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Legge regionale n. 8/2016 Art. 2, Rete delle Dimore e dei Giardini storici del Lazio. Determinazione 

dirigenziale n. G05473 del 10 giugno 2022, Avviso pubblico per l’accreditamento alla Rete 

regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore 

storico e storico-artistico Approvazione della nuova Rete 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA e LAZIO CREATIVO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e 

disposizioni a tutela della costa laziale” e, in particolare, l’art. 2 che prevede l’istituzione della Rete 

regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore 

storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 7 maggio 2018, con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili, rinnovato con 

successivi atti di novazione, alla dott.ssa Miriam Cipriani; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G11541 del 3 settembre 2019 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area valorizzazione del patrimonio culturale alla dott.ssa Sabrina 

Varroni; 

VISTE le Determinazioni dirigenziali: 

- G04725 del 28 aprile 2021, pubblicata sul BUR n.  42 supplemento n. 1 del 29 aprile 2021, 

che modifica l’Avviso pubblico già approvato con Det. n. G05228/2019 ed approva il nuovo 

Avviso 2021 per la presentazione delle domande di accreditamento alla Rete; 

- GR5505 n. 10 del 8 ottobre 2021 che in base alla riapertura annuale dei termini per 

l’accreditamento, approva gli elenchi aggiornati dei beni accreditati alla Rete e dei beni che 

presentano riserva di accreditamento; 

- G07453 del 10 giugno 2022 che modifica ed integra il precedente avviso per 

l’accreditamento annuale alla Rete; 

- G12614 del 22 settembre 2022 avente ad oggetto: Rete delle Dimore e dei Giardini storici 

del Lazio. Scioglimento della riserva di accreditamento per n. 5 beni immobili, in ordine 

all’aggiornamento della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del 

paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, annualità 2022. 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto nell’Avviso approvato con la suddetta 

Determinazione G07453/2022, sono complessivamente pervenute entro le ore 23.59 del 14 luglio 

2022, n. 21 domande di accreditamento alla Rete; e considerato che dall’istruttoria svolta dalla 

competente struttura, è risultato quanto segue:  
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-N. 7 nuovi beni sono accreditabili alla Rete, come indicato nella seguente Tabella 1: 

 

TABELLA 1 

BENI ACCREDITABILI 

 PROT. DOMANDA BENE LOCALIZZAZIONE PROPRIETÀ 

1 

492126 

19-05-2022 

 

COMPLESSO DI S. MARIA IN 

FORNAROLA 
ROMA  PRIVATI 

2 
615924 
22-06-2022 

GALLERIA DEGLI SPECCHI E 
APPARTAMENTO ESTIVO DI 
PALAZZO BORGHESE 

ROMA  PRIVATI 

3 
642540 
30-06-2022 

PALAZZO CHIGI VITERBO  PRIVATI 

4 
687157 
12-07-2022 
 

PALAZZO GUARINI ANTONELLI PRIVERNO LT 
COMUNE 
PRIVERNO 

5 
0696098 
14-07-2022 
 

GALLERIA DORIA PAMPHILJ 
 

ROMA  PRIVATI 

6 
684676 

12-07-2022 
PALAZZO GOTTIFREDO ALATRI FR PRIVATI 

7 

700765 

15-07-2022 

 

PALAZZO PELLICCIONI - PIANO 

NOBILE 
POLI RM PRIVATI 

 
 

-N. 6 beni potranno essere accreditati alla Rete previo scioglimento della riserva di ammissione, 

essendo tuttora in corso i rispettivi procedimenti di verifica dell’interesse culturale (Avviso, art. 2, 

punto 3), come indicato nella seguente Tabella 2: 

 

TABELLA 2 

BENI CON RISERVA DI ACCREDITAMENTO 

 
PROT.DOMANDA  BENE LOCALIZZAZIONE PROPRIETÀ 

1 631452.27-06-
2022 
 

MONACATO DI VILLA EUCHERIA E 
CRIPTOPORTICO 

CASTROCIELO 
FR 

COMUNE 
CASTROCIELO 

2 636096.28-06-
2022 
 

EX PALAZZO COMITALE ALVITO FR COMUNE ALVITO 

3 687184.12-07-
2022 
 

PALAZZO MAZZENGA ALVITO FR COMUNE ALVITO 

4 670818.07-07-
2022 
 

CASTELLO DI PIOMBINARA 
 

COLLEFERRO 
RM 

COMUNE 
COLLEFERRO 
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5 695137.14-07-
2022 
 

PALAZZO DI COMUNITÀ PRIVERNO LT COMUNE PRIVERNO 

6 695151.14-07-
2022 
 

CASTELLO BARONALE RIANO RM COMUNE DI RIANO 

 
 

-N. 8 beni risultano non accreditabili, come indicato e motivato nella successiva Tabella 3: 

 

