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mat. 3796 Mercato rionale denominato Monti utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

prima in Rione Monti, con ingresso in Via Baccina senza numero civico, con superficie di 600 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Decreto di esproprio prefettizio n° 29983 del 26/08/1943 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 1857. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 1  mat. 19595 unità immobiliare con ingresso in Via Baccina al civico SNC, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 493 particella n° 130 

mat. 3795 Mercato rionale denominato Campo Marzio utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione prima in Rione Campo Marzio, con ingresso in Piazza di Monte d'Oro senza numero civico, con 

superficie di 380 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Convenzione n° 7316 del 11/07/1925 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 1498 e Verbale di consegna del 12/08/1977 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 1497. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 2  mat. 19593 unità immobiliare con ingresso in Piazza di Monte d'Oro al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 470 particella n° 245 

n° 3  mat. 19594 unità immobiliare con ingresso in Piazza di Monte d'Oro al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 470 particella n° 372 

mat. 1146 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione prima in Rione 

Celio, con ingresso in Via Druso senza numero civico, con superficie di 30.000 mq. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Decreto di esproprio prefettizio n° 47787 del 22/06/1934 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 1318 e Decreto di esproprio prefettizio n° 22778 del 04/04/1935 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 1318. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 4  mat. 19208 

mat. 3797 Mercato rionale denominato Testaccio utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione prima in Rione Testaccio, con ingresso in Piazza Testaccio senza numero civico, con superficie di 

3.400 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 26/01/1957 che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 1957. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 5  mat. 19596 unità immobiliare con ingresso in Piazza Testaccio al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 516 particella n° 175 di categoria E4 

mat. 3799 Mercato rionale denominato Flaminio 2 utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione seconda in Quartiere Flaminio, con ingresso in Via Guido Reni al civico 31, con superficie di 2.050 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 10/06/1950 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 1482. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 6  mat. 19598 unità immobiliare con ingresso in Via Guido Reni al civico 31A, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 534 particella n° 22 

mat. 3798 Mercato rionale denominato Flaminio 1 utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione seconda in Quartiere Pinciano, con ingresso in Via Flaminia al civico 60. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 10/09/1941 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 

1581. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 7  mat. 19597 unità immobiliare con ingresso in Via Flaminia al civico 60, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 550 particella n° 173 

mat. 3802 Mercato rionale denominato Pinciano utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione seconda in Quartiere Pinciano, con ingresso in Via Giovanni Antonelli al civico 39, con superficie di 

2.049 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Convenzione n° 38199 del 22/02/1956 che si conserva in Archivio I 

U.O. alla posizione 926 e Verbale di ultimazione dei lavori del 25/05/1957 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 926. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 8  mat. 19601 unità immobiliare con ingresso in Via Giovanni Antonelli al civico 39, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 547 particella n° 58 

mat. 3801 Mercato rionale denominato Nomentano utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione seconda in Quartiere Salario, con ingresso in Piazza Alessandria senza numero civico, con superficie 
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di 1.753 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera del Governatorato n° 9177 del 03/12/1927 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1108, Collaudo definitivo del 10/06/1931 che si conserva in Archivio I 

U.O. alla posizione 1108 e Verbale di consegna del 21/09/1988 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla 

posizione 304/1988. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 9  mat. 19600 unità immobiliare con ingresso in Piazza Alessandria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 578 particella n° A 

mat. 3800 Mercato rionale denominato Gimma utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione seconda in Quartiere Trieste, con ingresso in Piazza Gimma senza numero civico, con superficie di 

6.274 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 26/05/1970 che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 2082 e Verbale di consegna del 20/07/1984 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 2082. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 10  mat. 19599 unità immobiliare con ingresso in Piazza Gimma al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 565 particella n° 546 

mat. 3803 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione seconda in 

Quartiere Trieste, con ingresso in Via Chiana al civico 115, con superficie di 3.386 mq. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Decreto di esproprio prefettizio n° 69309 del 10/11/1937 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 1383, Convenzione n° 38197 del 22/02/1956 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1383 e 

Verbale di ultimazione dei lavori del 14/10/1957 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1383. L'immobile 

è rappresentativo del seguente bene: 

n° 11  mat. 19602 unità immobiliare con ingresso in Via Chiana al civico 115, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 572 particella n° 68 

mat. 1153 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione seconda in localita 

Monte Antenne, con superficie di 67.150 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 4858 del 

12/08/1935 rogante Segretario Generale che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1056. Nell'immobile sono 

compresi i seguenti 2 beni: 

n° 12  mat. 12191 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 38 particella n° 38, mat. 11656 

particella n° 42 

mat. 3804 Mercato rionale denominato Italia utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

terza in Quartiere Nomentano, con ingresso in Via Catania al civico 70, con superficie di 4.165 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 03/01/1951 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 1392. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 13  mat. 19603 unità immobiliare con ingresso in Via Catania al civico 70, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 594 particella n° 207 

mat. 3782 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione terza in Quartiere Tiburtino, 

con ingresso in Via dei Dalmati al civico 2, con superficie di 709 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Decreto 

di esproprio prefettizio n° 90908 del 23/02/1960 che si conserva in Collezione contratti. I U.O. alla posizione 

23/02/1960. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 14  mat. 19512 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 598 particella n° 67r con superficie di 

m² 492, mat. 19513 particella n° 170r con superficie di m² 162, mat. 19514 particella n° 171 con 

superficie di m² 55 

mat. 3783 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione terza in Quartiere Tiburtino, 

con ingresso in Via dei Dalmati al civico 2, con superficie di 440 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Decreto 

di esproprio prefettizio n° 90908 del 23/02/1960 che si conserva in Collezione contratti. I U.O. alla posizione 

23/02/1960. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 15  mat. 19515 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 598 particella n° 68 con superficie di 

m² 440 

mat. 3784 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione terza in Quartiere Tiburtino, 

con ingresso in Via dei Galli senza numero civico, con superficie di 302 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: 
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Atto di compravendita n° 13826 del 13/06/1914 rogante Giuliani Tito che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 578-579. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 16  mat. 19516 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 611 particella n° 110p con superficie di 

m² 42, mat. 19517 particella n° 343 con superficie di m² 260 

mat. 3805 Mercato rionale denominato Montesacro utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quarta in Quartiere Monte Sacro, con ingresso in Piazzale Adriatico senza numero civico. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 17/10/1955 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 1984. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 17  mat. 19604 unità immobiliare con ingresso in Piazzale Adriatico al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 277 

mat. 3806 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in 

Quartiere Monte Sacro, con ingresso in Piazza degli Euganei senza numero civico, con superficie di 2.210 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 52554 del 10/10/1966 rogante Segretario Generale che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1988 e Verbale di consegna del 19/12/1979 che si conserva in Archivio I 

U.O. alla posizione 1988. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 18  mat. 19605 unità immobiliare con ingresso in Piazza degli Euganei al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 267 particella n° 12 

mat. 3809 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in 

Quartiere Collatino, con ingresso in Via di Grotta di Gregna senza numero civico, con superficie di 1.600 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 06/03/1992 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 292/1994. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 19  mat. 19608 unità immobiliare con ingresso in Via di Grotta di Gregna al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 608 particella n° 378 

n° 20  mat. 19609 unità immobiliare con ingresso in Via di Grotta di Gregna al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 608 particella n° 379 

n° 21  mat. 19610 unità immobiliare con ingresso in Via di Grotta di Gregna al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 608 particella n° 409 

n° 22  mat. 19611 unità immobiliare con ingresso in Via di Grotta di Gregna al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 608 particella n° 410 

mat. 3807 Mercato rionale denominato Sacchetti utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quarta in Quartiere M.Sacro Alto, con ingresso in Via Franco Sacchetti senza numero civico, con 

superficie di 3.328 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 05/07/1988 che 

si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/85. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 23  mat. 19606 unità immobiliare con ingresso in Via Franco Sacchetti al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 273 

mat. 1174 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in Zona Castel Giubileo 

in localita Serpentara, con ingresso in Viale Lina Cavalieri senza numero civico, con superficie di 45.210 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta Comunale n° 3369 del 19/05/1982. Nell'immobile sono compresi i 

seguenti 5 beni: 

n° 24  mat. 12192 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 258 particella n° 67r, mat. 11657 

particella n° 69r, mat. 12927 particella n° 132, mat. 12519 particella n° 274, mat. 12754 particella 

n° 482 

mat. 3808 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in Zona 

Castel Giubileo, con ingresso in Via Camillo Pilotto senza numero civico. L'immobile è rappresentativo del 

seguente bene: 

n° 25  mat. 19607 unità immobiliare con ingresso in Via Camillo Pilotto al civico SNC, censita al catasto 

Terreni individuata nel foglio 258 particella n° 520r 
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mat. 1871 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in Zona Casal Boccone 

in localita Torraccio - S. Basilio, con ingresso in Via Nomentana senza numero civico, con superficie di 6.962 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta Comunale n° 5024 del 24/06/1985, Cessione gratuita n° 

32277 del 11/09/1985 rogante Soccorsi Aliforni Paolo che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla 

posizione 327/1985, Convenzione Urbanistica n° 35752 del 02/10/1985 rogante Soccorsi Aliforni Paolo che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 327/1985 e Delibera Giunta Comunale n° 2709 del 

02/06/1986. Nell'immobile sono compresi i seguenti 22 beni: 

n° 26  mat. 10851 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 290 particella n° 116, mat. 10869 

particella n° 588, mat. 10855 particella n° 929, mat. 10848 particella n° 1104, mat. 10849 

particella n° 1108, mat. 10850 particella n° 1116, mat. 10852 particella n° 1122, mat. 10853 

particella n° 1124, mat. 10854 particella n° 1129, mat. 10856 particella n° 1133, mat. 10857 

particella n° 1138, mat. 10858 particella n° 1139, mat. 10859 particella n° 1141, mat. 10860 

particella n° 1142, mat. 10861 particella n° 1145, mat. 10862 particella n° 1148, mat. 10863 

particella n° 1150, mat. 10864 particella n° 1153, mat. 10865 particella n° 1154, mat. 10866 

particella n° 1171, mat. 10867 particella n° 1176, mat. 10868 particella n° 1178 

mat. 1878 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in Zona Casal Boccone, 

con ingresso in Via di Casal Boccone senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta 

Comunale n° 10938 del 30/12/1987 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Cessione gratuita n° 

29776 del 22/05/1989 rogante Mazza Giancarlo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Delibera 

Giunta Comunale n° 5262 del 03/09/1990 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Convenzione 

Urbanistica n° 35726 del 06/03/1991 rogante Mazza Giancarlo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 

3040 e Verbale di consegna del 05/08/1998 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040. Nell'immobile 

sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 27  mat. 10888 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 140 allegato 602 particella n° 1610, 

mat. 10891 particella n° 1612, mat. 10889 particella n° 1616, mat. 10890 particella n° 1623 

mat. 1879 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in Zona Casal Boccone, 

con ingresso in Via di Casal Boccone senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta 

Comunale n° 10938 del 30/12/1987 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Cessione gratuita n° 

29776 del 22/05/1989 rogante Mazza Giancarlo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Delibera 

Giunta Comunale n° 5262 del 03/09/1990 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Convenzione 

Urbanistica n° 35726 del 06/03/1991 rogante Mazza Giancarlo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 

3040 e Verbale di consegna del 05/08/1998 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040. Nell'immobile 

sono compresi i seguenti 6 beni: 

n° 28  mat. 10893 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 140 allegato 602 particella n° 738, mat. 

