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Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione Generale
Servizio Certificazioni Urbanistiche

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA art. 30 del D.P.R. 380/2001
Timbro del protocollo

Marca da bollo
(ove necessaria)

Vista la domanda presentata dalla Sig.ra Rossi Alma pervenuta a questo Dipartimento con
protocollo QI/2021/215424 del 23.12.2021;
Visti gli elaborati di Piano Regolatore Generale depositati alla data odierna presso l’Ufficio
Visure e pubblicati sul sito istituzionale;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Delibera di Assemblea Capitolina
n. 8 del 07.03.2013;
SI CERTIFICA
che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 924 particelle 54, 57, 93, 95, 96, 97,
98, 296, 300, evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano
Regolatore Generale vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
12.02.2008) e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri
dell’Assemblea Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
Elaborati Prescrittivi:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A); parzialmente interessato da reticolo
idrografico secondario.

Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
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- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.
4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 924 particelle 113, 115, 116, 525,
528, 529, evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano Regolatore
Generale vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)
e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
Elaborati Prescrittivi:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A); parzialmente interessato da reticolo
idrografico secondario.

Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 924 particelle 43, 44, 45, 337, 340,
344, 345, evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano Regolatore
Generale vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)
e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
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RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A); parzialmente interessato da reticolo
idrografico secondario.

Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 924 particelle 24, 25, 543, 544,
evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano Regolatore Generale
vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008) e
successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
Elaborati Prescrittivi:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A)..

Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
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- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.
4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 923 particelle 62, 67, 604, 605,
evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano Regolatore Generale
vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008) e
successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
Elaborati Prescrittivi:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A).

Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 924 particelle 55, 112, 149, 151, 152,
153, 154, evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano Regolatore
Generale vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)
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e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
Elaborati Prescrittivi:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A); parzialmente interessato da reticolo
idrografico secondario.

Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

che l'immobile, distinto nel Catasto del Comune al foglio 924 particelle 21, 22, 23, 26, 29, 30,
171, evidenziato sull’estratto catastale allegato alla richiesta, secondo il Piano Regolatore
Generale vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)
e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 48 del 07.06.2016,
RICADE
con l’approssimazione dovuta alla lettura delle tavole urbanistiche, in:
Elaborati Prescrittivi:
1.

Sistemi e Regole:
- Sistema ambientale, Aree naturali protette: Parchi istituiti (art. 69 N.T.A.).

2.

Rete Ecologica:
- Compreso nella Componente primaria (A).
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Elaborati gestionali:
3.

G1. Carta per la Qualità:
- Parchi istituiti.
- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile non risultano individuati
elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g).
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni
paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1,
lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004.

4.

G8. Standard urbanistici:
- Nessuna indicazione.

- Gli immobili risultano compresi nel Parco regionale dell’Appia Antica, approvato con L.R.
10.11.1988, n. 66 (B.U.R. 21/11/1988, n. 32); interessato dalla successiva D.C.R.L. n. 9 del
18.07.2018 “Piano del Parco regionale dell'Appia Antica - Roma di cui all'art. 26 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e
successive modifiche” (BURL n. 85 suppl. 1 del 18.10.2018).
Si rilascia il presente certificato ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, si comunica che con D.P.C.M. del 3.03.2009, pubblicato sul B.U.R.L. n.114 del 19.05.2009 è stato approvato
il Piano Stralcio Funzionale n. 5 per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce (PS5), e
successivo aggiornamento del Piano di Bacino del fiume Tevere – V stralcio funzionale per il tratto metropolitano
di Roma da Castel Giubileo alla Foce – P.S.5., approvato con D.P.C.M. 19.06.2019, pubblicato sul B.U.R.L. n.72
del 5.09.2019 e del Piano Stralcio Funzionale n.1 - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a
Castel Giubileo (PS1) - approvato con D.P.C.M. del 3.09.1998 e pertanto l’accertamento delle aree ricadenti
all’interno di tale strumento sovraordinato, per eventuali prescrizioni, è di competenza dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Il Responsabile dell’ufficio
Laura Soresi
Il Direttore della Direzione
Pianificazione Generale
Cinzia Esposito
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