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vrsTA la legge L'6.1939 n.1o89 sulla tutela delle cose di interesse artlstico o
storico;

coNSTDERAÎo che gli Írnobili delimitati da rria dei Fori rnperiali, vla del colos-
seo e da via oeii tenpi-o della Pace,segnati a-t catasto urbano del corm:ne di Rorna aL
Foglio 5 o o con le partleelle g6,gz,gg,99,1oo,1o1,r-o2,1og,r.o4,r.o5,106,1oz,10g,1og,

1L0, comispondono al sito di parte della velia (r:no dei z colli delra Rorna prlmiti
va),interessati da innwnerevoli rnemorie storiche nonchè da resti d.i età arealca,
regia, repubblicana e inperlalered in particolare da parte dt una ricca domus a
due piani;

CONSTDERAT'o inoltre che i suddetti irfirrobili rientrano e fanno parte integrante
di r'ur più vasto anrbito di interesse archeologico del tutto eccezionale (Foro Rorna-
no,Conplesso dei Fori lrperiali,Colosseo,Colle Oppio) ;

Rrrn{uro neceslario assicurare la salvaguardla delle rnernorie storiche e dei re-
sti ar"cheologicl che investono interesse particolarmente irportante ai sensi delta
legge citata;

;

ws?r gli Érrtt.1 e 3 derla citata legge n.1og9 delr'1.6.1939;

DECRET.A
Art'1 - Gri furnobili,come indicati ne1le premesse,contraddistintl con pur.rtinato nel
la aì'legata planinretria, che costituisce parte integrrante del presente decr.eto,so-
no dicirj'arati di interesse particolarmente inportante ai sensi derra regge n.Lo69
dell'1'6'1939, e sono sottoposti pertanto a hrtte le di-sposizioni di tutela conte-
nute nella 1egge stessa.
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11 presente decreto sarà notificato in via a.nrninistrativa agli interessati
corne individua,ti ne1la r"elata dl notifica.

A cura del soprintendente per i Beni Archeologici di Rorna esso sarà quindi
tra'scritto presso la conservatoria dei Registri .rrmrobiliari ed avrà efficacia
nei confrrrnti di ognl successlvo proprietario, possessor€ o detentore a qual-
slasi titolo.
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