10897 particella n° 866, mat. 10894 particella n° 937, mat. 10895 particella n° 1390, mat. 10892 

particella n° 1391, mat. 10896 particella n° 1394 

mat. 1880 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in Zona Casal Boccone, 

con ingresso in Via di Casal Boccone senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta 

Comunale n° 10938 del 30/12/1987 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Cessione gratuita n° 

29776 del 22/05/1989 rogante Mazza Giancarlo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Delibera 

Giunta Comunale n° 5262 del 03/09/1990 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040, Convenzione 

Urbanistica n° 35726 del 06/03/1991 rogante Mazza Giancarlo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 

3040 e Verbale di consegna del 05/08/1998 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3040. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 29  mat. 10898 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 140 allegato 602 particella n° 1544 

mat. 3810 Mercato rionale denominato Portonaccio 2 utilizzato come Ufficio dell'Ente e Mercato, sito nel comune di 

Roma nella circoscrizione quinta in Quartiere Collatino, con ingresso in Via di S. Romano senza numero civico, con 

superficie di 1.150 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 16/05/1972 che 

si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2031. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 30  mat. 19612 unità immobiliare con ingresso in Via di S. Romano al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 604 particella n° 548 
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mat. 3812 Mercato rionale denominato Ponte Mammolo utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quinta in Quartiere Ponte Mammolo, con ingresso in Via Rivisondoli senza numero civico, con 

superficie di 500 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 30/05/1962 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2028. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 31  mat. 19614 unità immobiliare con ingresso in Via Rivisondoli al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 287 particella n° 1088 di categoria E3 

mat. 3813 Mercato rionale denominato Nomentano Casal de' Pazzi utilizzato come Mercato, sito nel comune di 

Roma nella circoscrizione quinta in Quartiere Ponte Mammolo, con ingresso in Via Locke senza numero civico, con 

superficie di 11.328 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 06/11/1992 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 255/1989. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 

beni: 

n° 32  mat. 19615 unità immobiliare con ingresso in Via Locke al civico SNC, censita al catasto Terreni 

individuata nel foglio 282 particella n° 49r 

n° 33  mat. 19616 unità immobiliare con ingresso in Via Locke al civico SNC, censita al catasto Terreni 

individuata nel foglio 284 particella n° 14r 

mat. 3811 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione quinta in 

Quartiere S.Basilio, con ingresso in Piazzale Recanati senza numero civico, con superficie di 1.212 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 11/10/1960 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 1995. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 34  mat. 19613 unità immobiliare con ingresso in Piazzale Recanati al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 289 particella n° 506 

mat. 1221 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione quinta in Zona 

Settecamini, con ingresso in Via di Settecamini senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto di 

compravendita n° 40964 del 22/06/1916 rogante Guidi Francesco che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 

712. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 35  mat. 11658 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 294 allegato 2 particella n° 60r, mat. 

12193 particella n° 61r, mat. 12520 particella n° 66r 

mat. 1253 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione sesta in Quartiere 

Tiburtino, con ingresso in Via del Torrione senza numero civico, con superficie di 11.643 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Decreto di esproprio prefettizio n° 97358 del 10/09/1960 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 2025 e Decreto di esproprio prefettizio n° 1461 del 10/02/1966 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 2247. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 36  mat. 19211 

mat. 3816 Mercato rionale denominato Casilino utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione sesta in Quartiere Prenestino Labicano, con ingresso in Via Francesco Ferraironi senza numero 

civico, con superficie di 5.325 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 

15/07/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 282/1994. L'immobile è rappresentativo 

del seguente bene: 

n° 37  mat. 19619 unità immobiliare con ingresso in Via Francesco Ferraironi al civico SNC, censita al 

catasto Terreni individuata nel foglio 634 particella n° 2r 

mat. 3814 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione sesta in Quartiere 

Tuscolano, con ingresso in Via Ciro da Urbino senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale 

di immissione in possesso del 28/01/1958 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1973. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 38  mat. 19617 unità immobiliare con ingresso in Via Ciro da Urbino al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 933 particella n° 73 di categoria E9 

mat. 3815 Mercato rionale denominato Villa dei Gordiani utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione sesta in Quartiere Collatino, con ingresso in Via Rovigno d'Istria senza numero civico, con superficie 
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di 3.700 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 28/02/1995 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1888. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 39  mat. 19618 unità immobiliare con ingresso in Via Rovigno d'Istria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 636 allegato 132 particella n° 673 

mat. 3817 Mercato rionale denominato Centocelle utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione settima in Quartiere Prenestino Centocelle, con ingresso in Via degli Olivi senza numero civico, con 

superficie di 6.000 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 17/12/1957 che 

si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1729 e Verbale di consegna del 14/04/1998 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 1729. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 40  mat. 19620 unità immobiliare con ingresso in Via degli Olivi al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 644 particella n° 432 

mat. 1032 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione settima in Quartiere 

Alessandrino, con ingresso in Via Casilina senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto 

d'obbligo n° 73919 del 23/06/1970 rogante Tozzi Ferdinando che si conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 47, 

Atto d'obbligo n° 8270 del 11/11/1982 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione F1 Cne7 e Delibera 

Consiglio Comunale n° 6490 del 29/11/1983. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 41  mat. 10074 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 950 particella n° 1263a con superficie 

di m² 517, mat. 10077 particella n° 1263b con superficie di m² 668, mat. 10075 particella n° 

1276b, mat. 10076 particella n° 1277c 

mat. 3818 Mercato rionale denominato Quarticciolo utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione settima in Quartiere Alessandrino, con ingresso in Via Ostuni senza numero civico, con superficie di 

930 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 02/02/1960 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 2077. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 42  mat. 19621 unità immobiliare con ingresso in Via Ostuni al civico SNC, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 646 allegato 224 particella n° 98 

mat. 3819 Mercato rionale denominato La Rustica utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione settima in Zona Tor Sapienza, con ingresso in Via Dameta senza numero civico, con superficie di 

1.696 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 18/12/1986 che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1987. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 43  mat. 19623 unità immobiliare con ingresso in Via Dameta al civico SNC, censita al catasto Terreni 

individuata nel foglio 653 particella n° 114r 

n° 44  mat. 19622 unità immobiliare con ingresso in Via Dameta al civico SNC, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 653 particella n° 116 

n° 45  mat. 19624 unità immobiliare con ingresso in Via Dameta al civico SNC, censita al catasto Terreni 

individuata nel foglio 653 particella n° 401r 

mat. 3820 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione settima in Zona 

Tor Sapienza, con ingresso in Viale Filippo De Pisis senza numero civico, con superficie di 6.335 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 27/02/1987 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 141/1987. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 46  mat. 19626 unità immobiliare con ingresso in Viale Filippo De Pisis al civico SNC, censita al 

catasto Terreni individuata nel foglio 638 allegato 209 particella n° 265r 

n° 47  mat. 19625 unità immobiliare con ingresso in Viale Filippo De Pisis al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 allegato 209 particella n° 838 

mat. 3855 Mercato di interesse urbano denominato Centro Carni utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma 

nella circoscrizione settima in Zona Tor Sapienza, con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204. 

Nell'immobile sono compresi i seguenti 31 beni: 

n° 48  mat. 19685 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 7 
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n° 49  mat. 19712 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 10 

n° 50  mat. 19686 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 67 

n° 51  mat. 19708 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 927 

n° 52  mat. 19710 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 929 

n° 53  mat. 19694 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 983 

n° 54  mat. 19695 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 984 

n° 55  mat. 19693 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 985 

n° 56  mat. 19692 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 986 

n° 57  mat. 19691 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 987 

n° 58  mat. 19697 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 991 

n° 59  mat. 19696 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 992 

n° 60  mat. 19703 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 994 

n° 61  mat. 19698 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 995 

n° 62  mat. 19699 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 996 

n° 63  mat. 19700 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 997 

n° 64  mat. 19701 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 998 

n° 65  mat. 19702 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 999 

n° 66  mat. 19684 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1002 

n° 67  mat. 19711 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1005 

n° 68  mat. 19690 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1008 

n° 69  mat. 19689 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1009 

n° 70  mat. 19688 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1010 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 8 

n° 71  mat. 19687 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1011 

n° 72  mat. 19683 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1012 

n° 73  mat. 19682 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1013 

n° 74  mat. 19709 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1014 

n° 75  mat. 19705 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1023 

n° 76  mat. 19704 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1024 

n° 77  mat. 19707 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1025 

n° 78  mat. 19706 unità immobiliare con ingresso in Viale Palmiro Togliatti al civico 1204, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 638 particella n° 1026 

mat. 1264 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione settima in localita 

Don Bosco, con ingresso in Via di Centocelle senza numero civico, con superficie di 743.530 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Verbale di consegna del 10/11/1990 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla 

posizione 303/1990. Nell'immobile sono compresi i seguenti 5 beni: 

n° 79  mat. 12928 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 951 particella n° 9, mat. 12194 

particella n° 33, mat. 11659 particella n° 34, mat. 12755 particella n° 56, mat. 12521 particella n° 

62 

mat. 3821 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in 

Quartiere Don Bosco, con ingresso in Viale dei Romanisti senza numero civico, con superficie di 1.655 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 30/05/1962 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 2042 e Verbale di consegna del 09/11/1987 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2042. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 80  mat. 19627 unità immobiliare con ingresso in Viale dei Romanisti al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 954 allegato 329 particella n° 221 

mat. 1282 Area destinata a verde pubblico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in Zona Torre 

Angela, con ingresso in Via Giovanni Castano senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione 

volontaria n° 3376 del 05/10/1983 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 453/1983. 

Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 81  mat. 13789 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 664 allegato 237 particella n° 2099, 

mat. 13864 particella n° 2865, mat. 11661 individuato nel foglio 1020 particella n° 4195r 

mat. 1287 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in Zona 

Torre Angela in localita Tor Bella Monaca, con ingresso in Via dell'Archeologia senza numero civico, con 

superficie di 22.600 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione volontaria n° 3376 del 05/10/1983 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 453/1983 e Verbale n° 11948 del 23/06/1986 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 250/1986. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 82  mat. 11660 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 1020 particella n° 4195p 

mat. 3822 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in Zona 

Torre Angela, con ingresso in Largo Ambrogio Brambilla senza numero civico, con superficie di 2.900 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 28/11/1986 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 44/1987. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 9 

n° 83  mat. 19628 unità immobiliare con ingresso in Largo Ambrogio Brambilla al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 1020 allegato 1452 

mat. 1045 Area di rispetto di bene ambientale-naturalistico o artistico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione 

nona in Quartiere Tuscolano, con ingresso in Via Fossato di Vico senza numero civico, con superficie di 28.478 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto d'obbligo n° 41353 del 28/07/1966 rogante Chinni Bernardo che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 50 e Verbale di consistenza e misurazione del 24/05/1983 che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 50. Nell'immobile sono compresi i seguenti 17 beni: 

n° 84  mat. 10099 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 931 particella n° 3 con superficie di m² 

320, mat. 10100 particella n° 4 con superficie di m² 8.645, mat. 10101 particella n° 5 con 

superficie di m² 8.590, mat. 10102 particella n° 13p con superficie di m² 8.723, mat. 10103 

particella n° 14 con superficie di m² 240, mat. 10104 particella n° 88 con superficie di m² 160, mat. 

10107 particella n° 89 con superficie di m² 90, mat. 10105 particella n° 194 con superficie di m² 

120, mat. 10108 particella n° 257 con superficie di m² 470, mat. 10106 particella n° 258 con 

superficie di m² 160, mat. 10109 particella n° 259 con superficie di m² 75, mat. 10110 particella n° 

260 con superficie di m² 440, mat. 10111 particella n° 261 con superficie di m² 90, mat. 10112 

particella n° 262 con superficie di m² 30, mat. 10113 particella n° 263 con superficie di m² 18, mat. 

10114 particella n° 264 con superficie di m² 37, mat. 10115 particella n° 265 con superficie di m² 

270 

mat. 1338 Area di rispetto di bene ambientale-naturalistico o artistico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione 

nona in Quartiere Tuscolano, con ingresso in Viale Castrense senza numero civico, con superficie di 4.427 mq. Atti 

e documenti riferiti all'immobile: Atto di compravendita n° 12401 del 18/12/1909 rogante Bobbio Costantino che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 660. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 85  mat. 13790 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 925 particella n° 46, mat. 11663 

individuato nel foglio 926 particella n° 140, mat. 12757 particella n° 154, mat. 12523 particella n° 

226 

mat. 1340 Area di rispetto di bene ambientale-naturalistico o artistico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione 

nona in Quartiere Tuscolano, con ingresso in Via di Torre Branca senza numero civico, con superficie di 37.000 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 19082 del 02/07/1953 rogante Albertazzi Giorgio che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1925. Nell'immobile sono compresi i seguenti 8 beni: 

n° 86  mat. 13792 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 914 particella n° 219r, mat. 11665 

individuato nel foglio 915 particella n° 170, mat. 12197 particella n° 265r, mat. 12525 particella n° 

266r, mat. 12759 particella n° 267r, mat. 12931 particella n° 274r, mat. 13052 particella n° 284r, 

mat. 13147 particella n° 528r 

mat. 1344 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione nona in Quartiere Tuscolano in 

localita Arco di Travertino, con ingresso in Via Carroceto senza numero civico, con superficie di 3.933 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta Comunale n° 2751 del 28/04/1982, Delibera Giunta Comunale n° 

593 del 28/01/1983 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 341/1984 e Verbale di 

consistenza e presa in possesso del 14/04/1983 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 

341/1984. Nell'immobile sono compresi i seguenti 8 beni: 

n° 87  mat. 11662 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 914 particella n° 33r, mat. 12522 

particella n° 48, mat. 12756 particella n° 49, mat. 12929 particella n° 50, mat. 13050 particella n° 

51, mat. 13145 particella n° 52, mat. 13225 particella n° 59, mat. 12195 particella n° 839r 

mat. 3823 Mercato rionale denominato Metronio utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione nona in Quartiere Appio Latino, con ingresso in Via Magnagrecia senza numero civico, con superficie 

di 1.600 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Convenzione n° 36198 del 22/02/1956 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 1355. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 88  mat. 19629 unità immobiliare con ingresso in Via Magnagrecia al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 893 particella n° 54 
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mat. 3824 Mercato rionale denominato Latino utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione nona in Quartiere Appio Latino, con ingresso in Piazza Epiro senza numero civico, con superficie di 

3.000 mq. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 89  mat. 19630 unità immobiliare con ingresso in Piazza Epiro al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 892 particella n° 403 

n° 90  mat. 19631 unità immobiliare con ingresso in Piazza Epiro al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 892 particella n° 404 

n° 91  mat. 19632 unità immobiliare con ingresso in Piazza Epiro al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 892 particella n° 405 

mat. 1339 Area di rispetto di bene ambientale-naturalistico o artistico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione 

nona in Quartiere Appio Claudio, con ingresso in Via Lemonia senza numero civico, con superficie di 224.000 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Decreto di esproprio prefettizio n° 11758 del 20/09/1965 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 2194. Nell'immobile sono compresi i seguenti 26 beni: 

n° 92  mat. 13226 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 961 particella n° 22r, mat. 13295 

particella n° 24r, mat. 13357 particella n° 27r, mat. 13146 particella n° 33r, mat. 13051 particella 

n° 34r, mat. 13409 particella n° 45, mat. 12930 particella n° 152r, mat. 11664 particella n° 155r, 

mat. 12196 particella n° 156, mat. 12524 particella n° 157r, mat. 12758 particella n° 158, mat. 

13452 particella n° 744r, mat. 13988 individuato nel foglio 964 particella n° 13r, mat. 14002 

particella n° 14r, mat. 14014 particella n° 15, mat. 14104 individuato nel foglio 965 particella n° 

1r, mat. 14106 particella n° 1r, mat. 13865 individuato nel foglio 969 particella n° 1r, mat. 13791 

particella n° 2r, mat. 13904 particella n° 4r, mat. 13924 particella n° 5r, mat. 13939 particella n° 

8r, mat. 13949 particella n° 9r, mat. 13958 particella n° 10, mat. 13966 particella n° 11r, mat. 

13974 particella n° 16r 

mat. 3827 Mercato rionale denominato Piscine di Torre Spaccata utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma 

nella circoscrizione decima in Quartiere Don Bosco, con ingresso in Viale Rolando Vignali senza numero civico, 

con superficie di 6.300 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 02/03/1992 

che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2572. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 93  mat. 19635 unità immobiliare con ingresso in Viale Rolando Vignali al civico SNC, censita al 

catasto Terreni individuata nel foglio 958 particella n° 94r 

mat. 2003 Area destinata a verde pubblico (parco) denominata Parco degli Acquedotti, sita nel comune di Roma 

nella circoscrizione decima in Quartiere Appio Claudio, con ingresso in Viale Appio Claudio senza numero civico, 

con superficie di 149.212 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di presa in possesso e consegna del 

09/02/1999 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3081 e Delibera Consiglio Comunale n° 227 del 

09/12/1999. Nell'immobile sono compresi i seguenti 17 beni: 

n° 94  mat. 11551 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 964 particella n° 47 con superficie di 

m² 89, mat. 11535 individuato nel foglio 969 particella n° 1p con superficie di m² 11.872, mat. 

