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6)   2877ª Proposta (Dec. della G. M. del 5-8-1974 n. 1173).

La Giunta Municipale decide di sottoporre all’On. Consiglio Comunale il seguente schema di deli-

berazione:

Adozione della variante al P.R.G. concernente la modifica degli elaborati grafici di

zonizzazione e del nuovo testo delle norme di attuazione. Revoca delibera-

zione della Giunta Municipale n. 4549 del 3 agosto 1973.

Premesso che con D.P.R. 16 dicembre 1965 è stato approvato il Piano Generale del Comu-
ne di Roma adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 614 del 18 dicembre 1962;

Che, allo scopo precipuo di ottemperare alle modifiche e prescrizioni imposte in sede ap-
provativa, il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 4363 e n. 2778 rispettivamente del 27
aprile 1966 e 17 ottobre 1967, ha adottato il testo delle norme di attuazione del P.R.G. e, con
deliberazione n. 2777, sempre del 17 ottobre 1967, la variante generale al P.R.G. recante an-
che aumenti delle aree già vincolate a verde e servizi;

Che i predetti provvedimenti sono stati approvati con D.P.R. 10 luglio 1969 e con D. M.
n. 4876 del 6 dicembre 1971 e n. 1080 del 16 febbraio 1972;

Che, successivamente, a seguito del lavoro di verifica, aggiornamento e revisione, cui pe-
riodicamente ma in modo continuo viene sottoposto il P.R.G., sono state introdotte al Piano
numerose varianti volte principalmente ad aumentare le dotazioni di aree da destinare ad in-
frastrutture pubbliche;

Che, in particolare, con deliberazione della Giunta Municipale n. 5617 del 14 ottobre 1970,
ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 3924 del 23 ottobre 1970, è stata adottata la va-
riante per le aree destinate agli impianti di depurazione; con deliberazioni della Giunta Muni-
cipale n. 5882 del 9 novembre 1970, n. 184 del 27 gennaio 1971, n. 2708 del 25 maggio 1971 e
n. 3132 dell’8 giugno 1971 sono state considerevolmente aumentate le aree vincolate a servi-
zi scolastici nonché, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 993 del 6 ottobre 1969 e
della Giunta Municipale nn. 4832 e 4833 entrambi del 30 agosto 1972 sono state reperite le
aree per gli insediamenti universitari e per i servizi pubblici generali o di carattere cittadino;

Che, inoltre, numerosissime altre varianti di lieve entità, sempre volte precipuamente ad
aumentare gli spazi pubblici, sono state apportate al Piano in sede di adozione dei vari stru-
menti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di zona per l’edilizia popolare ed
economica, piano di lottizzazione);

Che, da ultimo, a seguito degli studi per la revisione ed aggiornamento del P.R.G. condot-
ti con la collaborazione di uno speciale Comitato di Consulenza tecnico-scientifica è stata
adottata, con deliberazione della Giunta Municipale n. 4549 del 3 agosto 1973, una ulteriore
variante al P.R.G. recante il nuovo testo delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e il
vincolo a destinazione pubblica di numerose aree destinate in precedenza per lo più a zone
B e D;

Che, nel contempo, al fine di consentire l’approfondimento dei suddetti studi di revisione
e aggiornamento particolarmente per quanto attiene le zone H (Agro Romano) e G4 (case
unifamiliari con giardino), si è ritenuto necessario sospendere, con provvedimento delibera-



tivo n. 4550 adottato dalla Giunta Municipale in data 3 agosto 1973, il rilascio delle licenze
per case non di carattere strettamente agricolo, nelle suindicate zone sino al 31 dicembre
1973, termine questo prorogato con successivi provvedimenti deliberativi assunti dalla Giun-
ta Municipale in data 28 dicembre 1973, n. 8959, 27 marzo 1974, n. 1405 e in data 31 luglio
1974, n. 4636, rispettivamente al 31 marzo 1974, al 31 luglio 1974 ed infine al 31 ottobre 1974;

Che, per le suindicate varianti di P.R.G. sono state richieste, con note nn. 12051 e 12652
del 3 agosto 1973, le autorizzazioni preventive ai sensi del penultimo comma dell’art. 10 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765;

Che, successivamente, tutto il lavoro di revisione e aggiornamento del Piano come sopra
compiuto è stato perfezionato ed approfondito dalla Commissione Consiliare per l’Urbanisti-
ca nonché dalle Commissioni Consiliari per il Commercio e per lo Sport nelle materie di ri-
spettiva competenza;

Che, dal compiuto e approfondito esame condotto dai suindicati organi consiliari, sono
scaturite numerose modifiche, integrazioni e perfezionamenti ai grafici ed alle norme tecni-
che tali da rendere necessaria, per esigenze di chiarezza formale e sostanziale, la proposizio-
ne di altri elaborati grafici originali e di un nuovo compendio per le Norme Tecniche di At-
tuazione al Piano, nonché la revoca del precedente atto deliberativo numero 4549 adottato
dalla Giunta Municipale, in via di urgenza, il 3 agosto 1973;

Che, anche per dette varianti, è stata richiesta, con nota n. 5322 del 5 agosto 1974 alla Re-
gione Lazio l’autorizzazione preventiva ai sensi del penultimo comma dell’art. 10 della legge
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Che, nel contempo, con l’adozione della nuova variante recante gli elaborati grafici modi-
ficati relativi alle zone H e G4, vengono meno i motivi che determinarono la sospensione del-
la edificabilità nelle suddette zone prevista dai provvedimenti sopracitati, per cui si rende
necessaria la declaratoria di cessazione d’efficacia per la deliberazione della Giunta Munici-
pale n. 4636 del 31 luglio 1974;

Avuti presenti i pareri espressi dalla Commissione Consiliare Permanente per l’Urba-
nistica nelle 30 sedute tenute nel periodo corrente dal 21 maggio 1974 al 5 agosto 1974;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in narrativa, delibera – subordinatamente all’autorizzazione regionale ai
sensi e per gli effetti del penultimo comma dell’art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765 – di adottare, in variante del P.R.G.
approvato con i provvedimenti citati in premessa, le varianti alle destinazioni di zona ripor-
tate nelle 61 planimetrie in scala 1 :10.000, oltre le 2 tavole di Legenda, allegate alla presente
deliberazione, quale parte integrante della stessa, unitamente alla relazione tecnica.

Delibera, altresì, di adottare, sempre in variante al P.R.G. come sopra approvato, il nuovo
testo delle norme tecniche di attuazione al piano medesimo di cui all’elaborato allegato al
presente atto, quale parte integrante dello stesso, con la dizione: «Nuove Norme Tecniche
del Piano Regolatore Generale».



Delibera, infine, di revocare la deliberazione della Giunta Municipale n. 4549 del 3 agosto
1973 e relativi allegati.

La deliberazione della Giunta Municipale n. 4636 del 31 luglio 1974 recante la ulteriore
proroga del termine di sospensiva alla edificabilità nelle zone H (Agro Romano) e G4 (case
unifamiliari con giardino) cessa di avere efficacia dalla data di adozione del presente provve-
dimento.

Segue relazione



COMUNE DI ROMA

UFFICIO SPECIALE

PIANO REGOLATORE

VARIANTE 1974

DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

approvato con D.P. del 16 dicembre 1965

RELAZIONE

P R E M E S S A

La variante del 1974 del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato il 18 di-
cembre 1962 e approvato con D.P. il 16 dicembre 1965, costituisce una fase particolarmente
importante del processo continuo di verifica, aggiornamento e revisione cui il Piano stesso è
stato sottoposto fin dalla sua adozione.

Tale processo ha dato luogo, in questi 12 anni, a numerose varianti, di minore o maggiore
portata, a partire da quelle adottate nel 1964 per il vincolo di nuove aree per servizi scolasti-
ci e per l’applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, per l’edilizia economica e popolare.

Va ricordata, in particolare, la variante adottata il 17 ottobre 1967 e approvata con D.M. il
6 dicembre 1971, il cui contenuto era rivolto ad inserire tutte le modifiche introdotte dal D.P.
di approvazione del P.R.G. del 1965, a risolvere le soluzioni rimaste sospese a seguito degli
stralci contenuti nello stesso Decreto di approvazione, nonché ad inserire modifiche vere e
proprie conseguenti al processo di verifica e aggiornamento condotto dall’Ufficio Speciale
Piano Regolatore.

Numerose altre varianti minori sono state adottate e approvate, quasi sempre per aumen-
tare la dotazione di spazi destinati al verde e ai servizi pubblici.

La variante attuale assume una particolare importanza per la portata e il significato delle
modifiche introdotte sia ai grafici, sia al testo delle norme tecniche di attuazione, a seguito di



un processo di revisione, le cui linee generali furono tracciate dalla Giunta e dal Consiglio
Comunale, fin dal 1972, sulla base di un bilancio di attuazione del P.R.G. nei 10 anni intercor-
si dalla sua adozione e di una verifica delle sue previsioni, alla luce della nuova realtà cittadi-
na e delle prospettive di assetto del territorio regionale.

Tale variante, lungi dal costituire un punto di arrivo, deve essere considerata una fase di
un processo di revisione, condotto con continuità e gradualità, al fine di un aggiornamento
rispetto alle situazioni attuali, di un adeguamento alle soluzioni che, via via, si manifestano
in sede di pianificazione territoriale, nonché al fine di intervenire tempestivamente nei con-
fronti di alcuni problemi più urgenti e di non creare discontinuità nella attuazione del Piano
e nei conseguenti interventi per il riassetto e lo sviluppo della città.

Ilprovvedimento attraverso il quale è adottata la presente variante costituisce il perfezio-
namento delle delibere nn. 4549 e 4550, con le quali, il 3 agosto 1973, la Giunta Municipale,
con i poteri del Consiglio Comunale, adottò alcune modifiche ai grafici del P.R.G. e alle nor-
me tecniche di attuazione, nonché una norma transitoria per la disciplina delle zone H e G4,
al fine di rendere immediatamente applicabili le relative misure di salvaguardia.

Tali modifiche, riguardanti soluzioni per le quali si presentava più urgente una revisione
delle previsioni vigenti, furono elaborate con il contributo di un gruppo di consulenti esterni
del Collegio degli Assessori preposto all’Assetto del Territorio.

Dopo il 3 agosto 1973, l’Ufficio Speciale Piano Regolatore, d’intesa con altri uffici in-
teressati (in particolare la Ripartizione XV), ha proseguito l’elaborazione della variante, inte-
grando, approfondendo e perfezionando il complesso di modifiche già adottato dalla Giunta,
presentando l’intera materia all’esame della Commissione Consiliare Permanente per l’Urba-
nistica, nonché delle Commissioni Consiliari per il Commercio e per lo Sport, per le parti di
rispettiva competenza.

Nel corso di un esame approfondito, protrattosi per circa trenta sedute, tali Commissioni
hanno proposto numerose modifiche e perfezionamenti, introdotti nei grafici (redatti nelle
planimetrie del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:10.000) e nel testo delle norme tecni-
che di attuazione sottoposti al Consiglio Comunale per l’adozione.

CONTENUTI  FONDAMENTALI  DELLA  VARIANTE

Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, le modifiche principali contenute
nella variante, più avanti dettagliatamente illustrate, possono così riassumersi:

a) adeguamento generale delle leggi ai decreti e a tutte le altre disposizioni intervenute in
questi ultimi anni, con particolare riguardo per l’applicazione degli «standards urbanistici»;

b) disposizioni intese a introdurre alcuni elementi di disciplina degli insediamenti com-
merciali, in applicazione dell’art. 13 della legge n. 426 del 1971 sulla disciplina del commer-
cio, anche al fine di assicurare una salvaguardia in attesa che venga approvato il «piano di
sviluppo e di adeguamento della rete di vendita», previsto dalla stessa legge;

c) semplificazione e chiarimenti degli artt. 2 (e relative tabelle) e 3, riguardanti norme di
carattere generale;

d) art. 4 - zona A (centro storico): precisazione (e semplificazione) degli adempimenti pre-
visti preliminarmente alla formazione dei piani particolareggiati; precisazioni sul contenuto



di questi ultimi; precisazione sugli interventi di manutenzione autorizzabili prima dei piani
particolareggiati; limitazioni alle destinazioni d’uso, intese ad arrestare l’ulteriore terziarizza-
zione del centro storico e a conservarvi le attuali funzioni residenziali;

e) art. 5 - zona B: esclusione di nuove costruzioni su aree ancora eventualmente inedifica-
te; abolizione del 30% di aumento rispetto alle superfici utili esistenti; limitazioni alle desti-
nazioni d’uso, soprattutto prima della formazione dei nuovi piani particolareggiati, al fine di
arrestare l’ulteriore terziarizzazione delle zone centrali;

f) art. 6 - zona C: riduzione delle densità attualmente previste e semplificazione della nor-
ma in funzione della riduzione delle aree destinate a zona C operata sui grafici;

g) art. 7 - zona D : sostanziale assimilazione alla normativa della zona B2, con minori limi-
tazioni per le destinazioni d’uso;

h) art. 11 - zona G: modifiche intese a disciplinare la sottozona G4 in modo più rispondente
alle reali necessità di abitazioni con giardino o con orto, definendo, allo stesso tempo, le mo-
dalità per la realizzazione di detti insediamenti;

i) art. 12 - zona H: modifiche intese a limitare l’utilizzazione residenziale della zona H, sia ri-
ducendo gli indici originariamente previsti per le sottozone H1 e H2, sia introducendo una nuo-
va sottozona H3, con possibilità edificatorie più ridotte rispetto a quelle della sottozona H2;

l) art. 13 - zona I: modifiche relative alle modalità di redazione dei piani particolareggiati e
riduzione degli indici di edificabilità originariamente previsti; tale riduzione deriva, in parti-
colare, da un calcolo delle aree occorrenti per aumentare la dotazione di verde e di servizi
pubblici nelle zone circostanti;

m) art. 15 - zona M: modifiche relative alle possibilità di utilizzazione delle sottozone M1
ed M3, e limitazione alle sole attività sportive per le deroghe previste nelle sottozone H1e H2
per utilizzazioni di servizi privati;

n) art. 16 - zona N: modifiche relative alla disciplina degli impianti sportivi, anche attra-
verso concessioni a enti, società sportive e privati.

Per quanto riguarda i grafici, in questa fase di revisione del P.R.G., si sono affrontati i
principali temi relativi, soprattutto, al raggiungimento di una più rigida disciplina urbanistica
su tutto il territorio comunale.

Un primo tema riguarda la zonizzazione delle zone centrali (A, B e C) con un ampliamento
delle zone A sulle B e di queste ultime sulle C.

Un secondo tema riguarda il vincolo a servizi e verde pubblico della quasi totalità delle
aree in zona D ancora inedificate.

Un terzo tema riguarda la zonizzazione del territorio esterno alla città costruita, le cui mo-
difiche sono intese al raggiungimento di una maggiore salvaguardia del territorio stesso at-
traverso una riduzione delle possibilità edificatorie ottenuta con l’introduzione della nuova
sottozona H3 e con una diversa articolazione delle sottozone H1 ed H2. A questo riguardo,
particolare rilevanza assumono le modifiche apportate lungo il litorale, soprattutto nella par-
te meridionale (Capocotta e Castelporziano), nella valle del Tevere e in una corona presso i
confini comunali.

Un quarto tema riguarda altre modifiche alla zonizzazione e alla rete viaria, dettate da
motivi di vario genere, dalle nuove sistemazioni legate all’assetto dell’aeroporto di Fiumici-



no, a nuovi servizi e impianti pubblici, fino alla semplice registrazione nei grafici di varianti
già adottate ed esaminate in occasione di studi relativi a piani quadro o di piani particola-
reggiati.

NORME  TECNICHE  DI  ATTUAZIONE

Il nuovo testo delle norme tecniche di attuazione, pur mantenendo la struttura fon-
damentale della stesura precedente, contiene numerose e notevoli modifiche, sia di sostan-
za, sia di forma; queste ultime, in particolare, sono state introdotte anche alla luce dei pro-
blemi interpretativi sorti in questi 12 anni di applicazione del nuovo P.R.G. e della necessità
di fornire agli uffici più direttamente interessati uno strumento di chiara lettura.

Pur se alcune motivazioni che hanno richiesto o suggerito le modifiche di norme riguarda-
no, contemporaneamente, vari articoli, per comodità di esame la relazione che segue è stata
ordinata secondo i singoli articoli del nuovo testo.

Per una migliore comprensione delle modifiche adottate, si rinvia, inoltre, alle relazioni
generali e a quelle relative a singoli, specifici argomenti, recentemente predisposte dall’Uffi-
cio Speciale Piano Regolatore.

Art. 1 –  SUDDIVISIONE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  IN  ZONE.

Il testo di questo articolo contiene modeste modifiche.

Le definizioni delle zone B ed I sono state adeguate ai nuovi contenuti che tali zone assu-
mono a seguito della revisione del P.R.G.

A proposito delle densità territoriali indicate nei grafici del P.R.G., si è precisato che, a
prescindere dagli adeguamenti che verranno operati sui grafici stessi, i valori di tali densità
non potranno, comunque, superare i limiti massimi introdotti nell’art. 2.

Art. 2. –  COMPRENSORI,  DENSITÀ  TERRITORIALE  E  DISTRIBUZIONE  PERCENTUALE
DELLE  AREE.

Il testo di questo articolo contiene numerose e notevoli modifiche.

È stata, anzitutto, inserita la prescrizione del rispetto degli indici relativi agli spazi pubbli-
ci, introdotti con il D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, sia per quanto riguarda le zone residenzia-
li, sia per quanto riguarda quelle non residenziali, destinate a servizi, attività terziarie, indu-
striali, ecc.

Gli indici minimi per le cubature destinate ad uso residenziale, fissati dal citato D.M. in 18
mq./ab. (di cui 4,50 per le scuole, 2 per altri servizi di quartiere, 9 per il verde e 2,50 per i par-
cheggi), sono stati globalmente maggiorati a 22 mq./abitante per le zone C, E, F2 ed I, attri-
buendo la maggiorazione di diversi tipi di attrezzature in relazione alle caratteristiche ed alle
esigenze particolari che emergeranno in sede di pianificazione particolareggiata, con prio-
rità per i servizi scolastici. È anche previsto che, in tale sede, la ripartizione dei vari tipi di
aree pubbliche possa essere modificata purché le modifiche – e le relative compensazioni –
risultino adeguatamente giustificate e documentate attraverso piani e studi estesi a tutte le
aree interessate.