TABELLA 3                                           BENI NON ACCREDITABILI 

 PROT. DOMANDA BENE PROPRIETÀ 
MOTIVAZIONE NON 

ACCREDITABILITÀ 
 

1 
565302 

08-06-2022 

CASTELLO SITO NEL 

COMUNE DI 

VALLEROTONDA 

PRIVATI 

Art. 2, punti 2-3 dell’Avviso 
- non risultano dichiarazioni 
di cui agli artt. 13 e 140 del 
D. Lgs. 42/2004 

2 

610131 

21-06-2022 
VILLA COMUNALE 

COMUNE CERVARO 

FR 

Art. 2, punti 2-3 dell’Avviso 

non risultano dichiarazioni 

di cui agli artt. 13 e 140 del 

D. Lgs. 42/2004 

3 635566 

28-06-2022 

 

EX GRANAIO ED ANNESSI 

AGRICOLI 
COMUNE ALVITO FR 
 

Art. 2, punto 1 dell’Avviso 
l’immobile non appartiene 
alle tipologie previste. 

4 670821 

07-07-2022 

 

CHIESA S. MARIA 

PIOMBINARA, RESTI 

COMUNE 

COLLEFERRO RM 

Art. 2, punto 1 dell’Avviso 
l’immobile non appartiene 
alle tipologie previste. 

5 690552 

13-07-2022 

 

GIARDINO SUBURBANO 

DI PIAN DEL VESCOVO 
COMUNE BLERA VT 

Art. 2, punti 2-3 dell’Avviso 

non risultano dichiarazioni 

di cui agli artt. 13 e 140 del 

D. Lgs. 42/2004 

6 
700778 

15-07-2022 

 

CASTELLO ORSINI 
COMUNE CASTEL 

MADAMA RM 

Art. 2, punti 2-3 dell’Avviso 

non risultano dichiarazioni 

di cui agli artt. 13 e 140 del 

D. Lgs. 42/2004 

7 690604 

13-07-2022 

 

CHIESA DELLA MADONNA 

DELLA SALUTE 

COMUNE 

VALENTANO VT 

Art. 2, punto 1 dell’Avviso 

l’immobile non appartiene 

alle tipologie previste 

8 746522 

28-07-2022 

 

PALAZZO CENCELLI 
COMUNE FABRICA 

VT 

Art. 4.1 e art. 3 dell’Avviso 
domanda presentata oltre i 

termini 

 
RITENUTO pertanto necessario aggiornare la Rete secondo tali risultanze, e procedere 

all’approvazione: 

- dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, contenente 

l’elenco complessivo dei Beni accreditati nella Rete; 
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- dell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, contenente 

l’elenco complessivo dei Beni con riserva di accreditamento alla Rete; 

- dell’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, contenente 

l’elenco dei beni non accreditabili e la relativa motivazione; 

 

DATO ATTO che: 

- la Direzione competente potrà disporre l’esclusione dalla Rete, previo contraddittorio con 

l’interessato, nei casi previsti dall’art. 5 dell’Avviso e nei casi in cui venga accertato, anche 

attraverso controlli a campione, il mancato rispetto dei vincoli apposti al bene per effetto della 

dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 42/2004, e/o della 

dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 140 del medesimo D.lgs 42/2004; 

- la rete è soggetta ad aggiornamento annuale, pertanto per i beni dichiarati non ammissibili o 

esclusi, sussistendone i requisiti, potranno essere ripresentate nuove domande di 

accreditamento entro i termini di cui all’art. 3 dell’Avviso (1 maggio/ 30 giugno); 

tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

- di approvare, ai sensi dell’art 2 della L.R. 8/2016 l’aggiornamento 2022 della Rete regionale 

delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico 

e storico-artistico, come indicato nei seguenti allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali 

della presente Determinazione: 

- l’ALLEGATO A contenente l’elenco complessivo dei Beni accreditati alla Rete; 

- l’ALLEGATO B contenente l’elenco complessivo dei Beni con riserva di accreditamento; 

- l’ALLEGATO C contenente l’elenco dei Beni non accreditabili alla Rete con relativa 

motivazione;  

- di stabilire che la Direzione competente potrà disporre l’esclusione dalla Rete, previo 

contraddittorio con l’interessato, nei casi previsti dall’art. 5 dell’Avviso e nei casi in cui 

venga accertato, anche attraverso controlli a campione, il mancato rispetto dei vincoli apposti 

al Bene per effetto della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

42/2004 e/o della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 14 del 

medesimo D.Lgs 42/2004. 

 

La rete è soggetta ad aggiornamento annuale, pertanto le domande relative a beni dichiarati non 

accreditabili, esclusi o accreditabili con riserva potranno comunque, sussistendone i requisiti, 

essere ripresentate entro i termini di cui al secondo periodo dell’art. 3, IV capoverso dell’Avviso. 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet www.regione.lazio.it.  

 

Il Direttore Regionale 

Miriam Cipriani 

  

Atto n. G13402 del 05/10/2022