11536 particella n° 2p con superficie di m² 18.443, mat. 11537 particella n° 7p con superficie di m² 

177, mat. 11538 particella n° 11p con superficie di m² 205, mat. 11539 particella n° 14 con 

superficie di m² 11.820, mat. 11540 particella n° 15 con superficie di m² 1.024, mat. 11541 

particella n° 16p con superficie di m² 11.316, mat. 11542 particella n° 17p con superficie di m² 72, 

mat. 11543 particella n° 18 con superficie di m² 34.220, mat. 11544 particella n° 19p con 

superficie di m² 50.186, mat. 11545 particella n° 27p con superficie di m² 5.150, mat. 11546 

particella n° 36p con superficie di m² 1.826, mat. 11548 particella n° 37 con superficie di m² 150, 

mat. 11549 particella n° 48 con superficie di m² 580, mat. 11550 particella n° 49 con superficie di 

m² 1.442, mat. 11547 particella n° 56p con superficie di m² 640 

mat. 3825 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione decima in 

Quartiere Appio Claudio, con ingresso in Viale Spartaco senza numero civico, con superficie di 1.510 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 16/03/1964 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 2071 e Verbale di consegna del 26/07/1990 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2694. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 
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n° 95  mat. 19633 unità immobiliare con ingresso in Viale Spartaco al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 961 allegato 282 particella n° 1096 

mat. 3829 Mercato rionale denominato Statuario utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione decima in Quartiere Appio Claudio, con ingresso in Via Polia senza numero civico, con superficie di 

450 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 27/07/1989 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 117/1994. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 96  mat. 19638 unità immobiliare con ingresso in Via Polia al civico SNC, censita al catasto Terreni 

individuata nel foglio 968 allegato 268 particella n° 1436r 

mat. 1016 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione decima in Quartiere Appio 

Pignatelli in localita Quarto miglio, con ingresso in Via al Quarto Miglio senza numero civico. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Atto d'obbligo n° 47976 del 27/01/1969 rogante Calabresi Filippo che si conserva in Archivio I 

U.O. alla posizione 218/1990, Atto d'obbligo n° 47978 del 27/01/1969 rogante Calabresi Filippo che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 218/1990, Atto d'obbligo n° 47979 del 27/01/1969 rogante Calabresi Filippo che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 218/1990, Delibera Consiglio Comunale n° 6036 del 15/12/1976 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 218/1990, Verbale di consistenza e misurazione del 15/07/1980 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 218/1990, Delibera Consiglio Comunale n° 4901 del 19/12/1980 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 218/1990, Verbale di presa in possesso e consegna del 10/06/1981 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 218/1990 e Cessione gratuita n° 17688 del 13/12/1989 rogante Tarsia 

Eugenio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 218/1990. Nell'immobile sono compresi i 

seguenti 6 beni: 

n° 97  mat. 10036 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 967 allegato 285 particella n° 1107 con 

superficie di m² 315, mat. 10035 particella n° 1108 con superficie di m² 180, mat. 10033 particella 

n° 1109 con superficie di m² 180, mat. 10037 particella n° 2003 con superficie di m² 96 con reddito 

dominicale di £.2.016 e con reddito agrario di £.912, mat. 10032 particella n° 2004 con superficie 

di m² 248 con reddito dominicale di £.5.208 e con reddito agrario di £.2.356, mat. 10034 particella 

n° 2005 con superficie di m² 128 con reddito dominicale di £.2.688 e con reddito agrario di £.1.216 

mat. 3828 Mercato rionale denominato Quarto Miglio utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione decima in Quartiere Appio Pignatelli, con ingresso in Via Menofilo senza numero civico, con 

superficie di 3.450 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 04/02/1986 che 

si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 306/1984. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 98  mat. 19636 unità immobiliare con ingresso in Via Menofilo al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 967 allegato 46 particella n° 1536 

n° 99  mat. 19637 unità immobiliare con ingresso in Via Menofilo al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 967 allegato 46 particella n° 1537 

mat. 3826 Mercato rionale denominato Cinecittà Est utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione decima in Zona Torre Maura, con ingresso in Via Stefano Oberto senza numero civico, con superficie 

di 6.300 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 23/10/1986 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2950. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 100  mat. 19634 unità immobiliare con ingresso in Via Stefano Oberto al civico SNC, censita al catasto 

Terreni individuata nel foglio 995 particella n° 722r 

mat. 3830 Mercato rionale denominato Garbatella utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione undicesima in Quartiere Ostiense, con ingresso in Via Francesco Passino senza numero civico, con 

superficie di 1.500 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 25/06/1952 che 

si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1388 e Verbale di consegna del 19/07/1982 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 1388. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 101  mat. 19639 unità immobiliare con ingresso in Via Francesco Passino al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 824 particella n° 163 

mat. 3831 Mercato rionale denominato Ostiense utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione undicesima in Quartiere Ostiense, con ingresso in Via Corinto senza numero civico, con superficie di 
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2.800 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 22/11/1963 che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 2521. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 102  mat. 19640 unità immobiliare con ingresso in Via Corinto al civico SNC, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 836 particella n° 259 

mat. 3834 Mercato di interesse urbano denominato Mercati Generali utilizzato come Mercato, sito nel comune di 

Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere Ostiense, con ingresso in Via Ostiense al civico 109. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 24/02/1922 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 595. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 103  mat. 19645 unità immobiliare con ingresso in Via Ostiense al civico 109, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 820 

mat. 4150 Biblioteca denominata Ostiense utilizzata come Biblioteca, documenti sono conservati in Archivio I U.O. 

alla posizione 595, sita nel comune di Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere Ostiense, con ingresso in 

Via Ostiense al civico 113documenti sono conservati in Archivio I U.O. alla posizione 595. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 104  mat. 20152 unità immobiliare con ingresso in Via Ostiense al civico 113, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 820 particella n° 61 

mat. 1383 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere 

Ardeatino in localita Grotta Perfetta, con ingresso in Via Mario Bianchini senza numero civico, con superficie di 

7.283 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 5825 del 24/01/1985 rogante Arcangeli Cesare 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993, Convenzione n° 7148 del 20/05/1986 

rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993 e Convenzione n° 

15960 del 27/01/1992 rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 

348/1993. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 105  mat. 11666 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 875 particella n° 850 

mat. 1384 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere 

Ardeatino in localita Grotta Perfetta, con ingresso in Via Mario Bianchini senza numero civico, con superficie di 

3.615 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 5825 del 24/01/1985 rogante Arcangeli Cesare 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993, Convenzione n° 7148 del 20/05/1986 

rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993 e Convenzione n° 

15960 del 27/01/1992 rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 

348/1993. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 106  mat. 11667 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 875 particella n° 854 

mat. 1385 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere 

Ardeatino in localita Grotta Perfetta, con ingresso in Via Mario Rigamonti senza numero civico, con superficie di 

5.406 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 5825 del 24/01/1985 rogante Arcangeli Cesare 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993, Convenzione n° 7148 del 20/05/1986 

rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993 e Convenzione n° 

15960 del 27/01/1992 rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 

348/1993. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 107  mat. 11668 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 875 particella n° 842, mat. 12198 

particella n° 843 

mat. 1386 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere 

Ardeatino in localita Grotta Perfetta, con ingresso in Via Mario Rigamonti senza numero civico, con superficie di 

558 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 5825 del 24/01/1985 rogante Arcangeli Cesare 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993, Convenzione n° 7148 del 20/05/1986 

rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 348/1993 e Convenzione n° 

15960 del 27/01/1992 rogante Arcangeli Cesare che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 

348/1993. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 108  mat. 11669 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 875 particella n° 839 
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mat. 2081 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione undicesima in Quartiere 

Ardeatino, con ingresso in Via dell'Accademia Aldina senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: 

Decreto di esproprio prefettizio n° 39054 del 20/06/1939 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1583 e 

Decreto di esproprio prefettizio n° 44960 del 23/07/1940 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1583. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 109  mat. 14661 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 845 allegato 183 particella n° 405 

mat. 3832 Mercato rionale denominato Grotta Perfetta utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione undicesima in Quartiere Ardeatino, con ingresso in Via dei Granai di Nerva senza numero civico, con 

superficie di 2.500 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta Comunale n° 6678 del 28/10/1987 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 322/1984. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 

beni: 

n° 110  mat. 19643 unità immobiliare con ingresso in Via dei Granai di Nerva al civico SNC, censita al 

catasto Terreni individuata nel foglio 875 particella n° 65r 

n° 111  mat. 19642 unità immobiliare con ingresso in Via dei Granai di Nerva al civico SNC, censita al 

catasto Terreni individuata nel foglio 875 particella n° 114r 

n° 112  mat. 19641 unità immobiliare con ingresso in Via dei Granai di Nerva al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 875 particella n° 275 

mat. 3833 Mercato rionale denominato Montagnola utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione undicesima in Quartiere Ardeatino, con ingresso in Viale Pico della Mirandola senza numero civico, 

con superficie di 2.500 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 31/05/1984 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 278/1984. L'immobile è rappresentativo del seguente 

bene: 

n° 113  mat. 19644 unità immobiliare con ingresso in Viale Pico della Mirandola al civico SNC, censita al 

catasto Terreni individuata nel foglio 845 allegato 182 particella n° 423r 

mat. 3838 Mercato rionale denominato Vigna Murata utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione dodicesima in Quartiere Giuliano Dalmata, con ingresso in Via Andrea Meldola senza numero civico, 

con superficie di 4.000 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 10/03/1987 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 142/1987. L'immobile è rappresentativo del seguente 

bene: 

n° 114  mat. 19651 unità immobiliare con ingresso in Via Andrea Meldola al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 882 particella n° 334 

mat. 3779 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in Quartiere EUR 

in localita Torrino, con ingresso in Viale Egeo senza numero civico, con superficie di 4.821 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Cessione gratuita unilaterale n° 8346 del 20/05/1988 rogante Ferraguto che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 3030, Delibera Giunta Comunale n° 4585 del 12/07/1989 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 3030 e Convenzione Urbanistica n° 10212 del 16/10/1989 rogante Ferraguto che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 3030. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 115  mat. 19499 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 855 particella n° 419 con superficie di 

m² 1.513 con reddito dominicale di £.17.520 e con reddito agrario di £.9.078, mat. 19500 particella 

n° 420 con superficie di m² 3.318 con reddito dominicale di £.38.422 e con reddito agrario di 

£.19.908 

mat. 3792 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in Zona Fonte 

Ostiense, con ingresso in Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa senza numero civico, con superficie di 2.259 mq. Atti 

e documenti riferiti all'immobile: Verbale di consistenza e misurazione del 14/03/1972, Cessione gratuita n° 

1020323 del 09/04/1974 rogante Colabucci che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione da 2588, Convenzione 

Urbanistica n° 1020335 del 09/04/1974 rogante Colabucci che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione da 2588 

e Verbale di consegna del 11/03/1988. Nell'immobile sono compresi i seguenti 10 beni: 

n° 116  mat. 19561 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 861 particella n° 569p, mat. 19559 

particella n° 592 con superficie di m² 420 con reddito dominicale di £.6.526 e con reddito agrario 
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di £.2.730, mat. 19560 particella n° 602 con superficie di m² 260 con reddito dominicale di £.694 e 

con reddito agrario di £.442, mat. 19568 particella n° 603 con superficie di m² 5 con reddito 

dominicale di £.13 e con reddito agrario di £.8, mat. 19563 particella n° 605p, mat. 19566 

particella n° 608p, mat. 19564 particella n° 610 con superficie di m² 210 con reddito dominicale di 