I valori minimi prescritti dal D.M. n. 1444 per le varie categorie di aree pubbliche, potran-
no essere ripartiti tra i vari tipi di servizi e attrezzature secondo quanto è indicativamente ri-
portato nella tabella I allegata alla presente relazione.

TABELLA  I:  INDICI  PER  LA  RIPARTIZIONE  DEGLI  SPAZI  PUBBLICI.

(D. M. n. 1444 del 2 aprile 1968)

mq./ab.

Asili nido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70

Scuole materne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

Scuole elementari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80

Scuole medie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
——

Totale scuole 4,50

Chiese e centri parrocchiali . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

Attrezzature commerciali, mercati

Attrezzature culturali e assistenziali 1,20

Attrezzature sanitarie e amministrative

Totale servizi —— 6,50

Attrezzature verdi per il gioco . . . . . . . . . . . . . . 2,50

Attrezzature sportive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50

Parco pubblico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00

Totale verde pubblico —— 9,00

Parcheggi pubblici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
——

TOTALE GENERALE 18,00
——

La definizione delle aree in base ai citati indici ed alle «zone territoriali omogenee» di cui
al D.M. n. 1444, avverrà con riferimento alle 165 «zone urbanistiche» nelle quali è stato sud-
diviso il territorio comunale.

Occorre sottolineare che, mentre le norme ministeriali si riferiscono ad aree che possono
anche essere riservate alle attività collettive e ad attrezzature di interesse comune, non espli-
citamente necessariamente pubbliche, le nuove norme introdotte nel P.R.G. prescrivono che
tutti gli spazi derivanti all’applicazione degli indici fissati siano pubblici, salvo limitati casi
relativi ai parcheggi. È anche interessante rilevare che, per effetto dell’aumento dell’indice
globale da 18 a 22 mq./abitante, per la cubatura interiore a 100 mc. attribuita ad ogni abitante
e per un indice di area per parcheggio fissato anche per la quota di cubatura non residenzia-
le, rispetto al valore di 18 mq./abitante delle norme ministeriali, le nuove norme di P.R.G.

}



equivalgono ad un valore di 25. mq./abitante per le zone C, E, F2 ed I (con un aumento del
39%) e di 20,80 mq./abitante per le altre zone (con un aumento del 15%).

Si è precisato che la cubatura residenziale di 80 mc. attribuita ad ogni abitante, ai fini del-
la determinazione delle cubature edificabili in base alle densità territoriali espresse in abi-
tanti per ettaro, è intesa in rapporto ad una superficie lorda abitabile di 22 mq./abitante e,
quindi, ad una altezza interpiano di m. 3,20.

Qualora tale altezza fosse inferiore, anche a seguito delle modifiche che potranno essere
introdotte nel Regolamento Edilizio, dovrà essere proporzionalmente ridotto anche l’indice
di 80 mc./abitante.

È stato previsto un limite per la quota di cubatura consentibile per «negozi», attualmente
non sottoposta ad alcuna limitazione. Dopo aver definito cosa si intende per «negozi» situati
al piano terreno di edifici residenziali e quali destinazioni essi possono avere, è stato intro-
sotto il limite di cubatura in un massimo del 5% di quella relativa alla parte residenziale. Con
tare limite, la cubatura totale massima per abitante può raggiungere 96 mc., inferiore a quel-
la di 100 mc. prevista dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.

Si è ritenuto opportuno adeguare e semplificare tutta la parte dell’articolo relativa alla di-
stribuzione delle varie destinazioni e ai relativi indici, provvedendo, anche, ad eliminare le
tabelle C e D e a rielaborare la tabella A, al fine di chiarire l’applicazione dei valori di densità
territoriale in relazione alla ripartizione delle aree dei comprensori fra le varie destinazioni;
in tale tabella è, anche, stato precisato che le densità comprensoriali (territoriali) saranno li-
mitate ai valori di 250 abitanti/ha. nelle zone E, F2 ed I e di 300 abitanti/ha. nelle zone C. Co-
me già accennato, la tabella B è stata inserita nella relazione, attribuendo valore indicativo
alla ripartizione delle aree pubbliche fra i vari tipi di servizi e attrezzature.

Sono state, infine, inserite alcune precisazioni circa il regime urbanistico delle con-
venzioni stipulate o in corso di stipula alla data di adozione della presente variante di P.R.G.

Art. 3. –  NORME  DI  CARATTERE  GENERALE.

Il testo di questo articolo contiene numerosissime modifiche, soprattutto dal punto di vi-
sta formale, al fine di renderne più chiara e semplice l’applicazione.

Si è ritenuto, anzitutto, necessario precisare maggiormente le varie categorie di desti-
nazioni d’uso, in vista delle limitazioni e di altri riferimenti che saranno previsti negli articoli
successivi, a proposito delle varie zone.

È stato aggiunto un paragrafo per segnalare l’inserimento di alcune norme relative al-
l’insediamento di attività commerciali, in applicazione dell’art. 13 della legge 11 giugno
1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Analogamente è stato prescritto che, in sede di pianificazione particolareggiata, siano in-
serite ulteriori previsioni e norme in materia di insediamenti commerciali.

È fatto, altresì, esplicito richiamo al rispetto delle previsioni del «piano di sviluppo e di
adeguamento della rete di vendita» che sarà redatto ai sensi della citata legge numero 426.

È stata aggiunta una norma relativa all’obbligo di prevedere, nei nuovi piani parti-
colareggiati e strumenti equivalenti, l’insediamento di stazioni di servizio e di impianti di di-
stribuzione di carburanti.



Si è ritenuto opportuno aumentare gli indici per i parcheggi privati relativi agli edifici – o
alle loro parti – con utilizzazione non residenziale, soprattutto qualora questa riguardi uffici
pubblici e privati.

Inoltre, si è ritenuto necessario prescrivere un’ulteriore quota di aree per parcheggi pub-
blici o di uso pubblico in corrispondenza di alcune particolari destinazioni d’uso, soprattutto
di quelle di carattere commerciale che superino una determinata superficie di vendita e il cui
raggio di influenza superi il livello locale. Tali maggiorazioni sono definite sia per la redazio-
ne dei piani particolareggiati, sia per l’immediata applicazione all’atto del rilascio delle licen-
ze edilizie.

Per sintetizzare i vari indici previsti per il dimensionamento dei parcheggi privati, pubbli-
ci e di uso pubblico, è stata redatta una tabella (II) allegata alla presente relazione.

È stata inserita una norma relativa all’obbligo di messa a dimora di piante arboree in oc-
casione della edificazione di zone con rapporto di cubatura inferiore a 1/3, al fine di avviare
un rimboschimento del territorio comunale.

Sono state, inoltre, precisate e integrate tutte le norme relative alla definizione di una se-
rie di caratteristiche edilizie: inabitabilità di locali anche parzialmente interrati, altezze degli
edifici e criteri di misurazione, calcolo dei volumi utili, misurazione dei bow-windows, co-
struzione e uso dei locali accessori, ecc.

Art. 4. –  ZONA A:  CONSERVAZIONE  E  RISANAMENTO.

Il testo di questo articolo è stato totalmente modificato.

Si è previsto che gli interventi di risanamento rimangano subordinati ai piani particolareg-
giati (anche di modeste dimensioni); ma questi ultimi potranno essere redatti attraverso stu-
di e indagini preliminari più semplificati di quanto non prevedessero le norme precedenti.

In luogo dell’attuale classificazione secondo le categorie A1, A2, A3, se ne è definita una
più chiara (in 4 categorie) con la specificazione degli interventi ammessi per ciascuna ca-
tegoria.

Il concetto della conservazione è stato esteso anche alle funzioni residenziali del centro
storico, al fine di facilitare anche la permanenza dell’attuale popolazione, considerata parte
integrante dell’ambiente. A tal fine è stato introdotto il divieto di modificare le attuali desti-
nazioni d’uso di carattere abitativo, salvo che per alcuni casi chiaramente definiti nella nor-
ma, in relazione a obiettivi motivi dipendenti dall’idoneità del centro storico a ospitare de-
terminate funzioni o dalle particolari caratteristiche di alcuni insediamenti già preesistenti
nel centro stesso.

Allo scopo di arrestare la congestione del centro storico e di frenare l’aumento dei motivi
di attrazione favorendo la selezione degli insediamenti attuali, nell’ambito delle destinazioni
d’uso di carattere non residenziale esistenti, saranno anche vietate modifiche intese ad au-
mentare le superfici di vendita o a creare nuove grandi superfici attraverso accorpamenti di
quelle esistenti, nonché ad aumentare il peso degli uffici e degli alberghi esistenti.

È stato precisato che, in forza dell’art. 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426, le limitazioni
alle destinazioni d’uso commerciali intese a introdurre una prima disciplina per gli insedia-
menti di questo tipo, assumono efficacia anche in sede di autorizzazione per l’apertura, il tra-



sferimento e l’ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio, salvo che le relative doman-
de siano state presentate prima del 3 agosto 1973.

Si è ritenuto opportuno descrivere esplicitamente e dettagliatamente quali interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzabili prima dell’approvazione dei piani
particolareggiati. Tale descrizione assume particolare importanza anche perché ad essa si
rinvia negli articoli riguardanti altre zone nelle quali gli interventi sono subordinati ai piani
particolareggiatti. È stata esplicitamente inserita la possibilità di ricostruire un edificio, si-
tuato in angolo fra piazza del Parlamento e Via Campo Marzio, destinato ai servizi della Ca-
mera dei Deputati; tale previsione consegue a quanto prescritto dal D.P. di approvazione del
P.R.G. del 16 dicembre 1965.

TABELLA II. –  VALORI  MINIMI  PER  IL  DIMENSIONAMENTO  DELLE  SUPERFICI  DA
DESTINARE  A  PARCHEGGIO.

Occorre, infine, tener presente che, nelle modifiche dei grafici di P.R.G., la destinazione a
zona A è stata estesa ad alcune zone le quali, pur non rientrando nell’ambito del centro stori-



co vero e proprio, presentano un notevole interesse per essere conservate nelle loro struttu-
re urbanistiche ed edilizie.

Art. 5. –  ZONA B:  CONSERVAZIONE  DEL  TESSUTO  EDILIZIO  E  VIARIO.

Il testo di questo articolo è stato totalmente modificato, sia nella forma, sia nella sostanza,
al fine di assicurare una disciplina più rigida alle zone B. Occorre, subito, tenere presente
che al raggiungimento di quest’ultimo intento concorre anche il trasferimento di alcune zone
da B ad A ed anche da B2 a B1, a seguito di approfonditi esami eseguiti in alcuni quartieri
della città. È stata, inoltre, introdotta una nuova sottozona (B3), alla quale sono state desti-
nate alcune aree già comprese in zona C.

Le modifiche più importanti di questo articolo riguardano l’eliminazione dell’aumento del
30% che era consentito per le superfici lorde esistenti e la precisazione che eventuali aree
tuttora inedificate potranno essere utilizzate soltanto per la realizzazione di servizi o di at-
trezzature per il verde pubblico.

Al fine di arrestare il fenomeno di terziarizzazione che ha investito, soprattutto negli ulti-
mi anni, moltissime parti della città destinate a zona B, accelerando le trasformazioni edilizie
e provocano la congestione in zone nelle quali il tessuto urbanistico può essere difficilmente
modificato, similmente a quanto previsto per la zona A, è stata prescritta una sostanziale ir-
reversibilità delle attuali destinazioni d’uso residenziali, introducendo, anche, adeguate limi-
tazioni nel caso di modifiche delle destinazioni d’uso non residenziali, soprattutto allo scopo
di non incrementare gli uffici, gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a
490 mq. e gli alberghi con più di 200 posti letto.

Analogamente alla zona A, le limitazioni alle destinazioni d’uso commerciali si applicano
anche in sede di autorizzazione all’apertura degli esercizi, anche se limitatamente alle do-
mande presentate dopo il 3 agosto 1974.

A proposito dei piani particolareggiati necessari per gli interventi nella zona B, è stata in-
trodotta la limitazione della densità fondiaria a un indice massimo di 7 mc./mq. o a quella
corrispondente al 70% della densità esistente. Tale norma, derivante dall’applicazione del-
l’art. 7 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, si applica nel caso di demolizione e ricostruzione di
edifici singoli.

Nella sottozona B1, in assenza di piano particolareggiato, saranno consentiti soltanto inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria, precisati nella norma relativa alla zona A.

Nella sottozona B2, in assenza di piano particolareggiato, è, invece, consentito ricostruire,
ma entro il limite massimo di 3 mc./mq.

La sottozona B3, infine, ha una normativa analoga a quella della sottozona B2, con la dif-
ferenza che, prima dei piani particolareggiati, non è consentito demolire e ricostruire, ma
soltanto operare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 6. –  ZONA C:  RIDIMENSIONAMENTO  VIARIO  ED  EDILIZIO.

Questo articolo non è stato sensibilmente modificato; è stato piuttosto, semplificato, an-
che in relazione alla notevole diminuzione operata, nei grafici, sulla dimensione delle zone
C. Molti complessi urbani, già destinati in zona C, sono stati classificati nella nuova sottozo-



na B3, a significare che gli interventi di rinnovamento saranno piuttosto limitati alle struttu-
re edilizie che non anche al tessuto urbanistico.

Le aree rimaste in zona C sono, essenzialmente, quelle situate in posizione semicentrale
ma utilizzate per vecchi insediamenti industriali e artigianali, depositi e magazzini, ormai
non più compatibili con detta ubicazione.

I nuovi piani particolareggiati dovranno prevedere una ristrutturazione urbanistica totale,
attraverso soluzioni idonee a riqualificare non soltanto le aree direttamente interessate ma,
anche, le zone urbane contermini.

La normativa particolare riguardante gli isolati fronteggianti Piazza dei Cinquecento è sta-
ta modificata in conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di approvazione del-
la variante del 1967.

Art. 7. –  ZONA D:  COMPLETAMENTO.

Questo articolo è stato modificato in relazione alle due circostanze del pratico esauri-
mento di aree inedificate in zona D e della scadenza dei piani particolareggiati in attuazione
del Piano del 1931.

Le zone D vengono, quindi, a configurarsi in modo analogo alle zone B2, alla cui normati-
va sostanzialmente si ispira il nuovo testo di questo articolo.

In attesa dei piani particolareggiati, è consentito edificare con l’indice massimo di mc./mq.
sulle aree inedificate; come accennato, queste ultime sono, però, praticamente esaurite, an-
che a seguito della contestuale variante ai grafici, attraverso la quale sono state vincolate
quasi tutte le aree ancora inedificate reperite nel corso di un approfondito rilevamento.

Rispetto alla zona B, nella zona D sono previste anche minori limitazioni per le destinazio-
ni d’uso ammesse.

È stata, infine, abolita l’esecuzione già prevista per l’applicazione delle nuove tipologie
edilizie ad Ostia Lido.

Art. 8. –  TIPI  EDILIZI.

Il testo rimane invariato.

Art. 9. –  ZONA E:  ESPANSIONE.

Il testo rimane invariato.

Art. 10. –  ZONA F:  RISTRUTTURAZIONE  URBANISTICA.

Il testo rimane pressoché invariato, salvo un paio di adeguamenti a riferimenti ed articoli
precedenti e l’immediata applicazione di indici di fabbricabilità ridotti per quelle zone F1 che
secondo le indicazioni grafiche del P.R.G. hanno densità inferiori a 150 abitanti per ettaro.



Art. 11. –  ZONA G:  AREE  PRIVATE  A  VERDE.

Il testo rimane invariato relativamente alle sottozone G1, G2, G3 e G5.

Per quanto riguarda, invece, la sottozona G4, le modifiche sono notevoli e finalizzate a
una riduzione dei volumi edificabili, nonché a consentire una maggiore aderenza delle zone
stesse alle esigenze di residenza fuori dell’aggregato urbano.

Nella sottozona è consentita la costruzione di case unifamiliari o bifamiliari, isolate o ab-
binate o a schiera, con annesso terreno coltivabile a orto o a giardino.

Come accennato, l’indice di fabbricabilità fuori terra è stato ridotto da 0,30 a 0,20 mc/mq.
ed è stato introdotto il limile di 0,10 mc/mq. per la cubatura entro terra destinata a utilizza-
zioni di servizio.

Fermo rimanendo la misura di 5.000 mq. per ciascun lotto, ai fini dell’applicazione dell’in-
dice di fabbricabilità territoriale, la misura minima fondiaria del lotto è stata fissata, in cia-
scun caso, in 1.500 mq., prevedendo per l’area rimanente, oltre alle eventuali attrezzature
pubbliche, la proprietà «pro-indiviso» fra i proprietari di ogni comprensorio ed una utilizza-
zione di tipo comune.

L’altezza massima dei fabbricati è stata ridotta a m. 7,00.

Il limite per l’esonero della convenzione fra proprietari e Comune per la realizzazione dei
comprensori in sottozona G4 è stato ridotto da 20 ha. a 6 ha., ferma restando la necessità di
un progetto unitario da realizzare secondo atto d’obbligo con il Comune.

Art. 12. –  ZONA H:  AGRO  ROMANO.

Questo articolo ha subito le maggiori modifiche, le quali assumono un significato ancora
maggiore alla luce delle notevolissime varianti apportate ai grafici per la zona H.

Per la sottozona H1, l’indice di fabbricabilità è stato ridotto da 0,10 a 0,07 mc/mq.,è stato
introdotto il lotto massimo in 50.000 mq. e l’altezza massima è stata ridotta a 7,00 m.

È stata altresì abolita la possibilità di realizzare, in sottozona H1, nuclei edilizi organizzati,
con caratteristiche residenziali, per i quali erano previsti anche premi di cubatura.

Per la sottozona H2 sono stati ridotti l’indice di fabbricabilità, da 0,05 a 0,03 mc/mq., non-
ché l’altezza massima a 7,00 m.

È stata, poi, introdotta una nuova sottozona (H3), estesa nei grafici ad una parte pre-
dominante della superficie destinata ad Agro Romano, caratterizzata da una utilizzazione
esclusivamente agricola, con indice di fabbricabilità non superiore a 0,01 mc/mq., lotto mini-
mo di 50.000 mq. e altezza massima di 7,00 m.

