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PTPR 

PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

ALLEGATO I4
RECEPIMENTO PROPOSTE COMUNALI

DI MODIFICA DEI PTP

Assessorato alle Politiche, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti
e Impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero

Accolte, parzialmente accolte e relative prescrizioni

INTEGRAZIONE ALLEGATO I4 SCHEDE DI ROMA

Accordo Regione Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
articolo 143, comma 2, D.Lgs 42/2004 
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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

15

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12.073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): PALMAROLA. I suddetti programmi 
contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche in stretta connessione con 
interventi di carattere privato a compensazione dei primi. Gli interventi di cui sopra 
ricadono in ambiti con diversi gradi di tutela, dalla orientata alla integrale. 
L'Amministrazione Comunale invoca implicitamente, l'introduzione nel piano di 
un'apposita disciplina normativa volta a consentire la realizzazione di interventi pubblici 
e, per mezzo dei programmi di recupero, dei correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P15

058091_P15

**************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Palmarola interssante l'ambito di 
PTP 15/4 e PTP 15/8 esso deve intendersi integrato e/o modificato in conformità 
all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs. 267 del 2000 approvato con DPRL 
del 05/10/2004.n.379 BURL 30 so n. 4 del 30/10/2004





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

16

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12.073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): VALLE AURELIA. I suddetti 
programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche in stretta 
connessione con interventi di carattere privato a compensazione dei primi. Gli 
interventi di cui sopra ricadono in ambiti con diversi gradi di tutela, dalla 
orientata alla integrale. L'Amministrazione Comunale invoca implicitamente, 
l'introduzione nel piano di un'apposita disciplina normativa volta a consentire la 
realizzazione di interventi pubblici e, per mezzo dei programmi di recupero, dei 
correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P16

058091_P16

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventì compresi 
nel programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Valle Aurelia interessante 
l'ambito di PTP 15/6 esso deve intendersi integrato e/o modificato in conformità 
all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 267 del 2000 approvato con DPRL del 
21/03/2005 .. n.88 BURL 11 so n. 1 del 20/04/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

17

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): ACILIA. I suddetti 
programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche in stretta 
connessione con interventi di carattere privato a compensazione dei primi. Gli 
interventi di cui sopra ricadono in ambiti con diversi gradi di tutela, dalla 
orientata alla integrale. L'Amministrazione Comunale invoca implicitamente, 
l'introduzione nel piano di un'apposita disciplina normativa volta a consentire la 
realizzazione di interventi pubblici e, per mezzo dei programmi di recupero, dei 
correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P17

058091_P17

**************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L 493/93 Acilia interessante l'ambito di PTP 2 
Xlii circoscrizione, esso deve intendersi integrato e/o modificato in conformità 
all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 267 del 2000.approvato con DPRL del 
21/03/2005 n. 87 BURL 11 so n. 1 del 20/04/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

18

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): PRIMAVALLE. I 
suddetti programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche 
in stretta connessione con interventi di carattere privato a compensazione dei 
primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in ambiti con diversi gradi di 
tutela, dalla orientata alla integrale. L'Amministrazione Comunale invoca 
implicitamente, l'introduzione nel piano di un'apposita disciplina normativa volta 
a consentire la realizzazione di interventi pubblici e, per mezzo dei programmi 
di recupero, dei correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P18

058091_P18

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Primavalle - Torrevecchia esso deve 
intendersi integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 
del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 sottoscritto il 01/04/2005 in variante al PTP 15/8 con 
le procedure dell'art. 36 ter LR. 24/98 , ratificato con OCR n. 1 O del 05/10/2005 
approvato con DPRL del 16/11/2005 n. 580 BURL 33 so n. 3 del 30/11/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

19

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): CORVIALE. I 
suddetti programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche 
in stretta connessione con interventi di carattere privato a compensazione dei 
primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in ambiti con diversi gradi di 
tutela, dalla orientata alla integrale. L'Amministrazione Comunale invoca 
implicitamente, l'introduzione nel piano di un'apposita disciplina normativa volta 
a consentire la realizzazione di interventi pubblici e, per mezzo dei programmi 
di recupero, dei correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P19

058091_P19

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Corviale, esso deve intendersi 
integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs del 
18/08/2000 n. 267 sottoscritto il 01/04/2005 in variante al PTP 15/10 con le procedure 
dell'art. 36 ter LR. 24/98 , ratificato con OCR n. 7 del 05/10/2005 approvato con DPRL 
del 16/11/2005 n. 577 BURL 33 so n. 3 del 30/11/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

20

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): LAURENTINO. 
I suddetti programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere 
pubbliche in stretta connessione con interventi di carattere privato a 
compensazione dei primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in ambiti con 
diversi gradi di tutela, dalla orientata alla integrale. L'Amministrazione 
Comunale invoca implicitamente, l'introduzione nel piano di un'apposita 
disciplina normativa volta a consentire la realizzazione di interventi pubblici e, 
per mezzo dei programmi di recupero, dei correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P20

058091_P20

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi 
nel programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Laurentino, esso deve 
intendersi integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 
del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 sottoscritto in data 13 febbraio 2006 in variante al PTP 
15/3 con le procedure dell'art. 36 ter LR. 24/98, ratificato con DCR n. 40 del 
21/06/2007 approvato con DPRL del 3 agosto 2007, n. 524 BURL 26 so n. 1 del 
20/09/2007





