u ri progfotto dl 
\ottt>uazlone eat eso ad una superflc1e dl are• conlL&ue. non infenore net comple8• 
.o t'l c inque euart, nella quele .sta poulbtle C(ntlprenaere atmeno 10 fabbrlc atl . 

J\ proeetto di lot\IU:l'liORI diVt prcve dcte UO 1m9£11nt0 OrJ&.n{CO dt C: .. • 

ttruzlonl, artlcot:kte -e lolbkatc lrt modo da truteril'll vmontcaroente net paeaaga.o. 

ART. l) - tn r apporto •"• pu-ticolare ulhiO.&lOne ~orof rallca del terreno e com· 
patlbl1mrote ane eatcenz.e pate'*U~twt. per lc are~ contlg"e racacteml ntlle z.on~ 
C • .0. £, puO caaere rlchie1Jta una compeuu-.ont" dl volu.ml. purcht- comp~&$i¥a· 
mentt te co.tru.tlOcti noo aupertno Ia eornma del \Olumt mwstuu ('d t llm(u raaetl· 
ml della meggfor e aUeua •t~ll!tl per ciucuaa "Cunl\, 

~ ~ Per t.UUl mJ.gUor e conAh:rvnatone e v~lori:nu1one dl complesal dl cose 
immobtli che componaono un c :.\l'"atter lltiCV uPcttO ~vente vatore eao:tet'iQ) • tracH• 
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z1onale, l' Ammlnistraztone pub addivenlre a parttcolari accor di con 1 proprie
tari in deroga alle prescrizioni del Plano Territor tale P aeslstico. 

In nessun c'aso l a · fabbricabilitA pub super are gli indict previsti dal Pia 
no TerrUoriale Paesistico . -

ART. 15- Ove una proprietA comprenda aree conUgue ricadenti in d iverse zo
~iano T erritor tale P aesistico, che singolarmente non raggiungano nes
suna delle super fici mini me d i zona previste per Ia fabbrtcabtlitA, l'A mministra 
zione pub, co mpatlbllmente ane es igenze paeslstiche, permettere 11 cumu.lo del 
le dette aree a t fine di consentire una costr uz ione sulla superficie complessiva:
nei limit i di fabbr icabilitt& pr evist i pe r o gni singola zona. 

Anatog a mente si pub procedere, previa accordo tra 1 propr ietari, per 
aree c o ntlgue dl proprietA diverse. 

Esegutta la costruzione, le aree comprese in un cumulo non possono es
sere ~ompptate at fine dl for mare altri cumuli. 

ART . 16 - Le der ogh e d l cut agli artt. 12. 13, 14 e 15 sono cone esse dal Ministro 
per ta Pubblica Istr uzione, s entito n Consiglio 8uperio r e d e lle AntichitA e Belle 
~rti. 

~R"T . l7 - La r ec inzione delle proprietb. deve essere in armonla con t'ambiente 
paesistic o ; i r e tativl progetti debbono e ssere pri'Sentatt, per P approvazione, all a 
Soprintendenza ni l\lo n u m enti. 

Sono vtetat e . d i rego ta_ le r ecinzi.oni in mur atura. 

<\RT. 18 • Nelle nuove opere devono essere us a ti matertati, riCtniture e colori 
del tipo tradizionale della localitA. Per gti e di!tct esistenti vatgono le disposizi£ 
nidi cui aH'art . 14 , 3• comma, della legge 29 gtugno 1939 n. 1497. 

ART. 19 - E' vietata l'apertura di nuovi accessi a lle proprle tA dlrettamente dal
~ppla Antica. 

A.RT. 20- Le indicazloni arboree, che nella plant metria del Piano T erritor tale 
PaeS'iSttco sono d ist1nte con 11 colore verde scur o , rtguardano piantagtoni d i 
esaenze pregtate , quali '"pinus pinea", "quaercus ilex", "cu pressus sempervl
rens hor tzontalls", " atra cupressus", '" taur us nob ius•>, ''eucalyptus'", ed o gni 
attro tipo di nora tradizionale net t errttorio dell'Appia Antic a. s econdo lava
ri!l distribuz ione rtsuttante dalla plant metria s t essa . 

. _A.l fine di adeguare le alberatur e delle diverse tocalitA an'anda~ento 
del terreno ed evitare fo rme in contrasto con i1 paesaggio, valgono, per 1 stn g2_ 
1i progetti di tavor o , le nor me di cui all'art. 7 d e lla Iegge 29 giugno 1939, n. 
14 97 . e g li artt. 15 e seguenti del R egotamento 3 glugno 1940 n. 135 7. 

ART. 21. Nell'ambito delle locaHU. soggette al Piano Territoriale Paesistico_ 
~tate, la posa in opera di cartelli e dl altrimezzi pubblicitari, le insta_! 
Iazioni per distribuztone d i c arburante , g li e tettrodot ti ed a ltr e condutture 
aere, l ' apertura e t'ampliamento di cave e qualslas i aura inst al1'-'\Z ione , anche 
:\ c arattere provvisorio, che possa turbare it paesaggio. 

In prosstmiUl delle loc ah t A soggette Ill Pt~o Territorlale Paesistico, 
valgono te disposizlonl dt c ui aH'art. 14 della Iegge 2 9 gtugno 1939 n. 1497. 
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ART. 22 - Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni del presente Pi"lno, le autoriz 
zaztoni a costru lr e e comunque a varlare t'aspe:to ester ior e delle aree, e le appro 
vazioni del relativt progetti, devono esser e trascritti ne i Registri t m mobtltari . -

ART. 23 ~ P er Ia vi.gllanza dell' esatta r ispondenza di c iascuna opera a n e nor me 
del Piano T erritoriale Paeslstlco ed aBe aut orizzazioni c oncesse, Ia Soprintenden
za ai Monumenti si avvale della collaborazione del Comun i d i Ro ma e di Marino . 

• 
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