Per salvaguardare coloro i quali prima del 3 agosto 1973 (data della adozione delle prime
restrizioni in zona H) erano proprietari di un unico lotto di 10.000 o 20.000 mq., rispettiva-
mente, nelle sottozone H1 e H2, ora trasformate in H3, è consentito edificare con le nuove
norme previste per le due sottozone, purché i relativi progetti edilizi siano presentati prima
del 31 dicembre 1974.

Nella sottozona H3 è anche previsto che, per aziende agricole con superficie maggiore di
100 ha., sia consentita una ulteriore edificabilità non superiore a 0,01 mc/mq. per la realizza-
zione di particolari impianti e attrezzature complementari della attività agricola.



Per tutte le sottozone H, sono state precisate le utilizzazioni per particolari impianti tem-
poranei, come estrazione di ghiaia, argilla e acqua, aggiungendovi una regolamentazione per
gli impianti di betonaggio e i depositi di autoveicoli destinati alla demolizione.

Sono state anche previste particolari condizioni per la realizzazione di impianti sportivi
nelle zone H.

Si è, infine, precisato quali interventi siano possibili per la manutenzione e il rinnovamento
di edifici preesistenti in zona H, con caratteristiche edilizie non corrispondenti alla nuova
normativa.

Art. 13. –  ZONA I:  INSEDIAMENTI  MISTI  (ATTIVITÀ  DIREZIONALI  E  TERZIARIE, SER-
VIZI  E  RESIDENZE).

Il testo di questo articolo è stato totalmente rielaborato in relazione alle profonde modifi-
che che gli orientamenti per la revisione del P.R.G. hanno comportato nei riguardi delle fun-
zioni e delle future caratteristiche delle zone I, nonché al vincolo posto su di esse ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 865.

I presupposti per la revisione delle zone I sono costituiti, da una parte, dall’intenzione di
ridurre gli insediamenti direzionali e quelli residenziali originariamente previsti, nel quadro
dell’auspicato decentramento regionale, così come formulato dalla ipotesi di assetto del ter-
ritorio elaborato dal C.R.P.E. ed assunta dalla Regione Lazio; dall’altra parte, dalla intenzione
di reperire nelle zone I aree per servizi e verde pubblico destinati a coprire i fabbisogni sco-
perti dei quartieri costruiti circostanti.

L’incontro tra le due esigenze anzidette è scaturito dalle analisi quantitative operate sul ri-
dimensionamento delle previsioni insediative del P.R.G. e sui fabbisogni di servizi e verde
pubblico. Circa le prime, si sono valutati in 11.000.000 di mc. il fabbisogno di edilizia per atti-
vità direzionali e terziarie e in circa 47.000 gli abitanti insediabili, con la finalità principale di
vitalizzare zone urbane così estese.

Rispetto alle originarie previsioni delle zone I, pari a mc. 26.766.000 (esclusa l’EUR) con
destinazione direzionale e a 172.325 abitanti, le nuove previsioni comportano una riduzione
globale di circa il 65% in cubatura.

Pur tenendo conto che una parte della riduzione andrà a compensare la necessità di spazi
pubblici necessari per gli insediamenti rimasti, in misura percentualmente superiore a quella
originariamente prevista, si può calcolare che rimarranno disponibili per i servizi e il verde
occorrenti per i quartieri circostanti non meno di 300 ha., equivalenti ai fabbisogni calcolati
per tali quartieri. Soprattutto in relazione a tali fabbisogni, articolati nei vari quartieri, la cu-
batura consentibile nelle zone I è stata ripartita fra i vari comprensori secondo indici varia-
bili, al fine di consentire una maggiore o minore disponibilità di aree per verde e servizi.

Per i vari comprensori individuati nelle zone I, in relazione alle superfici e agli indici di
fabbricabilità territoriale fissati, si ottengono le cubature per attività direzionali e terziarie e
gli abitanti risultanti dalla tabella B allegata al testo delle norme tecniche.

In tale tabella sono state, altresì, riportate le quantità minime di aree pubbliche da riserva-
re nelle zone I per i servizi, il verde pubblico e i parcheggi necessari ai nuovi insediamenti di-
rezionali e residenziali, nonché agli insediamenti residenziali dei quartieri limitrofi che han-
no ancora alcuni fabbisogni insoddisfatti.



La prima modifica dell’articolo riguarda il titolo, reso più coerente al nuovo significato
delle zone I e al nuovo contenuto dell’articolo stesso.

Il territorio compreso nelle zone I è stato suddiviso nei 6 comprensori indicati nella tabel-
la precedente più quello dell’EUR. La realizzazione avverrà attraverso piani particolareggiati
estesi a tali comprensori, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge 22 ottobre
1971, n. 865, anche in riferimento alla delibera della Giunta Municipale n. 6858 del 26 ottobre
1972 che ha vincolato ad esproprio tutte le zone I, salvo quelle dell’EUR, oggetto di un piano
particolareggiato già approvato, ed alcuni lotti nel comprensorio della Via C. Colombo.

I tempi di formazione dei piani particolareggiati dovranno rispettare la priorità per quello
relativo al comprensorio di Centocelle e la contemporaneità per quelli relativi ai comprenso-
ri di Pietralata e della Via C. Colombo.

Per ciascun comprensorio sono stati determinati gli indici di fabbricabilità territoriale re-
lativi agli insediamenti direzionali e terziari e a quelli residenziali, in base ai criteri citati in
precedenza e al concetto di aumentare nelle sottozone I1 (soprattutto in quella di Centocel-
le) il rapporto tra la quota direzionale e quella residenziale.

Art. 14. –  ZONA L:  INDUSTRIA.

Il testo rimane invariato.

Art. 15. –  ZONA M:  ATTREZZATURE  DI  SERVIZIO.

È stato specificato, anzitutto, che nel computo delle cubature secondo l’indice di 2
mc./mq., possono essere sottratti i volumi relativi agli edifici per il culto, al di sopra di 5 m.
dal pavimento, nonché quelli dei manufatti degli impianti tecnologici il cui funzionamento
non richiede la presenza di personale (serbatoi idrici; locali per apparecchiature e macchina-
ri idrici, elettrici e telefonici; torri di condensazione, ciminiere, antenne e quanto altro di
analogo strettamente connesso alla funzionalità degli impianti). È stata, anche, resa meno ri-
gida la suddivisione tra i servizi pubblici urbani (M1) e quelli locali (M3), al fine di consenti-
re all’Amministrazione Comunale un maggiore margine nella loro utilizzazione.

È stata soppressa la possibilità di realizzare servizi privati in Agro Romano con indici di
fabbricabilità maggiori di quelli previsti per le zone H. È stata, viceversa, ammessa la possi-
bilità di creare nelle sottozone H1 e H2 servizi pubblici M3.

È stata, infine, aggiunta un’ampia specificazione di tutte le aree destinate a insediamenti
universitari, come da D.P.R. del 4 gennaio 1971, con le relative norme da seguire per la co-
struzione dei nuovi impianti o l’adeguamento di quelli esistenti.

Art. 16. –  ZONA N:  VERDE  PUBBLICO.

È stata resa più semplice la definizione del tipo di verde pubblico e delle relative at-
trezzature che l’Amministrazione Comunale deve operare in occasione della realizzazione
delle relative previsioni di P.R.G. In particolare, è ammesso che tale definizione possa anche
avvenire indipendentemente dai piani particolareggiati, ma, sempre, attraverso l’ap-
provazione del Consiglio Comunale.



È stata, anche, maggiormente regolamentata la realizzazione e la gestione temporanea di
impianti sportivi, attraverso convenzioni con il Comune, da parte di Cral aziendali, Società
sportive, altri enti o organizzazioni e privati.

Art. 17. –  ZONE  VINCOLATE.

Il testo è stato modificato soltanto per aggiungere una fascia di rispetto anche per gli ac-
quedotti già in origine sotterranei (su esplicita richiesta della Soprintendenza alle Antichità)
e per richiamare leggi e disposizioni vigenti in merito al rispetto degli elettrodotti. In partico-
lare, per questi ultimi, si è prescritto che nell’ambito urbano essi siano realizzati in cavi sot-
terranei.

Art.18. –  AUTORIZZAZIONI  TEMPORANEE  IN  ZONE  PRIVE  DI  PIANO  PARTICO-
LAREGGIATO  O  NON  ANCORA  INTERESSATE  DA  PROCEDIMENTI  ESPRO-
PRIATIVI.

Si tratta di un nuovo articolo, inserito in luogo del vecchio art. 18, al fine di specificare
quali interventi edilizi possono essere consentiti, in via del tutto temporanea, nelle zone C,
E1, E2, F2, G4 ed I prima dei piani particolareggiati o dei procedimenti espropriativi. Si trat-
ta, infatti, di zone per le quali la programmazione dell’attuazione del Piano, rigidamente avo-
cata all’Amministrazione Comunale, può rinviare a tempi lunghissimi qualsiasi forma di uti-
lizzazione.

Gli interventi consentiti riguardano la manutenzione di edifici già esistenti e l’uso di aree
inedificate per impianti provvisori e con divieto di realizzare manufatti in muratura.

Art. 19. –  INDICAZIONE  GRAFICA  DELLE  MODALITÀ  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO.

Il testo riporta integralmente quelle del vecchio art. 18.

Art. 20. –  PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO.

Il testo riporta integralmente quello del vecchio art. 19.

Art. 21. –  ATTUAZIONE  DEL  PIANO.

Al preesistente testo del vecchio art. 20, sono stati aggiunti i nuovi strumenti costituiti
dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, e l’art. 27 della legge n. 865.

Il vecchio art. 21 è stato soppresso.

GRAFICI

Come accennato in precedenza, si è ritenuto opportuno estendere la normativa della zona
A ad alcuni complessi urbani esterni al centro storico, quale è attualmente inteso come la
città costruita anteriormente al 1870.

Tali complessi sono stati individuati tra quelli che presentano caratteristiche urbanistiche



e architettoniche tali da meritare una conservazione assoluta, come testimonianza di deter-
minati stili ed indirizzi, anche di periodi recenti.

Fra i complessi più importanti destinati a zona A, possono essere citati quelli della Garba-
tella, di S. Saba, dell’Aventino, di Testaccio, dell’Alberone, di Piazza Mazzini, del Lungotevere
Flaminio, di Piazza Verbano, di Via Nomentana, di Villa Albani, di Via Boncompagni, di Via
dei Villini, di Via Labicana, dei villini Luzzatti e di Monte Sacro. Come si vede, molti di tali
complessi sono stati realizzati dall’Istituto delle Case Popolari o da altri enti similari, a testi-
monianza del fatto che non si sono individuati edifici singoli, quanto complessi unitari di cer-
te dimensioni, quali soltanto questi enti sono stati in grado di realizzare dopo il 1870.

Anche in relazione all’estensione della zona A, è stata riesaminata la sottozona B1, soprat-
tutto al fine di garantire, attraverso di essa, una gradualità nel passaggio dalle zone A a quel-
le con minori vincoli di conservazione delle caratteristiche attuali. Tra i complessi destinati a
sottozona B1 si possono citare quelle al Lungotevere Flaminio, a Piazza Cola di Rienzo, Via
Settembrini, Via Barberini, Via Ruggero Bonghi, Piazza Verbano, Circonvallazione Ostiense,
Monteverde Vecchio.

La nuova sottozona B3, le cui caratteristiche normative sono già state illustrate, è stata at-
tribuita ad alcuni complessi urbani, prevalentemente costruiti subito dopo il 1870, per i quali
non si è più ritenuto opportuno prevedere trasformazioni che incidessero in modo sostanzia-
le in un tessuto urbanistico già consolidato e costituente una forma urbana che si intende,
piuttosto, conservare, anche per non indurre sostanziali modifiche delle destinazioni d’uso
attuali.

Lo spirito e la misura del ridimensionamento viario ed edilizio previsto per la zona C, com-
porterebbe per i complessi destinati a sottozona B3, tali difficoltà e tali oneri di realizzazione
da rendere assai problematica la necessaria contemporaneità di interventi in comprensori di
una certa dimensione e, comunque, una fatale tendenza verso l’aumento delle destinazioni di
uso di carattere direzionale e terziario, incompatibili, se non altro, con la ubicazione piutto-
sto centrale delle aree interessate e con l’auspicata, nuova organizzazione policentrica della
città.

I complessi destinati a sottozona B3, tutti intensivamente costruiti e con una proprietà
edilizia quasi sempre estremamente frazionata, sono quelli di Via Alessandria, Piazza In-
dipendenza, Viale Castro Pretorio, S. Lorenzo, Piazza Vittorio, Porta Maggiore, S. Croce in
Gerusalemme, Pigneto, Labicano-Prenestino, Via Ettore Rolli.

Sono state, viceversa, mantenute in zona C aree un po’ meno centrali di quelle precedenti,
interessate da vecchi e, spesso, ormai dismessi impianti industriali e artigianali o depositi e
magazzini, cioè da utilizzazioni ormai non più compatibili con l’ubicazione semicentrale. Ta-
li zone sono, essenzialmente, quelle del porto fluviale, delle officine del gas e limitrofi ma-
gazzini e quelle attorno a Via Assisi. Per esse, come specificato nelle nuove norme, sono pre-
visti interventi di ridimensionamento viario ed edilizio anche al fine di realizzare spazi liberi,
verde e servizi pubblici in relazione ai fabbisogni delle zone limitrofe.

Per quanto riguarda le zone D, si è proceduto al vincolo di aree per verde e servizi pubbli-
ci per circa 100 ettari.

Non ci si è limitati a vincolare aree strettamente necessarie a tal fine secondo gli stretti
fabbisogni calcolati per i vari quartieri interessati, ma si sono vincolate pressoché tutte le
aree inedificate o sfornite di licenze valide, secondo una approfondita indagine eseguita nel



1973, al fine di non aumentare ulteriormente i pesi urbanistici e, quindi, di aggravare ancora
il problema del verde e dei servizi. Tale finalità è stata perseguita, nei casi in cui la destina-
zione pubblica non fosse necessaria o l’utilizzazione attuale fosse strettamente legata alla
funzionalità di organismi edilizi adiacenti, con destinazioni private di inedificabilità, come
quelle di parco privato vincolato.

È rimasto in zona D un limitatissimo numero di aree inedificate, non ritenute necessarie
per verde o servizi pubblici, in quanto di proprietà comunale o di altri enti pubblici.

Una modifica sostanziale è stata apportata alla zonizzazione di gran parte del territorio
esterno alla città costruita, soprattutto attraverso l’introduzione di una nuova sottozona del-
l’Agro Romano, caratterizzata dalla misura del lotto minimo fissata in 50.000 mq. e dall’indi-
ce di edificabilità massimo di 0,01 mc/mq. Tale sottozona è stata estesa a circa 45.000 ettari
di territorio già destinato a sottozona H1 e H2 per circa 1.000 ettari, G4.

Altre riduzioni delle possibilità edificatorie nell’Agro Romano si sono ottenute attraverso
il passaggio dalla sottozona H1 alla sottozona H2 di altri circa 8.900 ettari di territorio, oltre
che dalle riduzioni degli indici di edificabilità consentiti nelle sottozone H1 e H2 di cui già si
è detto a proposito delle norme tecniche.

Una ulteriore riduzione si è ottenuta con il vincolo a parco pubblico del comprensorio di
Capocotta (circa 1.100 ettari) e di un’altra zona di espansione situata sul litorale a nord di
Fiumicino, nonché con l’ampliamento di circa 3.000 ettari dell’aeroporto Leonardo da Vinci,
con destinazione servizi pubblici M1.

Il complesso di destinazioni suddetto è stato articolato in maniera tale da salvaguardare
in misura maggiore di quanto non lo fossero attualmente tutte quelle parti del territorio co-
munale interessate da preesistenze storiche, archeologiche o monumentali, da valori am-
bientali e paesaggistici, nonché faunistici.

Gli elementi di base, a questo riguardo, sono stati dedotti da una serie di grafici, in scala
1:50.000, redatti direttamente dalla Ripartizione X - Antichità e Belle Arti e ricavati da studi
eseguiti direttamente dalla Ripartizione stessa, nonché da altri enti e istituti specializzati.

Dall’insieme delle nuove destinazioni, risulta un complesso di zone più rigidamente vinco-
late disposte a corona lungo i confini comunali o a formare fasce trasversali in cor-
rispondenza di zone paesistiche, archeologiche o di salvaguardia idrologica.

Particolarmente importante risulta la fascia di zone vincolate per notevoli profondità lun-
go il litorale, a nord di Fiumicino, alle spalle di Ostia, lungo la tenuta di Castel Porziano e il
comprensorio di Capocotta. Come già accennato, quest’ultimo è stato destinato a verde pub-
blico, ma è il caso di specificare che, a causa delle sue caratteristiche assolutamente pecu-
liari, a tale destinazione dovrà corrispondere un particolare regime di sistemazione, gestione
e fruibilità del parco adeguato a tali caratteristiche. In proposito, è anche opportuno ricorda-
re che il Comune di Roma, quando nel 1967 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richie-
se per il comprensorio di Capocotta la destinazione a verde pubblico, rappresentò l’esigenza
di un intervento statale per la sollecita acquisizione e gestione di questo importante com-
plesso naturalistico, al fine di evitarne ogni degradazione e di considerarlo un «unicum» con
il limitrofo comprensorio demaniale di Castel Porziano.

Un ultimo complesso di varianti ai grafici riguarda temi già interessati da precedenti prov-
vedimenti e inseriti in questa fase di revisione del P.R.G. in quanto caratterizzati da motivi di
particolare urgenza o coinvolti dalle altre modifiche di destinazioni già descritte.



Un primo tema è costituito dall’ampliamento dell’aeroporto intercontinentale Leonardo
da Vinci, secondo un Piano Regolatore approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici fin dal
1968, in una prima edizione, e nel corrente anno secondo un progetto definitivo.

Tale ultimo piano prevede una ristrutturazione abbastanza profonda dell’attuale ae-
roporto, con la previsione di una nuova aerostazione, di una quarta pista, di una nuova rete
viaria interna con raccordi alla viabilità esterna e di altri servizi e attrezzature legati allo svi-
luppo del trasporto aereo. Legata al tema dell’aeroporto è la previsione di una zona per i ser-
vizi della Società di Bandiera Alitalia; situata su terreni già di proprietà della stessa Alitalia,
all’interno del G.R.A. presso l’autostrada di Fiumicino; questa previsione deriva da una pre-
scrizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, opportunamente, ha inteso trasfe-
rire dall’interno dell’aeroporto una serie di impianti, uffici e servizi previsti dal Piano presen-
tato dal Ministero dei Trasporti - Aviazione Civile.