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

21

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): MAGLIANA. 
I suddetti programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere 
pubbliche in stretta connessione con interventi di carattere privato a 
compensazione dei primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in ambiti con 
diversi gradi di tutela, dalla orientata alla integrale. L'Amministrazione 
Comunale invoca implicitamente, l'introduzione nel piano di un'apposita 
disciplina normativa volta a consentire la realizzazione di interventi pubblici e, 
per mezzo dei programmi di recupero, dei correlati interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P21

058091_P21

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Magliana, esso deve intendersi 
integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 
del 18/08/2000 n. 267 sottoscritto il 01/04/2005 in variante al PTP 15/10 con le 
procedure dell'art. 36 ter LR. 24/98 , ratificato con OCR n. 9 del 05/10/2005 approvato 
con DPRL del 16/11/2005 n. 579, BURL 33 so n. 3 del 30/11/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

22

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 

493/93 (programmi di recupero urbano): TOR BELLA 
MONACA. I suddetti programmi contemplano ciascuno la realizzazione 
di opere pubbliche in stretta connessione con interventi di carattere 
privato a compensazione dei primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in 
ambiti con diversi gradi di tutela, dalla orientata alla integrale. 
L'Amministrazione Comunale invoca implicitamente, l'introduzione nel piano 
di un'apposita disciplina normativa volta a consentire la realizzazione di 
interventi pubblici e, per mezzo dei programmi di recupero, dei correlati 
interventi privati.

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P22

058091_P22

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Tor Bella Monaca, esso deve 
intendersi integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 
del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 sottoscritto il 01/04/2005 in variante al PTP 15/9 e 
15/11 con le procedure dell'art. 36 ter LR. 24/98 , ratificato con OCR n. 12 
del 05/10/2005 approvato con DPRL del 16/11/2005 n. 582 BURL 33 so n. 3 del 
30/11/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

23

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della legge 
493/93 (programmi di recupero urbano): SAN BASILIO. I suddetti programmi contemplano 
ciascuno la realizzazione di opere pubbliche in stretta connessione con interventi di 
carattere privato a compensazione dei primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in 
ambiti con diversi gradi di tutela, dalla orientata alla integrale. L'Amministrazione 
Comunale invoca implicitamente, l'introduzione nel piano di un'apposita disciplina 
normativa volta a consentire la realizzazione di interventi pubblici e, per mezzo dei 
programmi di recupero, dei correlati interventi privati. 

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P23

058091_P23

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 San Basilio, esso deve intendersi 
integrato e/o modificato in conformitÃ  all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 
del 18/08/2000 n. 267 sottoscritto il 01/04/2005 in variante al PTP 15/9 con le 
procedure dell'art. 36 ter LR. 24/98 , ratificato con OCR n. 11 del 05/10/2005 approvato 
con DPRL del 16/11/2005 n. 581 BURL 33 so n. 3 del 30/11/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

24

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della 
legge 493/93 (programmi di recupero urbano): FIDENE. I suddetti programmi 
contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche in stretta connessione con 
interventi di carattere privato a compensazione dei primi. Gli interventi di cui 
sopra ricadono in ambiti con diversi gradi di tutela, dalla orientata alla integrale. 
L'Amministrazione Comunale invoca implicitamente, l'introduzione nel piano di 
un'apposita disciplina normativa volta a consentire la realizzazione di interventi 
pubblici e, per mezzo dei programmi di recupero, dei correlati interventi privati. 

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P24

058091_P24

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Fidene, esso deve intendersi 
integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 
del 18/08/2000 n. 267 in variante al PTP 15/8 con le procedure dell'art. 36 ter LR. 
24/98, ratificato con OCR n. 14 del 23/11/2005 approvato con DPRL del 20/03/2006 n. 
101; BURL 33 so n. 3 del 30/11/2005 





REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Assessorato Urbanistica

Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR

Provincia RM

Comune ROMA

Numero proposta

Proposta

25

L'Amministrazione Comunale Dipartimento U.O. 3 Progetti Urbani - Dipartimento VI con 
nota n. 12073 del 31.07.2001, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa agli 
interventi nel territorio comunale, conseguenti l'applicazione dell'art. 11 della 
legge 493/93 (programmi di recupero urbano): LABARO PRIMA PORTA. I 
suddetti programmi contemplano ciascuno la realizzazione di opere pubbliche in 
stretta connessione con interventi di carattere privato a compensazione dei 
primi. Gli interventi di cui sopra ricadono in ambiti con diversi gradi di tutela, 
dalla orientata alla integrale. L'Amministrazione Comunale invoca implicitamente, 
l'introduzione nel piano di un'apposita disciplina normativa volta a consentire 
la realizzazione di interventi pubblici e, per mezzo dei programmi di recupero, dei 
correlati interventi privati. 

Cod. Parere

Esito

Parere

Prescrizione

Cod. 058091_P25

058091_P25

***************

Per quanto riguarda l'esito delle proposte relative ai singoli interventi compresi nel 
programma di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93 Labaro -Prima Porta, esso deve 
intendersi integrato e/o modificato in conformità all'accordo di programma ex art. 34 
del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 in variante al PTP 15/8 sottoscritto in data 1/04/2005 
con le procedure dell'art. 36 ter LR. 24/98, ratificato con OCR n. 8 del 
5/10/2005 approvato con DPRL del 16/11/2005 n. 578 BURL 33 so n. 3 del 30/11/2005 
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