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Come previsto all’art. 32 del Piano regolatore degli impianti pubblicitari, sancito con
Deliberazione n. 49/2014 dell’Assemblea Capitolina, come Comitato di Quartiere
di Villaggio Appio facciamo pervenire al Municipio VII i nostri commenti sul piano di
localizzazione che afferisce sul nostro territorio al fine di suggerire alcune soluzioni.

OSSERVAZIONI

1 
In Via Lucrezia Romana 62 è presente la sede museale “Antiquarium Lucrezia Romana”, 
di competenza della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e 
l'Area Archeologica di Roma.

Lo spazio espositivo si snoda in cinque sale all'interno di due edifici:
un casale ed una vasca utilizzata in passato come riserva idrica.

Il progetto ha previsto la trasformazione del casale nella sede del museo “Antiquarium Lucrezia 
Romana” mentre la vasca, un tempo necessaria alla irrigazione dei campi, è stata trasformata in 
sala espositiva.

Considerando il forte valore storico e culturale vi proponiamo di segnare questi due luoghi 
come edifici di interesse storico/architettonico.

Di seguito trovate la mappa con i due edifici in evidenza:

SALA ESPOSITIVASEDE MUSEALE

Ulteriori informazioni:
http://archeoroma.beniculturali.it/musei/antiquarium-lucrezia-romana
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2
Nell’area compresa tra Via Paul Cezanne, Via Campo Farnia e Via Joan Miró è presente un parco 
archeologico con la presenza di un antico tracciato viario romano che, con l’accordo della 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di 
Roma, si è deciso di riportare alla luce e di restaurare come elemento strutturante delle aree 
a parco.

Questa parte di parco non è stata riportata nella Tabella F4, a tal riguardo suggeriamo di 
correggere la mappa inserendo questa area a verde.

Di seguito trovate la mappa con l’area in evidenza:

PARCO ARCHEOLOGICO
DA INSERIRE A VERDE
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3
Nella Tabella F4, tra i riquadri E3 ed E5, c’è una zona residenziale e un’area verde che 
non sono censiti. 

Nella stessa area è presente tra l’altro un impianto pubblicitario.

A tal riguardo proponiamo di inserire la suddetta area nel piano di localizzazione.

Di seguito trovate la mappa con l’area in evidenza:
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4
Nella Tabella F4, tra i riquadri E3 ed E5, nel lato sud di Via Lucrezia Romana, nel tratto tra 
Via Paul Cezanne e Via Pellaro, è presente un’area verde che andrebbe inserita nel piano di 
localizzazione come area verde.

Di seguito trovate la foto dell’area:
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ISTANZE

1a
Nella Tabella F4, su Via Lucrezia Romana all’altezza dell’incrocio con Via Salvador Dalí è 
riportato un impianto temporaneo.

Tale impianto era stato installato dalla società Santarelli Costruzioni S.p.A. nell’area di sedime 
del cantiere per pubblicizzare la vendita del complesso residenziale.

Il suddetto impianto è stato poi rimosso al termine dei lavori di costruzione contestualmente alla
consegna degli alloggi.

Vi chiediamo pertanto di eliminare tale impianto dal piano localizzazione anche perché con le 
nuove norme tecniche si trova in violazione delle norme del Codice della Strada e relativo 
regolamento, nonché per via dei vincoli legati agli edifici storici adiacenti.

Di seguito trovate la mappa con l’impianto in evidenza:

IMPIANTO TEMPORANEO DA RIMUOVERE
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2a
Nella Tabella F4, tra i riquadri E3 ed E5, su Via Lucrezia Romana altezza Via Pellaro,
è installato un impianto pubblicitario non conforme e con dubbi di regolarità.

Chiediamo pertanto la rimozione o il ricollocamento in un’area che non presenta
vizi di legittimità.

L’impianto è difatti installato su area a verde pubblico disciplinata dall’art. 8 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari
(P.R.I.P.), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del
30 luglio 2014, il quale prescrive che “nelle aree attrezzate a verde pubblico o
destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade
che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti
pubblicitari”.

Nelle foto che seguono come si può ben vedere dalla cimasa, l’impianto è stato
installato dalla ditta Star Rome Pubblicità S.r.l. che risulta registrata nella
Nuova Banca Dati con il codice 0108.

Di seguito trovate la mappa con l’impianto in evidenza:

IMPIANTO NON CONFORME
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2a
2a

Area verde                                              Codice identificativo (*)

Cimasa

(*) Il codice identificativo 0108/AL751/P non risulta presente nell'elenco dei contribuenti inseriti 
nella Nuova Banca Dati 