£.560 e con reddito agrario di £.357, mat. 19565 particella n° 611 con superficie di m² 240 con 

reddito dominicale di £.640 e con reddito agrario di £.408, mat. 19567 particella n° 653 con 

superficie di m² 75 con reddito dominicale di £.6.578 e con reddito agrario di £.2.475, mat. 19562 

particella n° 667 con superficie di m² 110 con reddito dominicale di £.5.183 e con reddito agrario 

di £.1.815 

mat. 3835 Mercato rionale denominato Laurentino utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione dodicesima in Zona Fonte Ostiense, con ingresso in Via Laurentina senza numero civico, con 

superficie di 3.200 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 22/12/1986 che 

si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 290/1987. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 117  mat. 19646 unità immobiliare con ingresso in Via Laurentina al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 872 particella n° 10 

n° 118  mat. 19647 unità immobiliare con ingresso in Via Laurentina al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 872 particella n° 576 

n° 119  mat. 19648 unità immobiliare con ingresso in Via Laurentina al civico SNC, censita al catasto 

Terreni individuata nel foglio 872 particella n° 711r 

mat. 3776 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in Zona Torrino, 

con ingresso in Via di Decima senza numero civico, con superficie di 3.817 mq. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Cessione gratuita unilaterale n° 8346 del 20/05/1988 rogante Ferraguto che si conserva in Archivio I 

U.O. alla posizione 3030, Delibera Giunta Comunale n° 4585 del 12/07/1989 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 3030 e Convenzione Urbanistica n° 10212 del 16/10/1989 rogante Ferraguto che si conserva in Archivio I 

U.O. alla posizione 3030. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 120  mat. 19492 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 864 particella n° 748 con superficie di 

m² 3.817 con reddito dominicale di £.104.662 e con reddito agrario di £.47.712 

mat. 1411 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in Zona Tor de' 

Cenci in localita Spinaceto, con ingresso in Viale degli Eroi di Cefalonia senza numero civico, con superficie di 

7.073 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto di compravendita n° 30954 del 23/12/1960 rogante Albertazzi 

che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2044. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 121  mat. 19229 

mat. 1412 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in Zona Tor de' 

Cenci in localita Spinaceto, con ingresso in Viale dei Caduti per la Resistenza senza numero civico, con superficie di 

7.949 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto di compravendita n° 30954 del 23/12/1960 rogante Albertazzi 

che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2044 e Verbale di consegna del 11/12/1985 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 4/1986. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 122  mat. 11670 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 1150 allegato 807 particella n° 2598 

con superficie di m² 7.949 con reddito dominicale di £.115.260 e con reddito agrario di £.51.668 

mat. 1413 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in Zona Tor de' 

Cenci in localita Spinaceto, con ingresso in Viale dei Caduti per la Resistenza senza numero civico, con superficie di 

1.508 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto di compravendita n° 30954 del 23/12/1960 rogante Albertazzi 

che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2044 e Atto di compravendita n° 30501 del 23/07/1965 rogante 

Calabresi che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2044. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 123  mat. 19230 

mat. 3836 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in 

Zona Tor de' Cenci, con ingresso in Viale dei Caduti per la Resistenza senza numero civico, con superficie di 4.500 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 14/07/1988 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 244/1990. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 
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n° 124  mat. 19649 unità immobiliare con ingresso in Viale dei Caduti per la Resistenza al civico SNC, 

censita al catasto Urbano individuata nel foglio 1150 allegato 807 particella n° 2044 

mat. 3837 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in 

Zona Tor de' Cenci, con ingresso in Via Renzo Bertani senza numero civico, con superficie di 2.400 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 13/07/1988 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 378/1982. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 125  mat. 19650 unità immobiliare con ingresso in Via Renzo Bertani al civico SNC, censita al catasto 

Terreni individuata nel foglio 1130 allegato 83 particella n° 3r 

mat. 3840 Mercato rionale denominato Ostia utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

tredicesima in Quartiere Lido di Ostia Ponente, con ingresso in Via Orazio dello Sbirro senza numero civico, con 

superficie di 1.380 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 16/12/1967 che 

si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2378. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 126  mat. 19653 unità immobiliare con ingresso in Via Orazio dello Sbirro al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 1085 particella n° 102 

mat. 3842 Mercato rionale denominato Ostia Lido Nord utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione tredicesima in Quartiere Lido di Ostia Ponente, con ingresso in Via dell'Appagliatore senza numero 

civico, con superficie di 5.200 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di presa in possesso e consegna 

del 29/10/1985 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 47/1986 e Verbale di immissione in 

possesso del 15/11/1988 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 47/1986. Nell'immobile 

sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 127  mat. 19655 unità immobiliare con ingresso in Via dell'Appagliatore al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 1079 allegato 298 particella n° 2121 

n° 128  mat. 19656 unità immobiliare con ingresso in Via dell'Appagliatore al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 1079 allegato 298 particella n° 2122 

n° 129  mat. 19657 unità immobiliare con ingresso in Via dell'Appagliatore al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 1079 allegato 298 particella n° 2123 

mat. 1010 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in Zona Acilia 

Nord in localita Acilia, con ingresso in Via delle Case Basse senza numero civico. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Atto d'obbligo n° 46631 del 20/05/1980 rogante Giacobini - Massacci che si conserva in Fascicolo V 

U.O. alla posizione 126 e Atto d'obbligo n° 13779 del 05/07/1984 rogante Marino Francesco che si conserva in 

Fascicolo V U.O. alla posizione 126. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 130  mat. 19578 

mat. 1012 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in Zona Acilia Sud, 

con ingresso in Via Silvio Galimberti senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto d'obbligo n° 

71635 del 30/01/1969 rogante Casini Armando che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 146/1996. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 131  mat. 10020 

mat. 3839 Mercato rionale denominato Casal Bernocchi utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione tredicesima in Zona Acilia Sud, con ingresso in Via Guido Biagi senza numero civico, con superficie 

di 820 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 29/10/1962 che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 2089. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 132  mat. 19652 unità immobiliare con ingresso in Via Guido Biagi al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 1109 allegato 1025 particella n° 576 

mat. 3841 Mercato rionale denominato Palocco Acilia utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione tredicesima in Zona Acilia Sud, con ingresso in Via Alberto Galli senza numero civico, con superficie 

di 1.500 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 10/07/1961 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2078. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 
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n° 133  mat. 19654 unità immobiliare con ingresso in Via Alberto Galli al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 1075 allegato 883 particella n° 662 

mat. 3844 Mercato rionale denominato Pian Due Torri - Magliana utilizzato come Mercato, sito nel comune di 

Roma nella circoscrizione quindicesima in Quartiere Portuense, con ingresso in Via Pescaglia senza numero civico, 

con superficie di 5.300 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 91419 del 19/07/1976 

rogante Ciuro Gaetano che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2898 e Verbale di immissione in possesso 

del 21/12/1987 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2790. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 

beni: 

n° 134  mat. 19659 unità immobiliare con ingresso in Via Pescaglia al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 807 particella n° 400 

n° 135  mat. 19660 unità immobiliare con ingresso in Via Pescaglia al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 807 particella n° 401 

n° 136  mat. 19661 unità immobiliare con ingresso in Via Pescaglia al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 807 particella n° 402 

n° 137  mat. 19662 unità immobiliare con ingresso in Via Pescaglia al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 812 particella n° 356 

mat. 1562 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in Suburbio 

Portuense in localita Forte Portuense, con ingresso in Vicolo di Papa Leone senza numero civico, con superficie di 

29.810 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 5668 del 09/11/1983 rogante Bartolucci 

Sergio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 56/1984. Nell'immobile sono compresi i 

seguenti 21 beni: 

n° 138  mat. 13793 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 778 particella n° 124, mat. 13866 

particella n° 149, mat. 13525 individuato nel foglio 808 particella n° 7, mat. 13646 particella n° 10, 

mat. 11671 particella n° 16, mat. 12199 particella n° 79, mat. 13601 particella n° 80, mat. 13624 

particella n° 92, mat. 12526 particella n° 101, mat. 12760 particella n° 102, mat. 12932 particella 

n° 103, mat. 13053 particella n° 108, mat. 13553 particella n° 111, mat. 13148 particella n° 112, 

mat. 13227 particella n° 113, mat. 13296 particella n° 114, mat. 13578 particella n° 117, mat. 

13358 particella n° 118, mat. 13410 particella n° 120, mat. 13453 particella n° 122, mat. 13491 

particella n° 123 

mat. 3843 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in 

Suburbio Portuense, con ingresso in Via Campagnatico senza numero civico, con superficie di 2.300 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 30/04/1958 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 1982 e Permuta n° 43146 del 23/07/1960 che si conserva in Collezione contratti. I U.O. alla posizione 

23/07/1960. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 139  mat. 19658 unità immobiliare con ingresso in Via Campagnatico al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 778 particella n° 48 di categoria E9 

mat. 1901 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita Bravetta, con ingresso in Via dei Capasso senza numero civico, con superficie di 2.184 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Giunta Comunale n° 1859 del 11/03/1986 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 121/1988, Cessione gratuita n° 3543 del 26/03/1986 rogante Armati 

Paolo e Convenzione Urbanistica n° 5594 del 19/04/1988 rogante Armati Paolo che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 121/1988. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 140  mat. 11003 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 438 allegato 515 particella n° 655, mat. 

11004 particella n° 656, mat. 11005 particella n° 660 

mat. 1950 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via della Vignaccia senza numero civico, con superficie di 

1.856 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2707 del 27/09/1984, Cessione 

gratuita unilaterale n° 46487 del 19/02/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Fascicolo V U.O. alla 

posizione 24/1970, Delibera Giunta Comunale n° 3390 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49698 del 
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02/07/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 117/1997. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 141  mat. 11327 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 502 particella n° 242c con 

superficie di m² 1.856 

mat. 1951 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via della Vignaccia senza numero civico, con superficie di 

1.080 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2707 del 27/09/1984, Cessione 

gratuita unilaterale n° 46487 del 19/02/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Fascicolo V U.O. alla 

posizione 24/1970, Delibera Giunta Comunale n° 3390 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49698 del 

02/07/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 117/1997. 

Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 142  mat. 11328 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 502 particella n° 42c con 

superficie di m² 891, mat. 11329 particella n° 242v con superficie di m² 189 

mat. 1952 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via della Vignaccia senza numero civico, con superficie di 

2.226 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2707 del 27/09/1984, Cessione 

gratuita unilaterale n° 46487 del 19/02/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Fascicolo V U.O. alla 

posizione 24/1970, Delibera Giunta Comunale n° 3390 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49698 del 

02/07/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 117/1997. 

Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 143  mat. 11330 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 502 particella n° 44c con 

superficie di m² 392, mat. 11331 particella n° 45c con superficie di m² 1.834 

mat. 1953 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via della Vignaccia senza numero civico, con superficie di 

2.398 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2707 del 27/09/1984, Cessione 

gratuita unilaterale n° 46487 del 19/02/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Fascicolo V U.O. alla 

posizione 24/1970, Delibera Giunta Comunale n° 3390 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49698 del 

02/07/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 117/1997. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 144  mat. 11332 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 502 particella n° 45e con 

superficie di m² 2.398 

mat. 1958 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via degli Aldobrandeschi senza numero civico, con superficie 

di 3.497 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2705 del 27/09/1984 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Cessione gratuita n° 46139 del 30/01/1985 

rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Delibera Giunta 

Comunale n° 3391 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49697 del 02/07/1985 rogante Negro Mario che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 145  mat. 11356 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 501 particella n° 19b con 

superficie di m² 500, mat. 11355 particella n° 261b con superficie di m² 150 

mat. 1959 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via degli Aldobrandeschi senza numero civico, con superficie 

di 972 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2705 del 27/09/1984 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Cessione gratuita n° 46139 del 30/01/1985 

rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Delibera Giunta 

Comunale n° 3391 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49697 del 02/07/1985 rogante Negro Mario che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 146  mat. 11357 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 501 particella n° 19c con 

superficie di m² 957, mat. 11358 particella n° 22f con superficie di m² 15 
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mat. 1960 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via degli Aldobrandeschi senza numero civico, con superficie 

di 1.305 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2705 del 27/09/1984 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Cessione gratuita n° 46139 del 30/01/1985 

rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Delibera Giunta 

Comunale n° 3391 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49697 del 02/07/1985 rogante Negro Mario che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 147  mat. 11359 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 501 particella n° 19d con 

superficie di m² 1.305 

mat. 1961 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via degli Aldobrandeschi senza numero civico, con superficie 

di 282 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2705 del 27/09/1984 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Cessione gratuita n° 46139 del 30/01/1985 

rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Delibera Giunta 

Comunale n° 3391 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49697 del 02/07/1985 rogante Negro Mario che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 148  mat. 11360 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 501 particella n° 19c con 

superficie di m² 282 

mat. 1962 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via degli Aldobrandeschi senza numero civico, con superficie 

di 288 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2705 del 27/09/1984 che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Cessione gratuita n° 46139 del 30/01/1985 

rogante Negro Mario che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Delibera Giunta 

Comunale n° 3391 del 16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49697 del 02/07/1985 rogante Negro Mario che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 149  mat. 11361 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 501 particella n° 19f con 

superficie di m² 243, mat. 11362 particella n° 22i con superficie di m² 45 

mat. 1967 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Suburbio 

Gianicolense in localita La Vignaccia, con ingresso in Via degli Aldobrandeschi senza numero civico. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Delibera Consiglio Comunale n° 2705 del 27/09/1984 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Cessione gratuita n° 46139 del 30/01/1985 rogante Negro Mario che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985, Delibera Giunta Comunale n° 3391 del 

16/04/1985 e Convenzione Urbanistica n° 49697 del 02/07/1985 rogante Negro Mario che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 269/1985. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 150  mat. 11382 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 417 allegato 501 particella n° 19n con 

superficie di m² 2.049 

mat. 1912 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Zona La Pisana 

in localita Casale Giorgi, con ingresso in Via di Brava senza numero civico, con superficie di 3.547 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita unilaterale n° 146891 del 21/11/1987 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 3023, Delibera Giunta Comunale n° 5162 del 20/07/1988 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 3023, Convenzione Urbanistica n° 152012 del 12/09/1988 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 3023 e Determinazione Dirigenziale n° 884 del 14/11/1997. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 

beni: 

n° 151  mat. 11095 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 413 allegato 489 con superficie di m² 

750, mat. 11096 particella n° 1156 con superficie di m² 820, mat. 11097 particella n° 1157 con 

superficie di m² 1.261, mat. 11094 individuato nel foglio 416 allegato 498 particella n° 562 con 

superficie di m² 716 

mat. 1913 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Zona La Pisana 

in localita Casale Giorgi, con ingresso in Via di Brava senza numero civico, con superficie di 11.760 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita unilaterale n° 146891 del 21/11/1987 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 3023, Delibera Giunta Comunale n° 5162 del 20/07/1988 che si conserva in Archivio I U.O. 
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alla posizione 3023, Convenzione Urbanistica n° 152012 del 12/09/1988 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 3023 e Determinazione Dirigenziale n° 884 del 14/11/1997. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 

beni: 

n° 152  mat. 11099 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 413 allegato 489 particella n° 1144 con 

superficie di m² 2.050, mat. 11100 particella n° 1150 con superficie di m² 9.552, mat. 11101 

particella n° 1167 con superficie di m² 83, mat. 11098 individuato nel foglio 416 allegato 498 

particella n° 559 con superficie di m² 75 

mat. 1914 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Zona La Pisana 

in localita Casale Giorgi, con ingresso in Via di Brava senza numero civico, con superficie di 2.261 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita unilaterale n° 146891 del 21/11/1987 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 3023, Delibera Giunta Comunale n° 5162 del 20/07/1988 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 3023, Convenzione Urbanistica n° 152012 del 12/09/1988 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 3023 e Determinazione Dirigenziale n° 884 del 14/11/1997. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 

beni: 

n° 153  mat. 11102 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 413 allegato 489 particella n° 1148 con 

superficie di m² 40, mat. 11103 particella n° 1149 con superficie di m² 1.241, mat. 11104 particella 

n° 1163 con superficie di m² 980 

mat. 1915 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Zona La Pisana 

in localita Casale Giorgi, con ingresso in Via di Brava senza numero civico, con superficie di 785 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita unilaterale n° 146891 del 21/11/1987 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 3023, Delibera Giunta Comunale n° 5162 del 20/07/1988 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 3023, Convenzione Urbanistica n° 152012 del 12/09/1988 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 3023 e Determinazione Dirigenziale n° 884 del 14/11/1997. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 

beni: 

n° 154  mat. 11105 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 413 allegato 489 particella n° 102 con 

superficie di m² 446, mat. 11106 particella n° 1161 con superficie di m² 150, mat. 11107 particella 

n° 1168 con superficie di m² 189 

mat. 3846 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciassettesima in 

Rione Prati, con ingresso in Piazza dell'Unita' al civico 53, con superficie di 2.400 mq. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Convenzione n° 7316 del 11/07/1925 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1498. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 155  mat. 19664 unità immobiliare con ingresso in Piazza dell'Unita' al civico 53, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 404 particella n° 105 

mat. 3845 Mercato di interesse urbano denominato Mercato dei Fiori utilizzato come Mercato, sito nel comune di 

Roma nella circoscrizione diciassettesima in Quartiere Trionfale, con ingresso in Via Trionfale al civico 45. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 11/02/1965 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 2006. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 156  mat. 19663 unità immobiliare con ingresso in Via Trionfale al civico 45, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 369 particella n° 290 

mat. 3848 Mercato rionale utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciassettesima in 

Quartiere Trionfale, con ingresso in Via Andrea Doria senza numero civico, con superficie di 9.000 mq. Atti e 

documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 27/08/1987 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 2895. Nell'immobile sono compresi i seguenti 5 beni: 

n° 157  mat. 19667 unità immobiliare con ingresso in Via Andrea Doria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 403 particella n° 24 

n° 158  mat. 19668 unità immobiliare con ingresso in Via Andrea Doria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 403 particella n° 245 

n° 159  mat. 19669 unità immobiliare con ingresso in Via Andrea Doria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 403 particella n° 246 
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n° 160  mat. 19670 unità immobiliare con ingresso in Via Andrea Doria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 403 particella n° 247 

n° 161  mat. 19671 unità immobiliare con ingresso in Via Andrea Doria al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 403 particella n° 248 

mat. 3847 Mercato rionale utilizzato come Ufficio dell'Ente e Mercato, sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

diciassettesima in Quartiere Della Vittoria, con ingresso in Via Sabotino senza numero civico, con superficie di 

1.888 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 10/10/1960 che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 486 e Verbale di consegna del 06/05/1985 che si conserva in Archivio I U.O. alla 

posizione 486. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 162  mat. 19665 unità immobiliare con ingresso in Via Sabotino al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 400 particella n° 77 

n° 163  mat. 19666 unità immobiliare con ingresso in Via Sabotino al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 400 particella n° 233 

mat. 1070 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Quartiere 

Aurelio, con ingresso in Piazza S. Giovanni Battista De la Salle senza numero civico, con superficie di 4.000 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Atto d'obbligo n° 36509 del 08/05/1972 rogante Nicolo' Bruno che si conserva 

in Fascicolo V U.O. alla posizione 16, Atto d'obbligo n° 52267 del 03/09/1975 rogante Nicolo' Bruno che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 16, Atto d'obbligo n° 52268 del 03/09/1975 rogante Nicolo' Bruno che 

si conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 16, Delibera Giunta Comunale n° 10036 del 29/12/1977 che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 16, Delibera Consiglio Comunale n° 2148 del 19/05/1978 che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 16, Atto d'obbligo n° 66231 del 03/04/1979 rogante Nicolo' Bruno che 

si conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 16, Verbale di consegna del 31/08/1987 che si conserva in Fascicolo 