Tale zona, destinata a servizi privati, deve intendersi vincolata esclusivamente a uti-
lizzazioni realizzate direttamente o indirettamente dall’Alitalia.

Altre modifiche di un certo rilievo riguardano: la riduzione dell’area industriale di Castel
Romano (il cui assetto definitivo in base alla deliberazione 11 luglio 1972, n. 129, del Consi-
glio Regionale del Lazio, verrà definito in sede di piano particolareggiato); la abolizione di
un’arteria primaria tra il G.R.A. (presso La Rustica) e la Via Casilina (presso la borgata Fi-
nocchio), a seguito delle conclusioni degli studi del piano-quadro del settore Casilino, for-
malizzati in alcuni piani particolareggiati già adottati e in corso di esame da parte della Re-
gione; la registrazione di alcune modifiche ai vincoli di protezione e di rispetto per le falde
idriche recentemente apportate dall’Amministrazione Comunale, sulla base di precise indi-
cazioni fornite dall’ACEA; l’inserimento di una zona per servizi pubblici (M1), destinata agli
uffici giudiziari minorili, in località Casal del Marmo, come da richiesta del Ministero di Gra-
zia e Giustizia; ecc.

Roma, 5 agosto 1974.

IL DIRETTORE
(Prof. Ing. Pietro Samperi)
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UFFICIO SPECIALE
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VARIANTE 1974

DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

approvato con D.P. del 18 dicembre 1965

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1. –  SUDDIVISIONE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  IN  ZONE.

Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli successivi, l’intero territorio
comunale è ripartito nelle seguenti zone:

Zona A: Conservazione e risanamento (art 4);

Zona B: Conservazione del tessuto viario ed edilizio (art. 5);

Zona C: Ridimensionamento viario ed edilizio (art. 6);

Zona D: Completamento (art. 7);

Zona E: Espansione (art. 9);

Zona F: Ristrutturazione urbanistica (art. 10);

Zona G: Aree private a verde (art. 11);

Zona H: Agro Romano (art. 12);

Zona I: Insediamenti misti (attività direzionali e terziarie, servizi e residenze) (art. 13);

Zona L: Industria (art. 14);

Zona M: Attrezzature di servizio (art. 15);

Zona N: Verde pubblico (art. 16);

Zone vincolate (art. 17).

La suddivisione del territorio comunale in zone e sottozone, le cui caratteristiche sono
stabilite dalle norme contenute negli articoli seguenti, è indicata dal Piano Regolatore Gene-
rale mediante differenti colorazioni.



Il Piano Regolatore precisa altresì la densità delle zone C, E e di alcune F, nelle planime-
trie in scala 1:10.000 mediante un rigato verticale nero con interspazi variabili a seconda del-
la densità, entro i limiti massimi prescritti dalla tabella A dell’art. 2. Fino a quando non ver-
ranno revisionate le indicazioni grafiche di densità sulle planimetrie in scala 1:10.000 del
P.R.G., nessuna densità potrà superare quella massima riportata per ciascuna zona nella ta-
bella A del successivo art. 2.

Art. 2 –  COMPRENSORI,  DENSITÀ  TERRITORIALE  E  DISTRIBUZIONE  PERCENTUALE
DELLE  AREE.

1) Nella redazione dei piani particolareggiati di esecuzione del Piano Regolatore Generale
e negli strumenti equivalenti (piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167 e lottizzazioni
convenzionate), devono essere osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo.

2) Nella ripartizione delle aree tra le varie destinazioni, deve essere riservata per servizi
pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici una quantità minima di 22 mq. per abitante per
le zone C, E, F2 ed I (per la parte residenziale) e di 18 mq./ab. per le altre zone.

Per la parte non residenziale delle zone I, per le zone M2, nonché per le destinazioni non
residenziali eccedenti la quota del 15% di cui al successivo par. 3), dovranno essere previsti
spazi pubblici in ragione di non meno di 0,8 mq. per ogni mq. di superficie lorda di pavimen-
to di edifici previsti, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà per parcheggi.

Per la parte non residenziale relativa al 15% ed ai negozi, di cui al successivo par. 3), do-
vranno essere previsti spazi pubblici per parcheggi in ragione di non meno di 0,4 mq. per
ogni mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti.

Per le zone «L» o, comunque, per quelle destinate ad insediamenti industriali ed artigiana-
li, dovranno essere previsti spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o
a parcheggi (escluse le sedi viarie) in ragione di non meno del 10% dell’intera superficie de-
stinata a tali insediamenti.

I rapporti suddetti dovranno essere applicati secondo le modalità indicate nel D.M. n.
1444 del 2 aprile 1968, attraverso l’individuazione delle zone territoriali omogenee da esegui-
re in sede di pianificazione particolareggiata.

Per le zone residenziali, nella ripartizione fra le varie destinazioni pubbliche, devono esse-
re rispettate le quantità minime indicate nell’art. 3 del citato D.M. n. 1444, fermo rimanendo il
raggiungimento di 22 mq. per abitante per le zone C, E, F2 ed I, e attribuendo le maggiori su-
perfici risultanti con priorità ai servizi scolastici. Gli indici relativi alle varie destinazioni sa-
ranno maggiorati ove occorra per il rispetto di eventuali norme particolari relative ai vari tipi
di servizi. Gli indici stessi, fermo rimanendo il rispetto del valore globale, potranno essere
modificati in sede di pianificazione particolareggiata in relazione all’eventuale esigenza di rag-
giungere dimensioni ottimali per complessi relativi ai vari tipi di servizi, purché al di fuori del
piano particolareggiato vi sia la compensazione e questa sia adeguatamente documentata.

3) Per le nuove zone residenziali, generalmente raggruppate in comprensori (1), la cuba-
tura realizzabile (al di fuori di quella relativa ai servizi pubblici) è determinata attraverso la

(1) Nelle planimetrie i perimetri dei comprensori delle zone E ed F2 sono indicati in colore rosso, quelli de-
stinati alla edilizia popolare ed economica (E3) sono indicati in colore marrone.



densità comprensoriale (territoriale), espressa in abitanti per ettaro e indicata nei grafici at-
traverso un tratteggio verticale di diverso intervallo, con i limiti massimi di 250 ab./ha. nelle
zone E, F2 ed I e di 300 ab./ha. nelle zone C.

Per le zone non raggruppate in comprensori, la cubatura realizzabile in base alla densità
di P.R.G. è determinata secondo quanto indicato negli articoli relativi alle varie zone.

Ad ogni abitante sono attribuiti non più di 80 mc. lordi di costruzione ad uso residenziale
(esclusi i negozi) e 22 mq. di superficie lorda abitabile per altezze interpiano non inferiori a
m. 3,20. Nella eventualità di altezze inferiori dei singoli piani, verrà prevista una proporzio-
nale riduzione della volumetria edificabile.

Per «negozi» si intendono locali situati al piano terreno degli edifici residenziali e destinati
a esercizi commerciali e paracommerciali e ad attività amministrative di servizio, così come
definiti ai punti e) ed f) del successivo art. 3, par. 2). Il volume relativo a tali locali non deve,
comunque, superare il 5% della cubatura afferente alla parte residenziale del comprensorio
oggetto del piano particolareggiato. La superficie utile risultante da tale volume può essere
limitata in sede di disciplina del commercio nella sua utilizzazione commerciale, rimanendo
disponibile per le altre destinazioni di tipo paracommerciale.

Indipendentemente dagli edifici destinati a servizi pubblici, può essere consentita, per
edifici a destinazione unitaria diversa da quella residenziale, una cubatura non superiore al
15% di quella afferente alla parte residenziale del comprensorio oggetto del piano partico-
lareggiato, per funzioni di interesse locale.

I locali e gli edifici destinati integralmente ad uso diverso da quello residenziale devono
essere vincolati permanentemente a tale uso (con atto registrato e trascritto), non modi-
ficabile in residenziale neanche ai sensi del successivo art. 3, par. 2), comma 3º.

4) La progettazione urbanistica dei comprensori delimitati da apposito perimetro deve
avere carattere unitario e deve rispettare la distribuzione delle aree relative alle diverse de-
stinazioni pubbliche precisata al precedente par. 2). Le delimitazioni di aree destinate alla
edificazione, al verde, ai servizi, ecc., nonché i tracciati viari, risultanti dalle planimetrie del
P.R.G. nell’ambito di ciascun comprensorio, hanno, pertanto, solo valore indicativo e sono ri-
portate, essenzialmente, per ottenere una configurazione visiva dei futuri insediamenti e per
dare un indirizzo alle previsioni di piano particolareggiato (o strumento equivalente).

5) Al fine di chiarire la distribuzione delle varie destinazioni in sede di piano par-
ticolareggiato (o strumento equivalente), nella tabella A sono riportati i valori corrispon-
denti alle varie densità comprensoriali, con i significati appresso indicati.

Per «densità comprensoriale» (col. 1) si intende il rapporto fra il numero massimo ammis-
sibile di abitanti e la superficie dell’intero comprensorio.

Per «indice di fabbricabilità comprensoriale» (col. 2) si intende il rapporto tra il volume
lordo massimo degli edifici ad uso residenziale, esclusi i negozi, e la superficie dell’intero
comprensorio.

Per «indice di utilizzazione comprensoriale» (col. 3) si intende il rapporto fra la superficie
lorda massima abitabile e la superficie comprensoriale.

Per aree pubbliche (col. 4 per le zone C, E, F2 e I, col. 5 per le altre zone) si intende la su-
perficie minima da destinare a servizi, verde e parcheggi pubblici per ogni ettaro di com-



prensorio in base agli indici stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968 (4,50 mq./ab. per scuole, 2 mq./ab.
per altri servizi, 9 mq./ab. per verde, 2,50 mq./ab .per parcheggi).

Alle aree pubbliche di cui sopra vanno aggiunte tutte quelle relative alla viabilità, alle piaz-
ze, agli spazi pedonali ed agli altri spazi pubblici, la cui superficie varia a seconda delle esi-
genze e delle caratteristiche progettuali del comprensorio.

Detratti tutti gli spazi pubblici di cui ai due commi precedenti, la superficie rimanente rap-
presenta quella destinata all’edificazione privata ad uso residenziale e non residenziale e al
verde privato.

6) La cubatura complessiva realizzabile, fuori ed entro terra, per ciascun comprensorio,
non può superare quella risultante dal seguente prodotto:

Vtot = (it x Sc x 92,00) mc.

ove it è la densità comprensoriale (ab./ha.), Sc la superficie totale del comprensorio (ha.);
92,00 la cubatura per ogni abitante (mc./ab.), comprendente la parte ad uso residenziale (80
mc.) e il 15% ad uso non residenziale, di cui al precedente par. 3, penultimo comma.

Da tale volume possono essere escluse soltanto le cubature relative a negozi (entro i limi-
ti di cui al precedente par. 3, 2º capoverso) e quelle tassativamente indicate al par. 12) del
successivo art. 3.

Per gli edifici (o parte di edifici) destinati alla residenza, la somma delle superfici lorde
abitabili non potrà, comunque, superare l’indice di utilizzazione comprensoriale corri-
spondente alla densità fissata in base alla attribuzione di 22 mq. per abitante.

7) Le aree oggetto di lottizzazione convenzionate con atti già stipulati tra i privati ed il Co-
mune continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute negli atti stessi (1).

In particolare per quanto riguarda la convenzione «Acqua Traversa», il regime urbanistico
è regolato dalla convenzione del 1935, integrata dalla deliberazione n. 1053 del 28 ottobre
1969 e n. 1934 del 14 aprile 1971 (e relativi grafici), nonché dal grafico in scala 1:2000 allega-
to alla deliberazione n. 166 dell’8 gennaio 1970, relativa alle controdeduzioni alla variante di
P.R.G. del 1967, grafico che si inserisce nella presente variante quale allegato al P.R.G.

La densità territoriale da applicare in sede di un futuro piano particolareggiato è fissata in
110 abitanti per ettaro. L’edificabilità con i tipi edilizi previsti dalla convenzione si intende
soddisfatta con la prima edificazione eseguita con i tipi stessi e, in caso di demolizione e ri-
costruzione, saranno applicate le norme tipologiche di cui all’art. 8. A seguito di accordo in-
tervenuto con i proprietari alcune aree edificabili secondo la convenzione, hanno assunto la
destinazione di zona M3 (servizi pubblici).

Alcune aree che, prima dell’adozione del P.R.G. del 18 dicembre 1962, erano già state og-
getto di lottizzazioni deliberate e approvate dall’Autorità Tutoria, ovvero soltanto deliberate
e in corso di approvazione tutoria, ovvero infine concretizzate nella forma di atti d’obbligo
notarili registrati e trascritti nelle forme di legge sono incluse nel piano con l’indicazione dei

(1) Nelle planimetrie le lottizzazioni convenzionate sono indicate con perimetro in color verde scuro e trat-
teggio orizzontale e verticale.



relativi perimetri. In sede di stipula delle relative convenzioni con il Comune dovranno, per
tali aree, essere rispettate le previsioni e le norme dei piano regolatore generale per quanto
attiene alla rete viaria principale, alle zone di verde pubblico, alle percentuali dei servizi e a
tutti quei requisiti che il Consiglio Comunale, al quale spetta la decisione definitiva, riterrà
opportuno introdurre. Tali insediamenti dovranno essere computati nelle percentuali stabili-
te nei programmi di attuazione del P.R.G. (1).

8) I limiti di densità di cui al par. 3) ed i parametri di cui al primo comma del par. 2 del pre-
sente articolo non si applicano ai piani particolareggiati e strumenti equivalenti adottati do-
po il 18 dicembre 1965 e prima del 3 agosto 1973.

Art. 3. –  NORME  DI  CARATTERE  GENERALE.

Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l’edificazione nel territorio
comunale deve rispondere alle seguenti norme generali:

1) I piani particolareggiati di esecuzione e gli altri strumenti di attuazione del P.R.G. sono
approvati nelle forme, modalità e procedure previste dalle disposizioni legislative e regola-
mentari vigenti.

2) La destinazione d’uso nell’ambito delle varie zone deve essere indicata (sulla base delle
prescrizioni indicate negli articoli seguenti) nei piani particolareggiati di esecuzione del Pia-
no Regolatore Generale.

Le conseguenti, specifiche destinazioni d’uso dei fabbricati o di parti di essi devono risul-
tare da atto di vincolo trascritto, cui è subordinato il rilascio delle licenze di costruzione, di
abitabilità, di agibilità e di esercizio.

(1) Nelle planimetrie le lottizzazioni non ancora convenzionate sono indicate con perimetro in color verde
scuro e tratteggio orizzontale.



Eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dei fabbricati o di parti di essi comunque
nell’ambito delle previsioni dei piani particolareggiati (e strumenti equivalenti, potranno es-
sere motivatamente autorizzati su richiesta del proprietario, previo parere della Com-
missione Edilizia.

In caso di abusivo mutamento di destinazione, si procederà alla revoca delle licenze di
esercizio, di agibilità o di abitabilità.

Le destinazioni d’uso da indicare negli strumenti di attuazione del P.R.G. sono fon-
damentalmente le seguenti:

a) abitazioni;

b) uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali, sedi di istituti di di-
ritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di beneficenza, di interesse nazionale, re-
gionale, provinciale o cittadino;

c) sedi di grandi società, banche e istituti;

d) uffici privati e studi professionali;.

e)  esercizi commerciali ed esercizi paracommerciali al dettaglio (come bar, ristoranti, ta-
vole calde, farmacie, rivendite di sali e tabacchi); botteghe per attività artigianali non mole-
ste (come lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie, ecc.; scuole guida, ecc.);

f)  attività amministrative di servizio (come agenzie di banche, istituti di credito e di assicura-
zione, agenzie turistiche e di viaggio; agenzie di pratiche; ambulatori medici e veterinari; ecc.);

g)  botteghe per attività artigianali di servizio, come idraulico, fabbro, falegname, tappez-
ziere, carrozziere, meccanico, elettrauto, ecc., con superficie totale non superiore a 400 mq.;

h)  alberghi, pensioni, motels, ostelli per la gioventù, case per ferie, per i quali sono pre-
scritte autorizzazioni amministrative di esercizio, secondo le leggi in materia;

i)  edifici ed attrezzature per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, lo sport;

l)  sedi di giornali quotidiani;

m)  servizi pubblici di carattere cittadino;

n)  servizi pubblici di carattere locale (di quartiere);

o)  servizi privati (scuole, case di cura, convivenze, impianti sportivi, ecc.);

p)  edifici e complessi destinati a servizi vari di interesse nazionale, regionale, provinciale
o cittadino, stazioni ferroviarie, aeroporti, autostazioni, eliporti, ecc.;

q)  impianti sportivi per competizioni;

r)  impianti (stabilimenti e opifici) artigianali, escluse le botteghe aventi carattere artigianale;

s)  impianti (stabilimenti e opifici) industriali;

t)  depositi e magazzini non di vendita;

u)  depositi e magazzini non di vendita ubicabili nei locali sotterranei e terreni di edifici
aventi altre utilizzazioni;

v)  esercizi commerciali all’ingrosso;

z)  autorimesse, autosili, parcheggi in elevazione.



3) Alcune disposizioni relative all’insediamento di attività commerciali, con particolare ri-
guardo per le quantità minime di spazi per parcheggi, sono inserite nelle presenti norme di
attuazione del P.R.G. in applicazione dell’art. 13 della legge il giugno 1971, n. 426, sulla disci-
plina del commercio.

Nei piani particolareggiati (e strumenti equivalenti dovranno essere inserite ulteriori pre-
visioni e norme, soprattutto per quanto riguarda i centri commerciali all’ingrosso e al detta-
glio e i grandi esercizi di vendita con superficie utile superiore a 1.500 mq.

L’insediamento di esercizi commerciali sarà, altresì, soggetto alle previsioni del «piano di
sviluppo e di adeguamento della rete di vendita», redatto ai sensi degli artt. 11 e 12 della leg-
ge 11 giugno 1971, n. 426.

4) Nei piani particolareggiati o strumenti equivalenti devono essere indicate le aree sulle
quali è ammessa l’installazione di stazioni di servizio e di impianti di distribuzione di carbu-
ranti.

Ferme restando tutte le norme fissate da leggi o regolamenti in materia nonché le prescri-
zioni dettate dagli enti ed uffici preposti all’igiene, alla sicurezza ed alla viabilità, tali installa-
zioni dovranno essere opportunamente regolamentate per quanto riguarda ogni prescrizione
di carattere urbanistico.

