






 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 

 
VISTO il D. Lgs. 20.10.1998, n.368; 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

VISTO il D. Lgs. 08.01.2004, n. 3; 

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con D.Lgs. 22.01.2004, n 42 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 2.7.2009 n. 91 “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di 

riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTA la legge 24 giugno 2013 n. 71; 

VISTO il D.P.C.M. n.171 del 29.08.2014; 

VISTO il D.M. 27.11.2014 concernente l’articolazione del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo; 

VISTO il D.M. 23.01.2016, n 44 “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 Dicembre 2015,n. 208”; 

VISTO il D.L. 12.07.2018 n.86 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”; 

VISTO il D.P.C.M. 19.06.2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO il D. L. 21.09.2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo (…)”, e in particolare l’art. 1;  

VISTO il D.P.C.M. 02.12. 2019 n. 169. “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance” 

 

VISTA la verifica della sussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma di cui alla nota 

Prot. 2773 del 20.01.2020; 

 

VISTA la nota prot. 2783 del 20.01.2020 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio di Roma, con la quale si è data comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento 

di tutela ai sensi della L. n. 241/1990; 
 

VISTA la proposta della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, di cui alla 

nota Prot. 2786 del 20.01.2020, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio circa la 

dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi degli artt.10 comma 1, 12 e 13 

del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, degli immobili appresso descritti, da questa trasmessa con nota Prot. 4341 

del 04.02.2020 al Segretariato Regionale per il Lazio per le valutazioni della Commissione Regionale per il 

Patrimonio Culturale del Lazio;  

 

VISTA la successiva seduta della Commissione Regionale per la tutela del Patrimonio Culturale del Lazio 

tenutasi in data 9.03.2020, ai sensi dell’art. 47 del D.P.C.M. 169/2019, nel corso della quale è stata approvata 

detta verifica dell’interesse culturale e la relativa proposta di dichiarazione; 
 

VISTA la nota Prot. n. 2783 del 20.01.2020 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio di Roma con le quali si è data comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento di tutela 

ai sensi della L. n.241/1990; 
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO 

 
CONSIDERATO che dagli interessati non sono state presentate osservazioni nei termini e con le modalità 

di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 495/94 e all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,; 

 

CONSIDERATO che negli immobili siti nel Comune di Roma, distinti al foglio C.T. n. 636, p.lle 1338 

(parte), 1340 (parte), foglio C.T. n. 606, p.lla 707 (parte), foglio C.T. 605, p.lle 699 (parte), 1877 (parte), 

1881 (parte) si conservano resti archeologici costituiti da un lungo tratto della via Collatina antica, una 

necropoli medio-repubblicana ed imperiale, due tracciati viari in uso dall’età medio-repubblicana all’età 

imperiale, un bacino di raccolta delle acque con funzione votivo-cultuale, un tratto sotterraneo 

dell’Acquedotto Vergine; 

 

RITENUTO che l’insieme di tali beni archeologici, come descritti ed individuati nella allegata relazione 

tecnico-scientifica con planimetria catastale e documentazione fotografica riveste interesse archeologico 

particolarmente importante ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del citato Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii; 

 

VISTI gli articoli 10, 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii; 

 

 

DECRETA 

 

ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, gli immobili 

individuati nelle premesse, segnati in catasto del Comune di Roma, distinti al foglio C.T. n. 636, p. lle 1338 

(parte), 1340 (parte), foglio C.T. n. 606, p.lla 707 (parte), foglio C.T. 605, p.lle 699 (parte), 1877 (parte), 

1881 (parte) sono dichiarati di interesse particolarmente importante e sono quindi sottoposti a tutte le 

disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente.  

 

La relazione tecnico-scientifica, unitamente alla planimetria catastale e alla documentazione fotografica, 

costituiscono parte integrante del presente decreto che sarà notificato, a cura della Soprintendenza Speciale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. ai 

destinatari individuati nella relata di notifica e al Comune di Roma trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari ed avrà valore nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 

titolo. 

 

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo al Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente 

dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 42/2004; b) giurisdizionale avanti il T.A.R. competente, 

secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero c) è 

ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni 

dalla data di avvenuta ricezione del presente atto. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE 

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL 

LAZIO 

(Dott. Leonardo Nardella) 