V U.O. alla posizione 16 e Convenzione n° 81391 del 01/04/1999 rogante Brunori Bruno che si conserva in 

Fascicolo V U.O. alla posizione 16. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 164  mat. 10176 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 allegato 150 particella n° 240p con 

superficie di m² 4.000 

mat. 1093 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Quartiere 

Aurelio in localita Pineta Sacchetti, con ingresso in Via Francesco Albergotti senza numero civico, con superficie di 

2.921 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di consistenza e presa in possesso del 08/05/1986 che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 137, Atto d'obbligo n° 105037 del 26/02/1987 rogante Ventura Franco 

che si conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 137, Delibera Giunta Comunale n° 7899 del 18/11/1991 che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 137 e Delibera Giunta Comunale n° 1858 del 04/07/1995 che si 

conserva in Fascicolo V U.O. alla posizione 137. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 165  mat. 10259 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 376 particella n° 204 con superficie di 

m² 2.921 con reddito dominicale di £.61.341 e con reddito agrario di £.27.749 

mat. 1585 Area destinata a verde pubblico (parco) denominata Villa Veschi, sita nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciottesima in Quartiere Aurelio, con ingresso in Via Francesco Scaduto senza numero civico, con 

superficie di 45.465 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Decreto di esproprio Giunta Regionale n° 1103 del 

09/06/1982 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 207/1983 e Atto di compravendita n° 8572 del 

28/02/1983 rogante Pastore Gabriele che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 207/1983. 

Nell'immobile sono compresi i seguenti 32 beni: 

n° 166  mat. 13228 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 378 particella n° 28, mat. 12761 

particella n° 50, mat. 13297 particella n° 53, mat. 13602 particella n° 55, mat. 13749 particella n° 

56, mat. 13054 particella n° 82, mat. 14228 particella n° 83, mat. 13149 particella n° 84, mat. 

13736 particella n° 86, mat. 13668 particella n° 94, mat. 12527 particella n° 111, mat. 11672 

particella n° 112, mat. 13359 particella n° 115, mat. 13411 particella n° 120, mat. 13454 particella 

n° 135, mat. 13743 particella n° 142p, mat. 13699 particella n° 179, mat. 13492 particella n° 188, 

mat. 13710 particella n° 189, mat. 13526 particella n° 191, mat. 13554 particella n° 193, mat. 

12200 particella n° 194, mat. 13719 particella n° 196, mat. 13686 particella n° 299, mat. 13728 

particella n° 361, mat. 12933 particella n° 362, mat. 13579 particella n° 364, mat. 13625 particella 
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n° 372, mat. 14225 particella n° 373, mat. 14226 particella n° 374, mat. 14227 particella n° 375, 

mat. 13647 particella n° 376 

mat. 3745 Area di rispetto di bene ambientale-naturalistico o artistico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione 

diciottesima in Quartiere Aurelio, con ingresso in Piazza Irnerio senza numero civico, con superficie di 593 mq. Atti 

e documenti riferiti all'immobile: Atto di compravendita n° 112087 del 02/08/1932 rogante Buttaoni Girolamo che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1837 e Atto di compravendita n° 112088 del 02/08/1932 rogante Buttaoni 

Girolamo che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1837. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 167  mat. 19320 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 423 particella n° 5, mat. 19318 

particella n° 384, mat. 19319 particella n° 385 

mat. 1752 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Raffaele Conforti senza numero civico, con superficie di 938 mq. 

Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 168  mat. 10579 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 161 particella n° 3154 con 

superficie di m² 938 

mat. 1753 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Raffaele Conforti senza numero civico, con superficie di 13.930 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 169  mat. 10580 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 161 particella n° 3153 con 

superficie di m² 1.393 

mat. 1754 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Raffaele Conforti senza numero civico, con superficie di 2.490 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 170  mat. 10581 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 161 particella n° 3151 con 

superficie di m² 2.490 

mat. 1755 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Raffaele Conforti senza numero civico, con superficie di 3.487 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono 

compresi i seguenti 4 beni: 

n° 171  mat. 10582 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 159 particella n° 3080 con 

superficie di m² 25, mat. 10583 particella n° 3085 con superficie di m² 3.157, mat. 10584 particella 

n° 3095 con superficie di m² 273, mat. 10585 particella n° 3106 con superficie di m² 32 

mat. 1756 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Giuseppe Bettiol senza numero civico, con superficie di 1.458 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 
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conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 172  mat. 10586 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 159 particella n° 3056 con 

superficie di m² 1.458 

mat. 1757 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Giuseppe Bettiol senza numero civico, con superficie di 1.458 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 173  mat. 10587 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 159 particella n° 3058 con 

superficie di m² 1.458 

mat. 1758 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Vezio Crisafulli senza numero civico, con superficie di 3.791 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono 

compresi i seguenti 2 beni: 

n° 174  mat. 10588 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 157 particella n° 3015 con 

superficie di m² 196, mat. 10589 particella n° 3044 con superficie di m² 3.595 

mat. 1759 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Vezio Crisafulli senza numero civico, con superficie di 2.760 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono 

compresi i seguenti 2 beni: 

n° 175  mat. 10590 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 157 particella n° 3042 con 

superficie di m² 103, mat. 10591 particella n° 3060 con superficie di m² 2.657 

mat. 1760 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Vezio Crisafulli senza numero civico, con superficie di 2.519 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono 

compresi i seguenti 2 beni: 

n° 176  mat. 10592 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 159 particella n° 3064 con 

superficie di m² 549, mat. 10593 particella n° 3092 con superficie di m² 1.970 

mat. 1761 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Luca Passi senza numero civico, con superficie di 3.066 mq. Atti 

e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante Politi Alberto 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 

beni: 
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n° 177  mat. 10594 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 159 particella n° 3090 con 

superficie di m² 711, mat. 10595 particella n° 3110 con superficie di m² 1.280, mat. 10596 

particella n° 3116 con superficie di m² 961, mat. 10597 particella n° 3126 con superficie di m² 114 

mat. 1762 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Luca Passi senza numero civico, con superficie di 1.363 mq. Atti 

e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante Politi Alberto 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 

beni: 

n° 178  mat. 10598 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 161 particella n° 3119 con 

superficie di m² 881, mat. 10599 particella n° 3128 con superficie di m² 215, mat. 10600 particella 

n° 3135 con superficie di m² 267 

mat. 1763 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Luca Passi senza numero civico, con superficie di 1.770 mq. Atti 

e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si conserva 

in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si conserva in 

Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante Politi Alberto 

che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 

beni: 

n° 179  mat. 10601 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 161 particella n° 3129 con 

superficie di m² 1.720, mat. 10602 particella n° 3140 con superficie di m² 50 

mat. 1764 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio in localita Valcannuta, con ingresso in Via Raffaele Conforti senza numero civico, con superficie di 3.738 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27557 del 17/01/1992 rogante Politi Alberto che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993, Delibera Giunta Comunale n° 2202 del 11/05/1992 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 182/1993 e Convenzione Urbanistica n° 29372 del 21/10/1992 rogante 

Politi Alberto che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 182/1993. Nell'immobile sono 

compresi i seguenti 2 beni: 

n° 180  mat. 10603 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 414 allegato 161 particella n° 3139 con 

superficie di m² 73, mat. 10604 particella n° 3162 con superficie di m² 3.665 

mat. 1769 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 181  mat. 10617 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 particella n° 946 

mat. 1770 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 182  mat. 10618 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 particella n° 948 
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mat. 1771 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 183  mat. 10619 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 particella n° 952 

mat. 1772 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 184  mat. 10620 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 allegato 149 particella n° 967, mat. 

10623 particella n° 1070, mat. 10621 particella n° 1072, mat. 10622 particella n° 1075 

mat. 1773 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 185  mat. 10624 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 allegato 149 particella n° 956, mat. 

10625 particella n° 960 

mat. 1774 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. Nell'immobile sono compresi i seguenti 5 beni: 

n° 186  mat. 10626 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 allegato 149 particella n° 955, mat. 

10629 particella n° 958, mat. 10630 particella n° 961, mat. 10632 particella n° 1011, mat. 10631 

particella n° 1068 

mat. 1775 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 
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Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 187  mat. 10627 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 particella n° 945 

mat. 1776 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via Aurelia senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita 

n° 34623 del 14/10/1983 rogante di Fabio che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, 

Cessione gratuita n° 11142 del 27/11/1991 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Cessione gratuita n° 11484 del 15/01/1992 rogante Ungari Trasatti 

Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984, Delibera Giunta Comunale n° 

1459 del 13/03/1992 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 450/1984 e Convenzione 