5) In tutte le zone di P.R.G., salvo diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme, nei
piani particolareggiati o negli strumenti equivalenti, devono essere riservate, al di fuori delle
sedi stradali, aree per il parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 1 mq. netto
per ogni 20 mc. costruiti fuori terra con destinazione residenziale, per ogni 15 mc. con desti-
nazione non residenziale e per ogni 7,5 mc. se la destinazione non residenziale riguarda uffi-
ci pubblici e privati.

Le aree per parcheggio risultanti dall’applicazione degli indici di cui ai primi tre commi
del par. 2) dell’art. 2, in sede di piano particolareggiato (o strumento equivalente), dovranno
essere localizzati in funzione delle esigenze (quantitative ed orarie) gravitazionali dai vari ti-
pi di insediamento.

Per gli insediamenti di cui alle categorie e) ed f) del precedente par. 2), con superficie uti-
le (o di vendita per gli esercizi commerciali) superiore a 400 mq. ciascuno, alle aree per par-
cheggio di cui al par. 2) dell’art. 2 dovranno essere aggiunti spazi di uso pubblico per par-
cheggio in ragione di non meno di 0,2 mq. per ogni mq. di superficie utile (o di vendita).

Nelle zone sfornite di piano particolareggiato (o strumento equivalente) o fornite di piani
redatti prima dell’applicazione delle presenti norme, per tutte le destinazioni non residenzia-
li, in sede di licenza edilizia per nuove costruzioni o ricostruzioni posteriori alla data di ado-
zione delle presenti norme, oltre le aree di cui al primo capoverso del presente paragrafo, de-
vono essere previsti parcheggi pubblici o di uso pubblico in misura non inferiore a i mq. net-
to per ogni 15 mc. Nel caso di esercizi commerciali la cui superficie unitaria di vendita superi
i 400 mq., tale valore deve essere raddoppiato; in caso contrario non potrà essere rilasciata
l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio.

La destinazione a parcheggio condominiale o di uso pubblico dovrà risultare specifi-
catamente da atto di vincolo registrato e trascritto, da assumere ai sensi e per gli effetti del
precedente n. 1 (2º, 3º e 4º comma).



6) In tutte le zone di P.R.G., la costruzione di nuovi edifici per i quali il rapporto di coper-
tura sia inferiore a 1/3 deve essere accompagnata dalla messa a dimora di nuove alberature
in misura non inferiore a una pianta per ogni 500 mc. costruiti fuori terra e, comunque, con
un minimo di 20 piante per ogni 10.000 mq. di superficie di lotto vincolato alla edificazione.

Le alberature da mettere a dimora, prevalentemente di tipo ornamentale e, comunque, ti-
piche della campagna romana (olmo, acacia, leccio, quercia, pino, cipresso, ecc.), dovranno
avere una altezza non inferiore a m. 4,50 all’atto della messa a dimora.

7) I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione.

Nel caso di costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un piano solo parzialmente in-
terrato, possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.

8) Le altezze degli edifici non debbono superare le altezze massime assolute previste dal re-
golamento edilizio vigente, salvo deroghe – nei casi previsti dalle presenti norme per le varie
zone – da concedersi con il rispetto della procedura di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

Le altezze massime consentite per i vari edifici vanno intese in senso assoluto e, pertanto,
nessun ambiente o parte di ambiente abitabile potrà essere posto sopra tali quote, anche se
computato nella volumetria autorizzabile. Tali altezze sono calcolate per ciascuna fronte del-
l’edificio a partire dalla quota del marciapiede latistante la fronte medesima o del terreno a
sistemazione avvenuta e vanno misurate come segue:

a) nel caso di edifici coperti a terrazzo, al piano di calpestio del terrazzo di copertura.
Fanno eccezione soltanto i volumi tecnici strettamente indispensabili, comprendenti cabine
idriche, bucatai, extracorse ascensori, scale, stenditoi a giorno e impianti tecnologici in ge-
nere a servizio dell’edificio.

b) Nel caso di edifici coperti a tetto, in corrispondenza dell’intradosso del solaio di coper-
tura dell’ultimo piano abitabile o dell’imposta del tetto (linea di intersezione tra l’intradosso
della falda del tetto e la facciata dell’edificio) qualora questa risulti a quota superiore alla
precedente; ciò nel caso che le falde del tetto abbiano pendenza non superiore al 35% e la li-
nea di colmo sia posta non oltre m. 2,80 sopra l’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo
piano abitabile; ove, invece, la pendenza delle falde risulti superiore al 35% o il colmo superi
il sopraindicato limite, le altezze vanno misurate ai 2/3 della pendenza (dalla imposta verso il
colmo).

Nei locali sottotetto ricavati al di sopra dell’altezza massima come sopra misurata, potran-
no essere ricavati, oltre i volumi tecnici di cui alla precedente lettera a), locali soffitta in nu-
mero proporzionale agli appartamenti del fabbricato. Per pendenze superiori al 100% vale il
disposto di cui alla precedente lettera a). L’areazione e l’illuminazione di tali locali sottotetto
potrà essere realizzata con asole ricavate nel tetto; locali aventi destinazione diversa da quel-
la di cui al comma precedente o coperti con abbaini dovranno essere computati nella cuba-
tura ammissibile; qualora essi abbiano destinazione abitativa dovranno essere contenuti nel-
l’altezza massima e rispettare l’art. 43 del vigente Regolamento Edilizio.

9) Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume uti-
le fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; in tali
casi l’altezza è misurata in corrispondenza della sezione mediana dell’edificio, purché l’ele-



vazione in eccedenza nel punto più basso non oltrepassi di m. 1,50 l’altezza massima con-
sentita.

Ove tale differenza venga superata, la costruzione può svilupparsi a gradoni, secondo l’an-
damento del terreno, a condizione di non superare mai, sul fronte a valle, la massima altezza
consentita, maggiorata, eventualmente, dell’eccedenza di cui al precedente comma, e sem-
preché la soluzione architettonica risulti soddisfacente.

Il Comune interverrà per imporre la demolizione delle eccedenze di cubatura fuori terra
che dovessero verificarsi in conseguenza di arbitrari abbassamenti del piano di spiccato del-
la costruzione.

10) I distacchi dai confini interni (di proprietà o di lotto), dal filo stradale o dalla linea di
delimitazione pubblica, non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti per le singole
zone delle presenti norme.

Nell’ipotesi di due aree edificabili limitrofe, con diversa destinazione di zona, può essere
consentita, previo parere favorevole della Commissione consultiva urbanistica ed edilizia, la
costruzione di un unico corpo di fabbrica sulla linea di delimitazione di zona, curando che di
norma su ciascuna delle due aree insista la quota parte di cubatura realizzabile secondo l’in-
dice di fabbricabilità ad essa relativa ed a condizione che la destinazione di uso dell’intero
edificio sia compatibile con quella di entrambe le zone.

11) La sagoma degli erigendi fabbricati prospettanti su strada o piazza, nella sezione in
senso normale a questa, deve essere contenuta nell’inclinata a 45º (rapporto 1:1) con origina-
le dal filo stradale opposto, alla quota del marciapiede.

Ugualmente la sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale ai confini interni de-
ve essere contenuta nell’inclinata a 45º con origine oltre il confine di proprietà, a distanza pa-
ri al distacco minimo previsto dalle presenti norme per ciascuna zona.

Nel caso, invece, di area libera contigua ad un fabbricato già edificato che non rispetti il
disposto di cui al precedente comma, ma che sia stato regolarmente costruito secondo le
norme vigenti all’epoca, l’origine dell’inclinata per il nuovo edificio verrà presa oltre il confi-
ne di proprietà a distanza pari al distacco dell’edificio esistente fino però ad un massimo pa-
ri al distacco imposto per la zona delle presenti norme, qualora il distacco esistente risultas-
se superiore ad esso.

La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale al confine di delimitazione di zo-
na con aree a destinazione pubblica deve essere contenuta nell’inclinata a 45º con origine a
non più di m. 4,00 oltre la linea di delimitazione di zona.

A parziale deroga di quanto stabilito al precedente paragrafo 10) e al 2º comma del pre-
sente paragrafo e soltanto se previsti da piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolu-
metriche, possono essere ammessi brevi distacchi tra corpi di fabbrica. Tali brevi distacchi
debbono essere pari alla metà dell’altezza dell’edificio più alto e, comunque, non inferiori a
m. 12,00. Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici privi di vedu-
te e di luci se della stessa proprietà.

Tra facciate prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine, valgono le norme
stabilite dalle chiostrine del R.E. vigente all’atto del rilascio della licenza edilizia, purché la
proiezione ortogonale di un fronte sull’altro non sia superiore a m. 10,00.



12) In tutte le zone di P.R.G. sono esclusi dal computo della cubatura realizzabile unica-
mente i volumi relativi a superfici coperte ma non tamponate e quelli relativi a locali interra-
ti o seminterrati (non oltre un metro fuori terra) destinati esplicitamente a cantine (a servi-
zio di appartamenti e negozi), autorimesse condominiali, impianti tecnici ad uso condomi-
niale, o vespai di isolamento. Ove, invece, siano previsti, ai piani interrati o seminterrati,
volumi con destinazione diversa da quella tassativamente indicata al comma precedente,
detti volumi verranno computati interamente nella cubatura realizzabile.

13) I bow-windows e gli altri corpi aggettanti similari debbono essere considerati, nel loro
reale sviluppo volumetrico, agli effetti della determinazione delle cubature e debbono essere
computati nella loro proiezione orizzontale agli effetti della misura della superficie coperta.
Detti bow-windows sono, comunque, vietati nelle prescritte zone di distacco verso i confini
interni.

14) Nelle zone in cui sia esplicitamente consentito costruire locali accessori, salvo con-
venzione, questi potranno essere ubicati in aderenza con il fabbricato primario o distanziati
da esso, a filo strada o negli spazi di distacco, purché a distanza dai confini interni del lotto
pari all’altezza dell’accessorio medesimo.

La destinazione d’uso di detti locali accessori dovrà essere strettamente dipendente dal-
l’edificio principale e saranno, pertanto, consentibili soltanto il magazzino attrezzi, gli im-
pianti tecnologici, i garages o box e la casa del guardiano. Le suindicate destinazioni di uso
dovranno essere vincolate con atto registrato e trascritto che dovrà comprendere anche il
vincolo specifico dell’accessorio medesimo a servizio della costruzione principale.

15) Nei casi in cui è ammessa la trasformazione di edifici con il mantenimento dei volumi
e delle superfici lorde attuali, la licenza edilizia è subordinata al preciso rilevamento di detti
volumi e di dette superfici lorde, attraverso accertamenti catastali integrati da documenta-
zione grafica e fotografica.

Nella misura dei volumi esistenti si deve tener conto soltanto dei volumi fuori terra, com-
presi quelli dei locali accessori, purché regolamentari. Nelle misure dei volumi ricostruibili
si applicano, invece, le norme di cui al precedente par. 12.

16) In tutti i casi in cui per la determinazione della superficie copribile o della volumetria
speciale realizzabile sia necessaria la disponibilità di aree inedificate al servizio della costru-
zione, la concessione della licenza deve essere subordinata alla trascrizione di vincolo inae-
dificandi, accettato dal proprietario per sé, successori ed aventi causa.

Il vincolo non potrà essere in alcun caso modificato od annullato senza consenso del Co-
mune, espresso nelle forme prescritte.

17) Le sedi di rappresentanze diplomatiche sono considerate, ai fini di cui all’art. 41 qua-
ter della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, edifici di interesse
pubblico.

Per tali sedi può essere consentita una deroga alle norme edilizie relative alle zone di P.R.
in cui ricadono con le modalità di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, numero 1357.



Art. 4. –  ZONA A:  CONSERVAZIONE  E  RISANAMENTO  (1).

1) La zona A (centro storico) è soggetta a vincolo di conservazione e risanamento conser-
vativo. In essa non è consentita l’edificazione delle aree attualmente inedificate né l’incre-
mento dei volumi e delle superfici nette degli edifici esistenti, salvo quanto previsto dal suc-
cessivo par. 3), lettera d). Dovranno essere conservati gli spazi esterni ed interni esistenti e
rigorosamente rispettate le alberature.

Il risanamento conservativo si attua mediante interventi volti a preservare il patrimonio
edilizio ed urbanistico del centro storico ed il relativo tessuto viario, nonché a mantenere la
popolazione residente, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e
sociali. Pertanto non sono consentiti cambiamenti di destinazione di uso degli edifici o parti
di essi attualmente destinati a residenza, (salvo che per l’introduzione di sedi di rappresen-
tanze diplomatiche e per l’ampliamento delle sedi esistenti dei giornali quotidiani romani e
nazionali), mentre è ammesso il cambiamento di destinazione d’uso negli immobili che at-
tualmente sono utilizzati per funzioni diverse dalla residenza, nei limiti definiti dal successi-
vo paragrafo 4.

2) Per effetto dei vincoli di conservazione previsti per le zone A, le previsioni dei piani
particolareggiati di attuazione del Piano di massima del 1931 devono intendersi decadute,
anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Il risanamento conservativo (che comprende manutenzione, restauro o ristrutturazione
degli edifici), salvo quanto previsto dai successivi parr. 6) e 7), è effettuato subordinatamente
all’approvazione di piani particolareggiati estesi a sub-zone, con caratteri urbanistici unitari.
Tali piani particolareggiati saranno redatti sulla base di studi generali estesi all’intero centro
storico o porzioni di esso.

I piani particolareggiati dovranno comprendere elementi di conoscenza sullo stato di con-
sistenza degli edifici, sulla stabilità del suolo, sulle preesistenze archeologiche e sui caratteri
storici del tessuto urbano, nonché la classificazione tipologica dei singoli organismi edilizi e
la loro destinazione d’uso, eventualmente anche piano per piano.

Dovranno, inoltre, definire eventuali comparti edilizi per i quali si ritengono necessari in-
terventi unitari (che saranno attuati direttamente dal Comune o dai proprietari riuniti in con-
sorzio) e comprendere gli elementi di progetto relativi: alla sistemazione planoaltimetrica
dei fabbricati; alla destinazione d’uso dei vari piani; alla conservazione integrale di tutte le
aree libere; alla sistemazione del sottosuolo, con riferimento alle reti idriche, fognanti e tec-
nologiche; alla eliminazione di elementi chiaramente superfetativi dell’ambiente.

I piani particolareggiati dovranno riportare l’approvazione della Soprintendenza ai Monu-
menti e della Soprintendenza alle Antichità.

3) La classificazione tipologica degli edifici, da predisporre nell’ambito dei piani partico-
lareggiati, dovrà individuare:

a) organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica e strutturale, originaria o
risultante dalla crescita organica dell’edificio nel tempo; per detti organismi saranno ammes-
se soltanto destinazioni uguali od analoghe, nelle loro componenti spaziali e distributive, a

(1) Nelle planimetrie la zona A è indicata in colore rosso carminio.



quelle originarie e consentiti esclusivamente interventi di restauro, oltre a quelli di manuten-
zione, nei limiti indicati nel successivo par. 7);

b) organismi edilizi che hanno subito trasformazioni ma conservano elementi originari
formali, tipologici o strutturali; per essi, oltre a quanto previsto alla precedente lettera a), sa-
ranno ammessi interventi di ristrutturazione correlati all’entità delle preesistenze, anche al
fine di recuperare l’unità tipologica: tali interventi sono condizionati all’approvazione del
piano particolareggiato;

c) edifici che, pur non rientrando nelle categorie precedenti sono coerenti – o si possono
rendere coerenti – con il tessuto edilizio circostante; per detti edifici, fermo rimanendo il
mantenimento delle attuali destinazioni a residenza, saranno ammesse le destinazioni com-
patibili con l’ambiente circostante e, oltre agli interventi di cui alle lettere a) e b) saranno
consentiti interventi di ristrutturazione, condizionati all’approvazione del piano particola-
reggiato, al fine di renderli coerenti con il tessuto edilizio circostante;

d) edifici recenti, in contrasto con il tessuto edilizio circostante o atipici; per detti edifici
il piano particolareggiato definirà il grado degli interventi consentiti e la più idonea destina-
zione, ivi comprese la demolizione e l’eventuale ricostruzione, purché le aree di risulta (o le
nuove costruzioni previste) siano destinate ad attrezzature pubbliche. In ogni caso non sono
consentiti incrementi della cubatura e delle superfici utili preesistenti, salvo, per queste ulti-
me, in misura non superiore al 5%, al solo fine di provvedere alla installazione di servizi (ba-
gni, cucine e impianti tecnici) eventualmente carenti, a condizione che la destinazione d’uso
residenziale sia estesa all’intero edificio o che si tratti di servizi pubblici di quartiere.

4) In caso di richiesta di modifiche di attuali destinazioni di uso non residenziali, non so-
no consentiti:

a) cambiamenti rispetto alle attuali destinazioni d’uso, salvo che nell’ambito di ciascuna
delle categorie elencate all’art. 3, par. 1 (e considerando unitariamente le categorie e) ed f) e
salvo quelle intese alla introduzione di nuove abitazioni, di sedi di rappresentanza diplomati-
ca, di sedi di musei, circoli e attività politiche e culturali (conferenze, mostre d’arte, esposi-
zioni, ecc.), di ristoranti, di servizi pubblici di carattere locale (come posti di pronto soccor-
so, delegazioni comunali, commissariati di Pubblica Sicurezza, Tenenze e Stazioni di Carabi-
nieri), di ampliamenti delle sedi esistenti dei giornali quotidiani romani e nazionali;

b) accorpamenti di superfici attualmente utilizzate per uffici pubblici statali, parastatali, o
locali, o per sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di benefi-
cenza, di interesse nazionale, regionale, provinciale o cittadino;

c) accorpamenti di superfici attualmente utilizzate per sedi di ufficio privato o per studi
professionali nella misura superiore a 500 mq. per ciascuna unità;

d) accorpamenti di superfici commerciali esistenti nella misura superiore a 400 mq. di su-
perficie di vendita per ciascun esercizio;

e) accorpamenti di superfici attualmente utilizzate per alberghi e pensioni nella misura
superiore ad una capacità di 200 posti letto per ciascuna unità.

È consentito il mantenimento delle attività e destinazioni di uso attualmente esistenti an-
che se eccedenti i limiti suddetti.

