
MOZIONE URGENTE 

NO AL PROGETTO DI RECUPERO E ALLA CEMENTIFICAZIONE DI VIA GIULIA – LARGO PEROSI 

 

Premesso che il 12 febbraio 2008 veniva approvato un progetto per la realizzazione di un PUP nell’area 

compresa tra Via Giulia, Largo Perosi, Via Bravaria; 

Che a seguito di sondaggi archeologici nella primavera del 2010 sono stati rinvenuti nella predetta area 

reperti archeologici ritenuti dalla Soprintendenza speciale archeologica di estrema rilevanza per la storia e 

la topografia di Roma. 

Che, da quanto emerso,  pare che le strutture rinvenute possano essere identificate con le stalle per i 

ricoveri dei cavalli e dei carri utilizzati nelle competizioni degli Aurighi al Circo Massimo.  Inoltre sono stati 

rinvenuti resti di una struttura termale con pavimenti in mosaico e basoli appartenenti ad un antico 

tracciato. 

Che tali ritrovamenti non consentono la realizzazione del PUP così come in precedenza ipotizzato, 

riducendo  l’estensione dell’area  destinata a parcheggi ad una porzione di sottosuolo non interessata dai 

rinvenimenti archeologici. 

Che la Società concessionaria, al fine di compensare le variazioni intervenute, ha presentato all’Assessorato 

all’Urbanistica e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale un Progetto di 

Finanza per un piano di recupero che prevede la realizzazione di un nuovo complesso di edifici, affacciati su 

una corte interna e delimitati sul lungotevere e su via Giulia da alti muraglioni che nell’intento dei 

progettisti dovrebbero creare la continuità con gli edifici storici circostanti. 

Che gli edifici da realizzare sarebbero una struttura museale; un albergo cinque stelle con 30 camere, di cui 

9 suites; un ristorante per circa 70 coperti; un “Urban Center” dove associazioni e cittadini possono 

discutere le trasformazioni urbanistiche della città; 28 appartamenti da un minimo  mq 52 a un massimo di 

142 mq; un parcheggio per circa 348 automobili, suddiviso su quattro livelli. 

Che tale progetto va a inserirsi in un’area di grandissimo pregio storico, artistico e, a quanto emerso, anche 

archeologico. Che l’impatto, così come da preliminare presentato, appare devastante, poiché tali strutture 

andrebbero a  chiudere la visuale verso il Lungotevere e  a “murare” una porzione consistente di Via Giulia 

con edifici e muraglioni che richiederebbero attente valutazione anche se collocati in aree di estrema 

periferia. 

Che il Comune di Roma si appresta a convocare una nuova conferenza dei servizi atta a rilasciare il parere al 

progetto in questione, a cui in caso seguirebbe un bando per la progettazione e la realizzazione delle 

strutture previste.  

Che anche la Giunta municipale si appresta a rilasciare parere, non vincolante, in base a quanto previsto dal 

regolamento comunale. 

Che lo stesso faraonico progetto appare anche in contrasto con le finalità primarie con le quali era stata 

prevista la realizzazione del Pup, ovvero quelle di fornire parcheggi di pertinenza e a rotazione per gli 

abitanti della zona. Infatti, la realizzazione di appartamenti  e di strutture ricettive creerebbe ulteriori 

esigenze e costituirebbe ulteriore elemento  attrattore di sosta. 



Che già durante la passata giunta comunale furono bocciati progetti di sistemazione della sosta che 

prevedevano di edificare fuori quota. 

Visto che l’interesse pubblico generale impone, sopra qualsiasi interesse di parte,  la tutela dei beni 

archeologici rinvenuti e di salvaguardare una delle strade più importanti di Roma da interventi invasivi e 

non consoni al pregio e all’unicità dei luoghi interessati. 

Tutto ciò premesso: 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO 

Esprime parere negativo al progetto in questione; 

impegna il Presidente e gli Assessori Municipale a bocciare il progetto in Giunta; 

impegna il Presidente e tutta l’Istituzione municipale a contrastare la prosecuzione di tali opere; 

chiede che venga indetto un bando internazionale esclusivamente per la realizzazione di una struttura 

museale volta alle migliori tutele, alla valorizzazione e fruizione dell’area archeologica rinvenuta. 

 

 

Anna Lisa SECCHI (PD) 

 

  

   

 

  

   