Le suddette limitazioni alle destinazioni d’uso si applicano anche in sede di autorizzazione



all’apertura ed al trasferimento di esercizi commerciali al dettaglio, salvo i casi in cui l’agibi-
lità edilizia e la domanda di autorizzazione siano precedenti alla data del 3 agosto 1973.

Le stesse limitazioni non si applicano per l’autorizzazione all’ampliamento di esercizi com-
merciali preesistenti, entro il limite massimo di 200 mq. globali di superficie di vendita.

Per destinazioni d’uso esistenti o utilizzazioni attuali intendonsi quelle in atto alla data del
3 agosto 1973 o cessate in epoca non anteriore a 5 anni dalla stessa data ma non sostituite da
altre forme.

5) Gli interventi di restauro tendono alla conservazione di ogni parte dell’edificio che co-
stituisca testimonianza storica; alla conservazione della inscindibile unità formale e struttu-
rale dell’edificio; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti al-
terate ed all’eliminazione delle superfetazioni. Pertanto debbono essere rispettati i caratteri
di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e
costruttiva, con riferimento sia all’aspetto esterno, sia all’impianto strutturale tipologico ed
agli elementi decorativi interni.

6) Indipendentemente dall’approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti inter-
venti di manutenzione che non comportino modifiche o alterazioni al carattere unitario del-
l’edificio e che prevedano l’esecuzione dei seguenti lavori:

a) rifacimenti di intonaci interni, pavimenti e tinteggiature; rifacimento o sostituzione di
infissi interni;

b) rifacimento o sostituzione di infissi esterni, mantenendo i tipi originari con divieto di
aprire nuovi vani; di modificare le attuali aperture di porte esterne e finestre, nonché le rela-
tive cornici, soglie e riquadrature, di modificare i tipi preesistenti di intonaci, rivestimenti e
coloriture di prospetti esterni;

c) rifacimento di solai di calpestio e di coperture fatiscenti, con l’obbligo di mantenere le
caratteristiche dei manti di copertura (in coppi alla romana) ed i comignoli e con divieto di
incrementare la superficie utile e di modificare la quota di imposte dei solai stessi;

d) esecuzione di tramezzi interni, anche allo scopo di realizzare servizi igienici (per i qua-
li, in deroga al R.E. si ammette la ventilazione artificiale), con divieto di modificare la strut-
tura muraria esistente, ad eccezione di apertura di indispensabili vani porta di limitata am-
piezza.

7) Indipendentemente dall’approvazione dei piani particolareggiati sono ammessi inter-
venti di restauro su edifici rappresentativi, di cui al precedente punto 3, previa approvazione
da parte della soprintendenza ai Monumenti.

Il rilascio della licenza è condizionato all’impegno di eliminare eventuali superfetazioni che
in ogni caso non sono computate nel calcolo dei volumi e delle superfici utili preesistenti.

Ai fini del precedente comma del presente articolo e salvo ulteriori precisazioni che po-
tranno essere apportate in sede di p.p., sono da considerarsi superfetazioni le aggiunte ar-
chitettonicamente e ambientalmente non qualificate eseguite rispetto ad edifici preesistenti
dopo il 1910, nonché le aggiunte alla consistenza originaria in qualunque tempo eseguite ne-
gli edifici costruiti ex novo dopo quella data.



In generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti, i ga-
binetti pensili, verande e ballatoi e gli elementi in tutto o in parte in strutture precarie o in
materiali diversi dalla muratura.

Per i fabbricati vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sono superfetazioni
tutte le aggiunte, in qualunque tempo eseguite, che, a giudizio della Soprintendenza ai Monu-
menti e della Commissione Consultiva Vecchi Rioni, rappresentino un deturpamento od
un’alterazione comunque da rimuovere nel quadro dell’opera di restauro.

8) Il dimensionamento e la localizzazione dei parcheggi saranno determinati in sede di
piani particolareggiati.

9) Con separato provvedimento si disciplineranno ad integrazione e modifica dell’art. 5
del Regolamento Edilizio, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Com-
missione Edilizia per i Vecchi Rioni.

10) In ottemperanza a quanto disposto dal D.P. di approvazione del P.R.G. del 16 dicembre
1965, è ammessa la ricostruzione dell’edificio per i servizi della Camera dei Deputati sull’area
demaniale compresa fra Via della Missione, Via di Campo Marzio e Piazza del Parlamento.

La ricostruzione di tale edificio, da inserire in un apposito piano particolareggiato esteso
all’intero isolato compreso fra Piazza Montecitorio, Via Uffici del Vicario, Via di Campo Mar-
zio, Piazza del Parlamento e Via dell’Impresa, dovrà essere progettata entro termini rivolti al
fine di ricostituire l’unità ambientale di Piazza del Parlamento; entro limiti volumetrici tali da
assicurare un armonico inserimento urbanistico ed architettonico nell’ambiente circostante.

Art. 5. –  ZONA B:  CONSERVAZIONE  DEL  TESSUTO  EDILIZIO  E  VIARIO.

1) La zona B comprende aree prevalentemente già edificate e dotate delle relative infra-
strutture, situate entro e fuori le mura urbane, nelle quali non è ammesso l’incremento delle
cubature edilizie situate fuori terra e misurate come indicato nell’art. 3, par. 15), (salvo l’ag-
giunta con soddisfacente soluzione architettonica dei volumi tecnici strettamente indispen-
sabili), nonché quello delle superlici lorde utili degli edifici esistenti. I volumi e le superfici
lorde situati parzialmente o totalmente entro terra potranno essere destinati soltanto a canti-
ne (a servizio di appartamenti e negozi), autorimesse e impianti tecnici ad uso condominiale.

Sulle aree non edificate è consentita soltanto la realizzazione di servizi pubblici o di at-
trezzature per il verde pubblico attraverso corrispondenti destinazioni di P.R.G. o di piano
particolareggiato.

2) Nella zona B dovrà essere garantito il mantenimento delle attuali destinazioni residen-
ziali, salvo quanto più avanti specificato  per  alcune  particolari  destinazioni d’uso e salva la
possibilità in sede di piano particolareggiato, di incrementare la quota di cubatura con desti-
nazioni non residenziali qualora essa sia inferiore al 15% dell’intera cubatura edificabile, sen-
za superare, comunque, tale limite massimo.

In caso di richiesta di modifica delle attuali destinazioni di uso residenziali, sono consen-
tite soltanto le destinazioni per: servizi pubblici e attrezzature per il verde pubblico; alberghi
qualora non eccedano i 200 posti-letto; sedi di rappresentanza diplomatica; sedi di partiti po-



litici nazionali; attività culturali di enti pubblici e morali; ampliamenti delle sedi esistenti dei
giornali quotidiani romani e nazionali.

Per quanto riguarda invece eventuali nuove destinazioni d’uso non residenziali (nell’ambi-
to dell’eventuale incremento fino al 15 % di cui al primo comma) o richieste di cambiamenti
di destinazioni di uso non residenziali attuali, salvo che nell’ambito di una stessa categoria,
non è consentita l’introduzione delle destinazioni d’uso appresso specificate: art. 3, par. 1);
b); c); d) qualora eccedano la misura massima corrispondente al 60% della superficie coper-
ta al piano terreno per singolo edificio; e) ed f) considerate unitariamente e qualora ecceda-
no la misura massima di 400 mq. di superficie di vendita per ciascuno esercizio; h) qualora
eccedano la capacità di 200 posti-letto; p); q); r); s); t); u) qualora eccedano la misura massi-
ma di 400 mq.; v) e z), salvo che non siano previsti nei piani particolareggiati.

È consentito il mantenimento delle attività e destinazioni di uso attualmene esisenti, an-
che se eccedenti i limiti suddetti.

Le suddette limitazioni alle destinazioni d’uso si applicano anche in sede di autorizzazione
all’apertura e al trasferimento di esercizi commerciali al dettaglio, salvo i casi in cui l’agibi-
lità edilizia e le domande di autorizzazione siano precedenti alla data del 3 agosto 1973.

Le stesse limitazioni non si applicano per l’autorizzazione all’ampliamento di esercizi com-
merciali preesistenti, entro il limite massimo di 200 mq. globali di superficie di vendita.

Per destinazioni d’uso esistenti o utilizzazioni attuali intendendosi quelle in atto alla data
del 3 agosto 1973 o cessate in epoca non anteriore a 5 anni dalla stessa data, ma non sostitui-
te da altre forme.

3) Nella zona B il P.R.G. si attua mediante piani particolareggiati di iniziativa comunale
che saranno redatti, entro un quinquennio, nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi pre-
cedenti e della limitazione della densità fondiaria massima a 7 mc./mq. ovvero al 70% della
densità preesistente (art. 7 del D. 1.2 aprile 1968).

Nel caso siano previste demolizioni e ricostruzioni unitarie di più edifici, il piano partico-
lareggiato dovrà contenere anche i vincoli planovolumetrici.

4) La zona B è suddivisa in tre sottozone:

a) Sottozona B1, (1) comprendente complessi ambientali interessanti soprattutto per ef-
fetto dei rapporti fra le masse, la posizione e la sagoma degli edifici esistenti.

In tale sottozona, qualora i piani particolareggiati prevedano la possibilità di demolizione
e ricostruzione dei singoli edifici, questi dovranno conservare l’attuale posizione entro i limi-
ti massimi dell’ingombro planimetrico preesistente, nonché l’altezza media ponderata non
superiori a quelle preesistenti. Dovranno essere, altresì, conservati gli spazi interni ed ester-
ni sistemati a verde.

Fino alla approvazione del piano particolareggiato sono consentiti soltanto gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 4, par. 6).

(1) Nelle planimetrie la sottozona B1 è indicata in colore ocra chiara.



b) Sottozona B2, (1) comprendente le aree che non presentano le caratteristiche della sot-
tozona B1.

In tale sottozona si applicano le prescrizioni generali di cui ai paragrafi 1), 2) e 3). Fino al-
la approvazione del piano particolareggiato, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici purché contenuta en-
tro l’indice di fabbricabilità fondiario di 3 mc./mq.; i relativi progetti dovranno essere redatti
tenendo, altresì,conto dell’inserimento del nuovo edificio nel tessuto edilizio circostante e
saranno corredati degli elaborati grafici e della documentazione fotografica necessari per il-
lustrare tale inserimento.

c) Sottozona B3 (2), nella quale si applica la medesima normativa della sotto-zona B2, con
esclusione della possibilità di demolire e ricostruire prima dell’approvazione dei piani parti-
colareggiati. Fino all’approvazione di tali piani sono consentiti soltanto gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordiaria di cui all’art. 4, par. 6).

5) Alle ricostruzioni nella zona B consentite nei limiti e con le modalità precisate al prece-
dente par. 4), continuano ad applicarsi, per quanto concerne i tipi edilizi, le altezze massime,
le inclinate, i distacchi ed i cortili interni, le norme e le destinazioni dei piani particolareggia-
ti del Piano Regolatore del 1931 e del Regolamento Edilizio del 1934, salvo diverse specifiche
prescrizioni eventualmente contenute nei nuovi piani particolareggiati.

6) Anche prima dell’approvazione dei nuovi piani particolareggiati, nelle zone B sono con-
sentiti interventi comunali relativi alla sistemazione della rete viaria di parcheggi, del siste-
ma di trasporto pubblico ed alla realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche.

7) Su motivato parere delle Commissioni per l’Urbanistica e per l’Edilizia è ammesso, per
gli edifici di interesse pubblico, l’uso della facoltà di deroga alle presenti disposizioni, limita-
tamente alle sottozone B2 e B3 e con la procedura di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre
1955, n. 1357.

Art. 6. –  ZONA C:  RIDIMENSIONAMENTO  VIARIO  ED  EDILIZIO (3).

1) La zona C, riguardante, prevalentemente, aree semicentrali già utilizzate per attività
industriali, artigianali, depositi, magazzini, ecc., è destinata al ridimensionamento viario ed
edilizio anche al fine di realizzare spazi liberi, verde e servizi pubblici in relazione ai fabbiso-
gni delle zone limitrofe.

2) Nella zona C gli interventi sono condizionati alla approvazione di piani parti-
colareggiati, i quali dovranno, in particolare, prescrivere destinazioni d’uso intese a in-
trodurre servizi e attrezzature necessari per la riqualificazione urbanistica dei settori urbani
interessati, secondo gli indici e gli altri parametri di cui al precedente art. 2.

3) Nella zona C non sono consenflte le destinazioni d’uso di cui all’art. 2, par. 1, lettere:
b), c), p), r), s), t).

(1) Nelle planimetrie la sottozona B2 è indicata in colore arancio chiaro.
(2) Nelle planimetrie la sottozona B3 è indicata in colore terra di Siena bruciata.
(3) Nelle planimetrie la zona «C» è indicata in colore seppia.



4) Le zone C comprendenti tutti gli isolati prospicienti Piazza dei Cinquecento, da Via
Marghera a Via Gaeta sul lato di Via Marsala e da Via Cattaneo al Largo di Villa Peretti sul la-
to di Via Giolitti dovranno essere oggetto di un piano particolareggiato unitario relativo alla
sistemazione dell’intera area della piazza; per quanto riguarda le destinazioni d’uso dei nuovi
edifici, quelle di tipo ricettivo a carattere alberghiero dovranno essere almeno pari al 50%
della volumetria totale; le cubature non potranno superare quelle attuali e dovranno, comun-
que, essere preliminarmente soddisfatte tutte quelle esigenze di natura funzionale ed esteti-
ca ai fini di un assetto consono all’importanza della località.

5) Nella zona C, fino all’approvazione del piano particolareggiato sono consentiti soltan-
to gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 4, par. 6).

6) Su motivato parere delle Commissioni per l’Urbanistica e l’Edilizia è ammesso, per gli
edifici di interesse pubblico, l’uso della facoltà di deroga alle presenti disposizioni, con la
procedura di cui all’art. 3 della legge 1955, n. 1357.

Art. 7. –  ZONA D:  COMPLETAMENTO  (1).

1) La zona D comprende aree quasi completamente edificate in base ai piani particolareg-
giati di esecuzione del Piano Regolatore del 1931, ma non ancora dotate di tutte le urbaniz-
zazioni.

2) Nella zona D non sono consentite le seguenti destinazioni d’uso di cui all’art. 3, par. 1);
b); c); d) qualora eccedano la misura massima di 2500 mq. per singolo edificio; e) ed f) consi-
derate unitariamente e qualora eccedano la misura massima del 60% della superficie coperta
al piano terreno (salvo la conservazione di superfici maggiori qualora già esistenti), con un
limite massimo di 1.000 mq. di superficie di vendita per ciascun esercizio; h) qualora ecceda-
no la capacità di 200 posti letto; p); q); r); s); t).

È consentito il mantenimento delle attività e destinazioni d’uso attualmente esistenti, an-
che se eccedenti i limiti suddetti.

Le suddette limitazioni alle destinazioni d’uso si applicano anche in sede di autorizzazione
all’apertura e al trasferimento di esercizi commerciali al dettaglio, salvo i casi in cui l’agibi-
lità edilizia e la domanda di autorizzazione siano precedenti alla data del 3 agosto 1973.

Le stesse limitazioni non si applicano per l’autorizzazione all’ampliamento di esercizi com-
merciali preesistenti, entro il limite massimo di 200 q. globali di superficie di vendita.

Per destinazioni d’uso esistenti o utilizzazioni attuali intendonsi quelle in atto alla data del
3 agosto 1973 o cessate in epoca non anteriore a 5 anni dalla stessa data ma non sostituite da
altre forme.

3) Nella zona D il P.R.G. si attua mediante piani particolareggiati di iniziativa comunale
che saranno redatti nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti e della limitazio-
ne della densità fondiaria massima di 7 mc./mq. ovvero al 70% della densità preesistente (art.
7 del D. I. 2 aprile 1968).

(1) Nelle planimetrie la zona D è indicata in colore seppia chiaro.



Nel caso siano previste demolizioni e ricostruzioni unitarie di più edifici, il piano partico-
lareggiato dovrà contenere anche i vincoli planivolumetrici.

Fino alla approvazione del piano particolareggiato, oltre agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di cui all’art. 4, par. 6), è consentita la edificazione sulle aree libere
o la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti entro l’indice di fabbricabilità fondia-
rio di 3 mc./mq.

4) Il completamento delle aree ancora inedificate e la demolizione e ricostruzione di quel-
le edificate dovranno avvenire, fino alla approvazione dei piani particolareggiati, secondo le
previsioni dei piani particolareggiati in esecuzione del Piano Regolatore del 1931, i quali as-
sumono, agli effetti del presente Piano, natura ed efficacia di previsioni di cui all’art. 17 della
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, con il rispetto degli indici e degli altri parametri di
cui al precedente art. 2, con le prescrizioni di cui al successivo art. 8 ed entro i limiti di cui al
3º comma del successivo par. 3).

Per gli edifici esistenti vige, comunque, il vincolo di non incrementare le cubature edilizie
situate fuori terra e misurate come indicato nell’art. 3, par. 15) (salvo l’aggiunta – con soddi-
sfacente soluzione architettonica – dei volumi tecnici strettamente indispensabili), nonché
quello delle superfici lorde utili. I volumi e le superfici lorde situati parzialmente o totalmen-
te entro terra potranno essere destinati soltanto a cantine (a servizio di appartamenti e ne-
gozi), autorimesse e impianti tecnici ad uso condominiale.

5) Anche prima dell’approvazione dei nuovi piani particolareggiati, nella zona D sono con-
sentiti interventi comunali relativi alla sistemazione della rete viaria, di parcheggi, del siste-
ma di trasporto pubblico ed alla realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche.

6) È in facoltà del Comune di non concedere licenze per edifici su lotti ricadenti in zone
adiacenti a quelle destinate dal P.R.G. a strade, servizi e verde pubblico fino a che non si
provvederà alle conseguenti varianti di piano particolareggiato, entro il termine massimo di
un biennio dal momento della richiesta della licenza edilizia.

7) Su motivato parere delle Commissioni per l’Urbanistica e l’Edilizia è ammesso, per gli
edifici di interesse pubblico, l’uso della facoltà di deroga alle presenti disposizioni, con la
procedura di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

Art. 8. –  TIPI  EDILIZI  (testo invariato).

Art. 9. –  ZONA E -  ESPANSIONE  (testo invariato).

Art. 10. –  ZONA F -  RISTRUTTURAZIONE  URBANISTICA.

Tali zone riguardano:

a) i nuclei edilizi (borgate o frazioni) previsti dalla deliberazione del 25 luglio 1935, non-
ché le zone di ampliamento di tali nuclei;



b) gli insediamenti edilizi oggetto di deliberazioni adottate in applicazione dell’art. 14 del-
la Legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma (1);

c) gli aggregati edilizi, spontaneamente sorti nell’Agro Romano fuori dei limiti del piano
regolatore 1931, alla data di adozione, da parte del Consiglio Comunale, del piano regolatore
generale.

1) Sottozona F1 (2).

La ristrutturazione urbanistica delle singole zone deve essere intesa a dotare le zone stes-
se dei servizi ed attrezzature pubbliche indispensabili nonché a diminuire le densità territo-
riali preesistenti nell’ambito delle delimitazioni previste dal Piano.

Tale ristrutturazione, da effettuare a mezzo di piani particolareggiati riferiti a comprensori
indicati nel piano, deve avere carattere unitario e osservare le percentuali di superficie e cu-
batura corrispondenti alla densità territoriale di 150 abitanti per ettaro (o a quella densità in-
dicata nelle tavole del piano con particolare tratteggio) con la distribuzione delle aree e dei
servizi come previsto dalle tabelle contenute nell’art. 2.

Prima dell’adozione dei piani particolareggiati è consentita l’edificazione soltanto delle
aree libere entro i perimetri dei nuclei edilizi e delle zone di ampliamento di detti nuclei e de-
gli aggregati edilizi di cui ai punti a) e c) del presente articolo a condizione che l’edificazione
rispetti l’indice di fabbricabilità di 1,5 mc./mq. Per le zone con densità di 35 e 70 ab./ha. l’in-
dice di edificabilità consentito prima dell’adozione dei piani particolareggiati è rispettiva-
mente di 0,35 e 0,70 mc./mq. Per gli insediamenti di cui al punto b) si applica la norma di cui
al paragrafo 7) dell’articolo 2.

Sottozona F2 (testo invariato).

Art. 11. –  ZONA G:  AREE  PRIVATE  A  VERDE.

Questa zona è suddivisa nelle sottozone G1, G2, G3, G4 e G5.

1) Sottozone G1: parco privato vincolato (testo invariato);

2) Sottozone G2: parco privato (testo invariato);

3) Sottozone G3: verde privato (testo invariato);

4) Sottozone G4: case con orto o giardino (3).

In questa sottozona è consentita la costruzione di case unifamiliari o bifamiliari; isolate o
ahbinate o a schiera; con annesso terreno coltivabile a orto o a giardino, con le seguenti limi-
tazioni:

a) l’edificazione non dovrà superare indice di fabbricabilità territoriale di 0,20 mc./mq.; ta-
le indice comprende l’intera cubatura dei piani fuori terra, ivi compresa quella di eventuali
ambienti sottotetto (salvo la parte contenuta entro m. 1,50 dal colmo del tetto) a di aggetti;
per i volumi entro terra esclusi dal computo della cubatura abitabile, in quanto aventi le de-
stinazioni d’uso specificate al par. 12) del precedente art. 3, è consentita, per ciascun edifi-
cio, una cubatura massima non superiore alla metà di quella fuori terra;

(1) Nelle planimetrie i perimetri di tali insediamenti sono quelli in nota al paragrafo 7) dell’art. 2.
(2) Nelle planimetrie la sottozona F1 è indicata in colore oliva.
(3) Nelle planimetrie la sottozona G4 è indicata in colore grigio verde.



b) i singoli lotti non potranno avere superficie inferiore a mq. 1.500 ed il loro numero com-
plessivo non potrà superare il doppio del numero degli ettari della superficie del comprenso-
rio; le aree residue, non facenti parte dei singoli lotti, detratte le eventuali aree con destina-
zione pubblica, dovranno essere destinate e sistemate a rete viaria, servizi e verde comuni
(ivi compresi impianti sportivi e giochi per ragazzi) e dovranno appartenere «pro indiviso» ai
lottisti di un medesimo comprensorio;

c) la superficie coperta non dovrà superare il 10% dell’area del lotto;

d) l’altezza massima dei fabbricati non dovrà superare m. 7,00 dalla quota del terreno a si-
stemazione avvenuta;

e) il distacco minimo dal filo stradale non dovrà essere minore di m. 8,000; i distacchi mi-
nimi dai confini interni, salvo il caso di edifici abbinati o a schiera, non dovranno essere mi-
nori di m. 8,00;

f) sono consentiti accessori non abitabili in misura complessiva non superiore ad 1/50 del-
l’area del lotto, con altezza non superiore a m. 3,00;

g) è obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche.

Per i complessi continui di zona G4 la cui estensione superi i 6 ha. la realizzazione dovrà
avvenire ai sensi dell’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attraverso convenzione da stipu-
larsi fra i proprietari e il Comune per l’urbanizzazione del comprensorio.

In detta convenzione il Comune, qualora ritenga eccessiva o troppo onerosa la ma-
nutenzione della rete stradale e degli altri impianti pubblici realizzati, potrà lasciare in pro-
prietà dei lottisti, eventualmente gravate da servitù di uso pubblico, le aree e le opere mede-
sime con obbligo degli stessi e dei loro aventi causa a qualsiasi titolo di partecipare al con-
sorzio per l’uso, la manutenzione e l’esercizio delle opere, impianti e servizi realizzati. In tal
caso tali aree ed opere dovranno appartenere «pro indiviso» ai lottisti.

In detti complessi è consentita una cubatura in più, pari al 10% di quella abitativa, per edi-
fici destinati a servizi, attrezzature commerciali, impianti sportivi e ricreativi.

Per complessi continui di zona G4 la cui estensione non superi i 6 ha., o per quelli superio-
ri a detto limite per i quali i proprietari impongano sulla residua parte il vincolo «non aedifi-
candi» con atto registrato e trascritto, la realizzazione dovrà avvenire mediante progetto uni-
tario e secondo atto d’obbligo con il Comune con il quale i proprietari s’impegnino con la pre-
sentazione di idonee garanzie finanziarie, alla esecuzione graduata, a loro cura e spese, delle
opere di urbanizzazione attribuibili al comprensorio ed alla prevista cessione delle aree.

Nei complessi G4 già realizzati almeno al 50%, ferma restando la disponibilità delle aree
per le opere di urbanizzazione ancora necessarie, potranno essere rilasciate singole licenze in
conformità ai disposti del presente articolo, purché la parte non costruita non superi i 6 ha.

5) Sottozona G5: Verde privato organizzato (testo invariato).

Art. 12. –  ZONA H:  AGRO  ROMANO.

Tale zona comprende tutto il territorio comunale con destinazione agricola, territorio cui
si intende conservare sia tale funzione, sia l’aspetto caratteristico della campagna romana.

La zona H è distinta in tre sottozone: H1, H2 e H3.



1)  SOTTOZONA H1 (1).

Nella sottozona H1 sono consentite le costruzioni necessarie per la conduzione agricola e
anche di tipo residenziale.

Tali costruzioni isolate non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a 10.000 mq. o
superiore a 50.000 mq. e possono avere una cubatura utile massima di 0,07 mc./mq., ivi com-
prese le eventuali cubature con destinazione rurale, ed una altezza alla gronda non superiore
a m. 7,00. Per cubatura utile si intende quella riferita ai piani fuori terra.

2)  SOTTOZONA H2 (2).

Nella sottozona H2 sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione
agricola.

Tali costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a 20.000 mq. e pos-
sono avere una cubatura massima di 0,03 mc./mq. ed un’altezza alla gronda non superiore
a m. 7,00.

3)  SOTTOZONA H3 (3).

La sottozona H3 riguarda il territorio agricolo compreso in ambiti che richiedono una par-
ticolare salvaguardia per motivi di difesa idraulica, archeologica, paesistica e di difesa da in-
quinamenti atmosferici e da rumori.

In tale sottozona sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione
agricola, con una cubatura massima di 0,01 mc./mq.; su lotti minimi di 50.000 mq., con altez-
za massima non superiore a m. 7,00 per gli edifici residenziali.

Per i progetti presentati entro il 31 dicembre 1974, il suddetto lotto minimo può essere ri-
dotto a mq. 10.000 o 20.000 (a seconda che nel P.R.G. vigente prima della presente variante
avesse, rispettivamente, destinazione H1 o H2) ed edificato con i nuovi indici previsti per le
sottozone H1 e H2 nel caso in cui tale lotto sia interamente delimitato da terreni intestati ad
altri proprietari in data anteriore al 3 agosto 1973. Il rilascio della licenza edilizia è subordi-
nato alla presentazione di un estratto storico catastale dal quale risulti che la ditta intestata-
ria del lotto è diversa da quelle dei terreni circostanti fin da data anteriore al 3 agosto 1973.

4)  Per aziende agricole o consorzi o cooperative agricole di superficie continua di almeno
100 ha., è consentita l’edificazione, oltre a quella di cui al comma 2, di una cubatura di 0,01
mc./mq. da destinare interamente ad attrezzature non strettamente necessarie alla conduzione
agricola del fondo, ma utile alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodot-
ti. Essi debbono costituire un unico complesso integrato, con le seguenti destinazioni d’uso:

a) impianti di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;

b) mercati o mostre mercato di prodotti agricoli e zootecnici o di prodotti artigianali con-
nessi alla produzione del fondo;

c) ristoranti e bar solo se di appoggio alle attrezzature di cui al punto b).

(1) Nelle planimetrie la sottozona H1 è indicata in colore bianco.
(2) Nelle planimetrie la sottozona H2 è indicata in colore verde chiaro.
(3) Nelle planimetrie la sottozona H3 è indicata in colore verde.



Tale accorpamento è consentito alle seguenti condizioni:

a) costituzione di un consorzio obbligatorio che gestisca unitariamente il fondo, se tratta-
si di più proprietari, o stipula di atto d’obbligo per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi ti-
tolo a conservare l’unitarietà del fondo, se trattasi di unico proprietario;

b) la costruzione del complesso sia concentrata in un’area ristretta e continua (di superfi-
cie non superiore al 5% del lotto);

c) che le diverse proprietà non vengano recintate in modo da non impedire la continuità
colturale e funzionale del lotto medesimo.

5) Nelle sottozone H1 e H2 è consentita la realizzazione temporanea di impianti per atti-
vità estrattive (ghiaia, argilla, acqua, ecc.) e per betonaggio, nonché il deposito temporaneo
di autoveicoli in demolizione, per una durata che sarà, di volta in volta, stabilita dall’Ammini-
strazione, insieme alle condizioni per il ripristino.

Nella sottozona H3, alle medesime condizioni, è consentita soltanto la realizzazione tem-
poranea di impianti per captazione di acqua.

6) Nelle sottozone H1 e H2 e in quella H3, limitatamente ai casi di cui al precedente par. 4),
è consentita la realizzazione di impianti sportivi, ferme rimanendo le dimensioni dei lotti mi-
nimi e purché le cubature relative agli impianti ed ai relativi servizi rispettino gli indici e l’al-
tezza massima prescritti per le varie sottozone.

7) Nelle sottozone H1 e H2 sono consentiti interventi di manutenzione, di demolizione e
ricostruzione di edifici preesistenti all’adozione delle presenti norme anche se non ne rispet-
tino gli indici di fabbricabilità e i lotti minimi, purché in quest’ultimo caso, l’insufficiente di-
mensione del terreno (sia ai fini del lotto minimo che dell’indice di fabbricabilità) apparte-
nente allo stesso proprietario in data anteriore al 3 agosto 1973 risulti da estratto storico ca-
tastale. In tali casi non è consentito, però, di aumentare le cubature e le superfici lorde degli
edifici esistenti, né di modificarne le destinazioni d’uso.

Nella sottozona H3, in edifici preesistenti di tipo di quelli di cui al comma precedente, so-
no consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 4,
par. 6); la demolizione e ricostruzione è consentita entro i limiti di cubatura di cui al par. 3)
del presente articolo.

Art. 13. –  ZONA I:  INSEDIAMENTI  MISTI  (ATTIVITÀ  DIREZIONALI  E  TERZIARIE,
SERVIZI  E  RESIDENZE).

1) Tale zona e destinata a ricostituire l’equilibrio del tessuto urbanistico nella parte semi-
periferica del quadrante orientale della città, oltre che lungo la Via C. Colombo e nel quartie-
re EUR, attraverso l’insediamento di attività direzionali e terziarie di interesse urbano e di
settore, di una quota di residenze, nonché di servizi e verde pubblico destinati anche a sal-
dare i fabbisogni trasferiti dalle limitrofe zone territoriali omogenee di tipo B (art. 2 del
D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968).

Il territorio compreso in tali zone è suddiviso nei seguenti comprensori:

a) Pietralata (a nord di Via Tiburtina);

b) Tiburtino (fra Via Tiburtina e Via Prenestina);



c) Casilino (fra Via Prenestina e via Casilina);

d) Centocelle (fra Via Casilina e Via Tuscolana, salvo Cinecittà);

e) Cinecittà (comprendente l’attuale complesso degli stabilimenti cinematografici);

f) Cristoforo Colombo (comprendente le aree lungo la Via C. Colombo);

g) EUR (quartiere Europa);

2) Le zone I, salvo quelle del comprensorio EUR e i lotti già costruiti nel comprensorio C.
Colombo, sono vincolati a esproprio ai sensi dell’art 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
con deliberazione della G.M. n. 6858 del 26 ottobre 1972.

La realizzazione delle zone I avverrà attraverso piani particolareggiati estesi ai com-
prensori anzidetti, secondo le modalità e le condizioni previste dalla citata legge n. 865.

I piani particolareggiati potranno prendere in considerazione anche aree finitime, utili alla
definizione del nuovo tessuto urbanistico.

3) Nella zona I non sono consentite le destinazioni d’uso di cui all’art. 3, par. 1), categorie
r), s), t).

Gli indici di fabbricabilità territoriale consentiti nei vari comprensori sono i seguenti:

a) Pietralata:, 1,60 mc./mq., di cui non oltre 0,50 mc./mq. per residenze;

b) Tiburtino: 1,20 mc./mq., di cui non oltre 0,50 mc./mq. per residenze;

c) Casilino: 1,30 mc./mq., di cui non oltre 0,50 mc./mq. per residenze;

d) Centocelle: 2,20 mc./mq., di cui non oltre 0,50 mc./mq. per residenze;

f) C. Colombo: 1,50 mc./mq., sulle aree inedificate, con esclusione di residenze;

g) EUR: mantenimento della situazione esistente, secondo le previsioni del piano partico-
lareggiato n. 1 approvato.

Nelle zone I saranno consentite costruzioni eccedenti le altezze massime stabilite dal re-
golamento edilizio vigente, con il benestare della Soprintendenza ai Monumenti, purché pre-
viste nelle indicazioni planivolumetriche allegate ai piani particolareggiati.

4) I piani particolareggiati delie zone I dovranno prevedere le zone per gli insediamenti di-
rezionali e terziari e relativi spazi pubblici (dimensionati secondo le quote stabilite nell’art 2,
par. 2), 2º comma), per gli insediamenti residenziali e relativi spazi pubblici (dimensionati se-
condo le quote stabilite nell’art. 2, par. 2), attribuendo a ciascun abitante 80 mc. residenziali
e 12 mc. non residenziali) per i servizi e il verde pubblico occorrenti per saldare i fabbisogni
delle limitrofe zone territoriali omogenee di tipo B.

In particolare, fra i servizi pubblici saranno comprese attrezzature universitarie nel com-
prensorio di Centocelle, alcune sedi delle Circoscrizioni interessate, attrezzature idonee a
qualificare centri integrati di settore nei comprensori di Pietralata e Centocelle

Le zone I sono suddivise nelle sottozone I1(1) e I2 (2); differenziate perché nella prima,
nel rispetto degli indici di fabbricabilità indicati al precedente par. 3), dovrà essere concen-

(1) Nelle planimetrie la sottozona I1 è indicata in colore rosso vermiglione.
(2) Nelle planimetrie la sottozona I2 è indicata con campiture a strisce alternate inclinate a 45º, di colore

rosso vermiglione e verde smeraldo chiaro.



trata una maggior quota di insediamenti di carattere direzionale e terziario rispetto a quelli
residenziali.

I dati relativi alle superfici (indicative) dei vari comprensori, alle cubature massime realiz-
zabili ed agli spazi pubblici minimi da prevedere nei piani particolareggiati sono riportati nel-
la tabella B.

segue Tabella





Art. 14. –  ZONA L:  INDUSTRIA (testo invariato).

Art. 15. –  ZONA M:  ATTREZZATURE  DI  SERVIZIO.

1) Le aree della zona M sono destinate alle attrezzature di servizio.

Essa è suddivisa nelle seguenti sottozone:

a) sottozona M1 (1), le cui aree sono desinate a servizi generali pubblici o gestiti da
enti pubblici;

b) sottozona M2 (2), le cui aree sono destinate a servizi generali e locali di proprietà
privata;

c) sottozona M3 (3), le cui aree sono destinate ai servizi pubblici locali;

d) sottozona M4 (4), le cui aree sono destinate agli insediamenti dell’Università di
Roma.

2) Il volume delle costruzioni realizzabili nelle aree comprese in zona M, non deve supera-
re l’indice di fabbricabilità di mc. due per ogni metro quadrato della superficie fondiaria e la
conformazione e la distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire all’in-
terno dei lotti la sistemazione di ampi spazi alberati.

Dal computo secondo l’indice anzidetto possono essere escluse le cubature relative agli
edifici per il culto, al disopra di 5 m. dal pavimento, e quelle dei manufatti degli impianti tec-
nologici, il cui funzionamento non richiede la presenza di personale (serbatoi idrici, locali
per apparecchiature e macchinari idrici, elettrici e telefonici, torri di condensazione, cimi-
niere, antenne e quanto altro di analogo strettamente connesso alla funzionalità degli im-
pianti medesimi).

Per i servizi pubblici indicati con le destinazioni M1 ed M3 inseriti nei piani parti-
colareggiati in attuazione dal P.R. 1931 può essere consentito di volta in volta un aumento
dell’indice di fabbricabilità.

In particolare, per la zona M2 interessata dall’Istituto G. Toniolo in Via della Pineta Sac-
chetti, l’indice di fabbricabilità è fissato in 2,75 mc./mq.

Per la zona M2 interessata dall’Istituto S. Giuseppe in Via Flaminia, il completamento del-
l’edificazione potrà avvenire secondo il progetto già approvato dalla Commissione Edilizia
(n. 8927/50 di prot., lic n. 481/50 e prot. n. 1259/63, lic. n. 712/66).

Le installazioni, che saranno allogate in zona M sono quelle relative alle seguenti attrezza-
ture:

1.  Scolastiche;

2.  Culturali;

3.  Religiose;

(1) Nelle planimetrie la sottozona M1 è indicata in colore blu oltremare.
(2) Nelle planimetrie la sottozona M2 è indicata con campitura a strisce alternate indinate a 45º di colore

blu oltremare e bianco.
(3) Nelle planimetrie la sottozona M3 è indicata in colore celeste.
(4) Nelle planimetrie la sottozona M4 è indicata in colore blu oltremare e tratteggio orizzontale nero.



4.  Sanitarie;

5.  Assistenziali;

6.  Sportive;

7.  Ricreative;

8.  Commerciali;

9.  Amministrative;

10.  Annonarie;

11.  Trasportuali;

12.  Turistiche;

13.  Coabitative;

14.  Verde pubblico attrezzato per il giuoco;

15.  Impianti tecnologici (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, fognature, telefoni, poste, simili);

16.  Installazioni speciali (autoveicolari, ferroviarie, aeroportuali, telecomunicazioni, mili-
tari, cimiteriali, N.U. ecc.

3) La distinzione tra le attrezzature pubbliche, ubicabili in aree ricadenti nelle zone M1 ed
M3, è relativa generalmente al grado di importanza e al raggio di influenza rispettivi.

Appartengono, di norma, alla categoria M1 le maggiori installazioni relative alle categorie
elencate al punto 2), quali oltre agli impianti principali dei gruppi 15 e 18:

– gli impianti ospedalieri delle varie categorie;

– gli istituti di istruzione a livello universitario e di ricerca scientifica;

– gli istituti di istruzione media superiore e le sedi delle circoscrizioni del Comune di Roma;

– gli impianti sportivi spettacolari;

– le biblioteche, i musei.

Appartengono alla categoria M2 le attrezzature corrispondenti alle esigenze fondamentali
della popolazione non necessariamente pubbliche, quali quelle: culturali, turistiche, di istitu-
ti e di convivenze scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, per trasporti,
per collegi e convitti.

Appartengono, di norma, alla categoria M3 i servizi che debbono essere contigui alle resi-
denze e direttamente proporzionali alla popolazione dei singoli quartieri, quali:

– le scuole materne, elementari e medie inferiori;

– le parrocchie e i relativi annessi;

– i campi di giuoco e i campi sportivi;

– i mercati rionali e i supermercati;

– i centri locali destinati alle seguenti attività: commerciali, sociali, sanitarie, assistenziali,
culturali, ricreative e amministrative (delegazioni, commissariati, uffici postali, ecc.).

Le attrezzature della categoria M3 possono anche essere localizzate nelle sottozone H1 e
H2, purché rispettino l’altezza massima prevista per tali sottozone.



Appartengono alla categoria M4 tutte le zone destinate agli insediamenti della Università
di Roma. Questi comprenderanno le attrezzature scolastiche vere e proprie, nonché quelle
relative ai servizi generali ed alle esigenze della popolazione docente, scolastica e degli ad-
detti in generale, non tutte necessariamente pubbliche, quali quelle culturali, sportive, ri-
creative, residenziali, ecc. La scelta ed il peso di tali contenuti varieranno in relazione alle di-
verse caratterizzazioni che hanno o assumeranno i diversi insediamenti.

Questi sono distinti in tre complessi principali per ciascuno dei quali si applicano le se-
guenti norme particolari:

a) Complesso di Tor Vergata: la realizzazione dovrà avvenire attraverso uno studio unita-
rio di massima ed uno o più piani particolareggiati esecutivi, nei quali saranno individuate la
rete viaria e la zonizzazione, relativamente ai contenuti indicati al paragrafo precedente. Il
volume totale di tutte le costruzioni realizzabili nel comprensorio non deve superare l’indice
di fabbricabilità di 0,50 mc. per metro quadrato di superficie territoriale;

b)  Area di Centocelle: la realizzazione delle nuove attrezzature universitarie è condiziona-
ta dal vincolo della progettazione unitaria nell’ambito di quella del nuovo centro direzionale
di Centocelle. Il volume delle costruzioni realizzabili sarà determinato in base alle norme
stabilite dal P.R.G. per la sottozona I1, applicate nel quadro della anzidetta progettazione glo-
bale del nuovo centro direzionale;

c) Complesso della attuale Città Universitaria: comprende tutte le altre aree destinate a
insediamenti universitari, attualmente utilizzate o meno a tal fine, non comprese nei prece-
denti paragrafi a) e b). Le opere di trasformazione e di completamento degli insediamenti
esistenti dovranno avvenire sulla base ai studi e programmi unitari estesi a unità organiche e
sulla base dell’indice di fabbricabilità di 2 mc. per metro quadrato. Potrà essere autorizzato,
di volta in volta, un aumento di tale indice qualora si tratti di trasformazione di cubature esi-
stenti che già superino il valore indicato. Solo in via del tutto eccezionale e in base a partico-
lari e documentate esigenze potrà essere consentito un ulteriore aumento delle cubature at-
tualmente esistenti.

Art. 16. –  ZONA N:  VERDE  PUBBLICO (1).

Questa zona è destinata alla costituzione di verde pubblico naturale o attrezzato.

In sede di piani particolareggiati (e strumenti equivalenti) o di progetti di utilizzazione
estesi a congrui ambiti territoriali e approvati dal Consiglio Comunale, saranno definite le
specifiche destinazioni d’uso (parco pubblico, aree per il gioco, attrezzature sportive, ecc.),
ai fini di predisporre le relative attrezzature, nonché le costruzioni necessarie per ospitare
particolari attività che rivestano i caratteri di pubblica iniziativa e di pubblico interesse, sal-
vo quanto disposto nel successivo comma 4º.

Tali costruzioni non devono arrecare alcun pregiudizio al godimento e all’agibilità del ver-
de pubblico da parte della cittadinanza, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panora-
miche ed ambientali del complesso.

Per gli impianti sportivi, salvo casi eccezionali, valgono le norme di cui all’art. 11, para-
grafo 5). Essi possono anche essere temporaneamente realizzati e gestiti da Cral aziendali,

(1) Nelle planimetrie la zona N è indicata in colore verde scuro.



Società sportive, altri enti, organizzazioni e privati, in base ad apposita concessione comuna-
le, attraverso convenzione, che dovrà stabilire anche la durata e le modalità di utilizzazione
nel pubblico interesse.

Nelle zone costiere e nelle aree golenali del Tevere, al fine di assicurare la migliore funzio-
nalità alle vie navigabili ed agli impianti strettamente indispensabili di interesse marittimo,
possono essere consentiti particolari insediamenti di attrezzature a carattere pubblico, ne-
cessari alla agibilità e alle funzioni di tali impianti.

Art. 17. –  ZONE  VINCOLATE.

Indipendentemente dalla destinazione di cui agli articoli precedenti, alcune parti del terri-
torio comunale sono inoltre soggette alle limitazioni imposte dai seguenti vincoli:

1) Vincolo cimiteriale (1); limitazioni stabilite dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, legge 17 ottobre 1957, n. 983 e legge 4 dicembre 1956, n. 1428
per i cimiteri di guerra.

2) Vincolo aeronautico: limitazioni stabilite dagli artt. 715 e 717 del Codice della navi-
gazione.

Nelle zone limitrofe agli aeroporti di Roma-Urbe, Ciampino e Fiumicino debbono essere
tenute presenti le modifiche e varianti del Codice della Navigazione prescritte dalla legge 4
febbraio 1963, n. 58, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 16 febbraio 1963.

3) Vincolo di protezione degli impianti di telecomunicazioni;

4) Vincolo di rispetto delle falde idriche.

Nella zona sottoposta a vincolo di rispetto assoluto, al fine di preservare direttamente da
inquinamento le acque (superficiali o sotterranee) destinate ad uso potabile, è fatto divieto:

– di costruire fabbricati di abitazione o comunque destinati alla permanenza dell’uomo, al
ricovero di animali, per industrie ed in genere per attività che comportino scarico di acqua di
rifiuto, putrescibile;

– di impiegare materiali di qualunque genere per la concimazione dei terreni;

– di far sostare bestiame per pascolo e stazzo;

– di immettere nei fossi esistenti, scarichi provenienti da comprensori limitrofi, contenen-
ti acque di rifiuto, tranne che i fossi stessi vengano impermealizzati a partire dal punto di im-
missione delle acque di scarico fino ad un tratto a valle delle sorgenti o falde da proteggere.

È fatto altresì obbligo di richiedere e ottenere apposita autorizzazione dall’Ufficio di Igie-
ne prima della escavazione di pozzi di qualunque genere e dell’apertura di cave di materiali
nelle zone di cui sopra.

Per i numeri 2, 3 e 4 il piano regolatore indica i vincoli di rispetto assoluto (2).

5) Vincolo di protezione delle falde idriche (3).

(1) Nelle planimetrie il vincolo è indicato con un tratteggio inclinato a 45º con interspazi di mm. 2.
(2) Nelle planimetrie il vincolo di inedificabilità è indicato con irn tratteggio inclinato a 45º con interspazi di

mm. 3,5.
(3) Nelle planimetrie il vincolo di protezione è indicato col tratteggio inclinato a 45º con interspazi di mm. 7.



Nelle zone di protezione, al fine di preservare da possibili inquinamenti le acque (superfi-
ciali o sotterranee) destinate ad uso potabile, l’approvazione dei piani particolareggiati e di
lottizzazione nonché il rilascio delle licenze di costruzione dovranno essere subordinati ad
apposito parere congiunto dell’Ufficio d’Igiene e dell’A.C.E.A.

I piani particolareggiati e i progetti di lottizzazione dovranno rispettare le seguenti condi-
zioni;

– il sistema di fognatura dovrà essere del tipo «separato»; la rete nera sarà realizzata con
accorgimenti tali da garantire la assoluta impermeabilità a durata, ed assicurare rapido smal-
timento dei liquami;

– i collettori delle reti nere dovranno convergere o in colatoi che nel loro successivo per-
corso non interessino zone di assoluto rispetto o di vincolo particolare per la protezione del-
le falde idriche, ovvero in impianti di trattamento le cui caratteristiche saranno stabilite caso
per caso.

Nessuna licenza edilizia relativa a edifici compresi entro i perimetri di piani parti-
colareggiati o di lottizzazioni potrà essere rilasciata prima che sia stata realizzata la relativa
rete nera, completa degli impianti terminali di cui sopra.

Per gli edifici ricadenti fuori del perimetro di piani particolareggiati o di lottizzazione,
qualunque sia la loro destinazione, la licenza edilizia potrà essere rilasciata solo quando sia-
no stati previsti idonei impianti di trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto; le carat-
teristiche di tali impianti saranno definite caso per caso.

6) Vincolo archeologico o paesistico (1); limitazioni stabilite dalla legge 10 giugno
1939 n. 1809 e 29 giugno 1939, n. 1497 e regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

In aggiunta ai vincoli indicati dall’apposito simbolo deve essere riservata una fascia di ri-
spetto inedificabile, della larghezza minima di m. 50, su ciascun lato lungo la linea degli ac-
quedotti antichi e medioevali in tutti i punti ove una più favorevole sistemazione non sia pre-
vista o non sia attuabile. Analogamente deve essere prevista una fascia di rispetto inedifica-
bile della larghezza minima di m. 15 per lato dall’asse dello speco per gli acquedotti già in
origine sotterranei. In entrambi i casi, comunque, i progetti per lavori edilizi, stradali, fogna-
tizi, ecc. ricadenti entro la distanza di m. 100 per lato dall’asse degli acquedotti, dovranno es-
sere sottoposti all’esame della Sovrintendenza alle Antichità.

7) Vincolo di rispetto monumentale (2).

In corrispondenza delle località individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di co-
struzioni di interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale, nessuna licenza di
costruzione, ampliamento o trasformazione può essere rilasciata senza il preventivo bene-
stare della Sovraintendenza ai Monumenti e, ove trattasi di ruderi archeologici, anche delle
Sovraintendenze delle Antichità competenti nel territorio di Roma.

Ciascuna di dette Sovraintendenze potrà disporre che vengano preventivamente effettuati
saggi di ricognizione e rilevamenti a carico del proprietario.

(1) Nelle planimetrie il vincolo archeologico e paesistico è indicato con tratteggio inclinato a 45º con inter-
spazi di mm. 12.

(2) Nelle planimetrie il vincolo di rispetto monumentale è indicato con un perimetro rosso tratteggiato.



8)Vincolo di rispetto della viabilità principale (1).

Nelle zone sottoposte a tale vincolo è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvi-
sorio, nonché ogni accesso da abitazioni o da strade secondarie, all’infuori di quelle indicate
nel Piano Regolatore Generale e nei piani particolareggiati.

Salvo i maggiori vincoli derivanti dalle previsioni del Piano, lungo le strade statali e pro-
vinciali non possono sorgere costruzioni sulle fasce laterali alle strade stesse, per una profon-
dità di metri 20 dal ciglio stradale. Per le strade comunali il vincolo è ridotto a metri 10.

9) Vincoli elettrodotti.

In sede attuativa, dovrà essere tenuto presente quanto previsto dal regolamento di ese-
cuzione della legge 13 dicembre 1964 n. 1341, approvato con D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062
per le zone interessate dal passaggio degli elettrodotti. In tutti i casi di attraversamento di
quartieri abitati e di insediamenti compresi nell’ambito urbano, per la realizzazione degli
elettrodotti dovrà adottarsi il sistema dei cavi interrati.

Art. 18. –  AUTORIZZAZIONI  TEMPORANEE  IN  ZONE  PRIVE  DI  PIANO  PARTICOLA-
REGGIATO  O  NON  ANCORA  INTERESSATE  DA  PROCEDIMENTI  ESPRO-
PRIATIVI.

Nelle zone E1, E2, F2, G4 e I, non ancora fornite di piano particolareggiato o di piano con-
venzionato o non interessate da procedimenti espropriativi, possono essere consentiti tem-
poraneamente interventi edilizi di modesta entità purché siano osservati i limiti e le modalità
di cui appresso.

1) Per quanto riguarda gli edifici preesistenti muniti di regolare licenza edilizia, le autoriz-
zazioni sono soggette alle seguenti condizioni: 

a) per interventi in edifici residenziali o destinati a modeste attività artigianali e

commerciali, purché non comportino cambiamenti di destinazione d’uso e riguardino opere
di manutenzione (impianti ascensori, servizi igienici, ecc.), il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato ad atto d’impegno a rimuovere, a semplice richiesta dell’Amministrazione Co-
munale, a propria cura e spese e senza diritto di alcun compenso e; comunque, a considerare
come rimosse, in caso di esproprio, le opere autorizzate;

b) per interventi in edifici utilizzati per attività produttive o per rilevanti attività arti-

gianali e commerciali, purché indispensabili alla stretta sopravvivenza dell’attività di lavoro
o produttiva già svolte nell’ambito dei corpi di fabbrica esistenti, il rilascio della relativa auto-
rizzazione è subordinato all’assunzione da parte degli interessati di un atto di rinuncia al plus
valore, nonché di un atto d’impegno a demolire, a semplice richiesta dell’Amministrazione,
con garanzia fidejussoria per l’eventuale demolizione dell’opera in sede di esecuzione dei fu-
turi p.p.

Qualora i lavori comportino aumenti di volume, le relative richieste saranno preven-
tivamente sottoposte al parere della Commissione Consiliare per l’Urbanistica.

2) Per quanto riguarda le aree inedificate, limitatamente alle zone E1, E2, F2 e G4, in atte-
sa dei piani particolareggiati (o strumenti equivalenti) o dei procedimenti espropriativi, le

(1) Nelle planimetrie il vincolo di protezione della viabilità è indicato con un puntinato regolare.



autorizzazioni temporanee potranno essere rilasciate purché strettamente legate all’impian-
to di limitate attrezzature sportive, piscine all’aperto, camping, mostre-mercato all’aperto, vi-
vai, con relativi indispensabili servizi, e depositi provvisori. È fatto divieto di realizzare ma-
nufatti in muratura o a carattere permanente (cioè non smontabili o facilmente rimovibili
con fondazioni permanenti o strutture murarie; è fatto, altresì, divieto di realizzare volumi
entroterra.

Il volume dei servizi indispensabili non potrà superare l’indice di 0,05 mc./mq.

Eventuali strutture di copertura e riparo per impianti di deposito – con esclusione di ven-
dita – non potranno superare il rapporto di copertura pari ad un decimo del lotto né avere di-
stacchi inferiori all’altezza; quest’ultima non dovrà, comunque, superare m. 6,00.

Le autorizzazioni sono subordinate ad un atto d’impegno a demolire o rimuovere le opere
a semplice richiesta dell’Amministrazione con garanzia fidejussoria, nonché all’ulteriore im-
pegno ad aderire all’eventuale proposta di convenzione per la zona.

Le autorizzazioni di cui sopra non potranno essere concesse quando sia imminente l’at-
tuazione dei piani particolareggiati o degli strumenti equivalenti relativi alle aree ove è stata
presentata richiesta di autorizzazione.

Nella zona C, salvo quanto già stabilito al paragrafo 5 dell’art. 6, sono consentiti gli inter-
venti di cui al precedente paragrafo 1 lettera b), con le modalità e le condizioni ivi previste.

Art. 19. –  INDICAZIONE  GRAFICA  DELLE  MODALITÀ  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO
(testo ex art. 18).

Art. 20. –  PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  (testo ex art. 19).

Art. 21. –  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  (testo ex art. 20).

Il Piano Regolatore Generale di Roma si avvale per la sua attuazione delle disposizioni le-
gislative vigenti e delle disposizioni legislative urbanistiche che verranno emanate successi-
vamente.

In particolare, verranno utilizzate le facoltà concesse all’Amministrazione dai seguenti
strumenti:

a)  art. 18 della legge 17 agosto, n. 1150, modificato dall’art. 26 della legge 865 del 1971;

b)  legge 18 aprile 1962, n. 167;

c)  legge 6 agosto 1967, n. 765;

d)  art. 27 della legge 865 del 1971.

L’ex articolo 21 è soppresso.

( O M I S S I S )

La relativa deliberazione assume il n. 2632.
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