Urbanistica n° 12788 del 31/07/1992 rogante Ungari Trasatti Giovanni che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 450/1984. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 188  mat. 10628 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 422 particella n° 943 

mat. 1793 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via della Maglianella senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione 

gratuita unilaterale n° 125648 del 23/01/1984 rogante Capasso Raffaello che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 140/1995, Convenzione Urbanistica n° 132280 del 03/07/1985 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995, Verbale di presa in possesso e consegna del 24/12/1986 che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995 e Collaudo definitivo del 05/12/1988 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 189  mat. 10661 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 349 allegato 570 particella n° 3993 

mat. 1794 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via della Maglianella senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione 

gratuita unilaterale n° 125648 del 23/01/1984 rogante Capasso Raffaello che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 140/1995, Convenzione Urbanistica n° 132280 del 03/07/1985 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995, Verbale di presa in possesso e consegna del 24/12/1986 che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995 e Collaudo definitivo del 05/12/1988 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 190  mat. 10662 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 349 allegato 570 particella n° 4000 

mat. 1795 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via della Maglianella senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione 

gratuita unilaterale n° 125648 del 23/01/1984 rogante Capasso Raffaello che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 140/1995, Convenzione Urbanistica n° 132280 del 03/07/1985 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995, Verbale di presa in possesso e consegna del 24/12/1986 che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995 e Collaudo definitivo del 05/12/1988 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 191  mat. 10663 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 349 allegato 570 particella n° 4003 

mat. 1796 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via della Maglianella senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione 

gratuita unilaterale n° 125648 del 23/01/1984 rogante Capasso Raffaello che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 140/1995, Convenzione Urbanistica n° 132280 del 03/07/1985 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995, Verbale di presa in possesso e consegna del 24/12/1986 che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995 e Collaudo definitivo del 05/12/1988 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 192  mat. 10664 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 349 allegato 570 particella n° 3986 

mat. 1797 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Suburbio 

Aurelio, con ingresso in Via della Maglianella senza numero civico. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione 

gratuita unilaterale n° 125648 del 23/01/1984 rogante Capasso Raffaello che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 140/1995, Convenzione Urbanistica n° 132280 del 03/07/1985 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995, Verbale di presa in possesso e consegna del 24/12/1986 che si conserva 
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in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995 e Collaudo definitivo del 05/12/1988 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 140/1995. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 193  mat. 10665 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 349 allegato 570 particella n° 3984 

mat. 3850 Mercato rionale denominato Irnerio utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciottesima in Suburbio Aurelio, con ingresso in Via Aurelia al civico 483, con superficie di 8.500 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 22/04/1994 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 496/1994. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 194  mat. 19674 unità immobiliare con ingresso in Via Aurelia al civico 483, censita al catasto Urbano 

individuata nel foglio 422 allegato 150 

mat. 1785 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Zona Castel di 

Guido, con ingresso in Via di Casal Selce senza numero civico, con superficie di 5.180 mq. Atti e documenti riferiti 

all'immobile: Delibera Giunta Comunale n° 7456 del 04/07/1991 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. 

alla posizione 102/1992, Cessione gratuita unilaterale n° 32820 del 30/07/1991 rogante Fenoaltea Enrico che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 102/1992 e Convenzione Urbanistica n° 23109 del 

09/12/1991 rogante Fenoaltea Enrico che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 102/1992. 

L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 195  mat. 10647 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 342 particella n° 111 con superficie di 

m² 5.180 

mat. 1811 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in Zona Casalotti 

in localita Boccea, con ingresso in Via Isasca senza numero civico, con superficie di 2.244 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 32990 del 18/11/1988 rogante Annunziata che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 248/1991 e Delibera Giunta Comunale n° 140 del 14/01/1991 che si conserva in 

Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 248/1991. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 196  mat. 10690 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 336 particella n° 525, mat. 10689 

particella n° 528, mat. 10691 particella n° 530 

mat. 3849 Mercato rionale denominato Casalotti utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciottesima in Zona Casalotti, con ingresso in Via Borgo Ticino senza numero civico, con superficie 

di 4.900 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di consegna del 22/09/1986 che si conserva in Archivio 

I U.O. alla posizione 349/1986 e Verbale di immissione in possesso del 22/09/1986 che si conserva in Posizione 

provvisoria. I U.O. alla posizione 349/1986. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 197  mat. 19673 unità immobiliare con ingresso in Via Borgo Ticino al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 344 allegato 553 particella n° 2665 

n° 198  mat. 19672 unità immobiliare con ingresso in Via Borgo Ticino al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 344 allegato 553 particella n° 2673 

mat. 3851 Mercato rionale denominato Belsito utilizzato come Mercato e Centro Anziani, sito nel comune di Roma 

nella circoscrizione diciannovesima in Quartiere Trionfale, con ingresso in Piazza Carlo Mazzaresi senza numero 

civico, con superficie di 750 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 

14/04/1962 che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 2079. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 199  mat. 19675 unità immobiliare con ingresso in Piazza Carlo Mazzaresi al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 368 allegato 51 particella n° 2768 

mat. 1888 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Quartiere 

Della Vittoria in localita Acqua Traversa Sud, con ingresso in Viale Cortina d'Ampezzo senza numero civico, con 

superficie di 2.957 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27279 del 13/04/1984 rogante 

Antonelli, Delibera Giunta Comunale n° 1957 del 12/07/1984 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla 

posizione 507/1994, Delibera Consiglio Comunale n° 341 del 07/02/1985 che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 507/1994 e Convenzione Urbanistica n° 29439 del 12/07/1985 rogante Antonelli che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 507/1994. Nell'immobile sono compresi i seguenti 5 beni: 
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n° 200  mat. 10954 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 383 particella n° 248, mat. 10957 

particella n° 249, mat. 10955 particella n° 250, mat. 10956 particella n° 257, mat. 10958 particella 

n° 261 

mat. 1889 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Quartiere 

Della Vittoria in localita Acqua Traversa Sud, con ingresso in Viale Cortina d'Ampezzo senza numero civico, con 

superficie di 230 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27279 del 13/04/1984 rogante 

Antonelli, Delibera Giunta Comunale n° 1957 del 12/07/1984 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla 

posizione 507/1994, Delibera Consiglio Comunale n° 341 del 07/02/1985 che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 507/1994 e Convenzione Urbanistica n° 29439 del 12/07/1985 rogante Antonelli che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 507/1994. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 201  mat. 10959 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 383 particella n° 265 con superficie di 

m² 230 

mat. 1890 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Quartiere 

Della Vittoria in localita Acqua Traversa Sud, con ingresso in Viale Cortina d'Ampezzo senza numero civico, con 

superficie di 488 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Cessione gratuita n° 27279 del 13/04/1984 rogante 

Antonelli, Delibera Giunta Comunale n° 1957 del 12/07/1984 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla 

posizione 507/1994, Delibera Consiglio Comunale n° 341 del 07/02/1985 che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 507/1994 e Convenzione Urbanistica n° 29439 del 12/07/1985 rogante Antonelli che si conserva 

in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 507/1994. Nell'immobile sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 202  mat. 10960 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 383 particella n° 275, mat. 10961 

particella n° 281 

mat. 3852 Mercato rionale denominato Primavalle utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciannovesima in Quartiere Primavalle, con ingresso in Via S. Igino Papa senza numero civico, con 

superficie di 950 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 16/01/1956 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1943. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 203  mat. 19676 unità immobiliare con ingresso in Via S. Igino Papa al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 352 

mat. 3854 Mercato rionale denominato Primavalle 2 utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciannovesima in Quartiere Primavalle, con ingresso in Via Pasquale II senza numero civico, con 

superficie di 3.692 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 21/10/1992 che 

si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 56/1988. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 204  mat. 19680 unità immobiliare con ingresso in Via Pasquale II al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 356 allegato 169 particella n° 651 

n° 205  mat. 19679 unità immobiliare con ingresso in Via Pasquale II al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 356 allegato 169 particella n° 652 

n° 206  mat. 19678 unità immobiliare con ingresso in Via Pasquale II al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 356 allegato 169 particella n° 653 

n° 207  mat. 19681 unità immobiliare con ingresso in Via Pasquale II al civico SNC, censita al catasto 

Urbano individuata nel foglio 356 allegato 169 particella n° 2159 

mat. 1618 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Suburbio 

Della Vittoria in localita Monte Mario, con ingresso in Via Trionfale senza numero civico, con superficie di 16.000 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Legge n° 933 del 23/12/1978 e Nota di trasc. Conservatoria RR.II. n° 

37269 del 13/10/1980. Nell'immobile sono compresi i seguenti 7 beni: 

n° 208  mat. 12934 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 221 particella n° 13p, mat. 11674 

particella n° 14, mat. 13055 particella n° 19p, mat. 12202 particella n° 22, mat. 13150 particella n° 

42p, mat. 12763 particella n° 46, mat. 12529 particella n° 54p 

mat. 1619 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Suburbio 

Della Vittoria in localita Monte Mario, con ingresso in Via Trionfale senza numero civico, con superficie di 9.200 
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mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Legge n° 933 del 23/12/1978 e Nota di trasc. Conservatoria RR.II. n° 

37269 del 13/10/1980. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 209  mat. 12530 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 221 particella n° 14p, mat. 11675 

particella n° 15p, mat. 12203 particella n° 16 

mat. 1620 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Suburbio 

Della Vittoria in localita Monte Mario, con ingresso in Via Pier Paolo Pasolini senza numero civico, con superficie 

di 7.500 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Legge n° 933 del 23/12/1978 e Nota di trasc. Conservatoria 

RR.II. n° 37269 del 13/10/1980. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 210  mat. 12531 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 221 particella n° 19p, mat. 11676 

particella n° 144p, mat. 12204 particella n° 164p, mat. 12764 particella n° 168p 

mat. 1621 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Suburbio 

Della Vittoria in localita Monte Mario, con ingresso in Via Pier Paolo Pasolini senza numero civico, con superficie 

di 11.000 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Legge n° 933 del 23/12/1978 e Nota di trasc. Conservatoria 

RR.II. n° 37269 del 13/10/1980. Nell'immobile sono compresi i seguenti 10 beni: 

n° 211  mat. 11677 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 221 particella n° 4p, mat. 12935 

particella n° 13p, mat. 13360 particella n° 24p, mat. 13298 particella n° 26p, mat. 12532 particella 

n° 27p, mat. 13229 particella n° 143p, mat. 13151 particella n° 144p, mat. 12765 particella n° 

153p, mat. 12205 particella n° 154p, mat. 13056 particella n° 164p 

mat. 1622 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Suburbio 

Della Vittoria in localita Monte Mario, con ingresso in Via Trionfale senza numero civico, con superficie di 1.680 

mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Legge n° 933 del 23/12/1978 e Nota di trasc. Conservatoria RR.II. n° 

37269 del 13/10/1980. Nell'immobile sono compresi i seguenti 3 beni: 

n° 212  mat. 12206 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 221 particella n° 14p, mat. 11678 

particella n° 15p, mat. 12533 particella n° 54p 

mat. 3853 Mercato rionale denominato Thouar utilizzato come Mercato, sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciannovesima in Suburbio Della Vittoria, con ingresso in Piazza Pietro Thouar senza numero civico, 

con superficie di 1.672 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Verbale di immissione in possesso del 25/01/1957 

che si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1958. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 213  mat. 19677 unità immobiliare con ingresso in Piazza Pietro Thouar al civico SNC, censita al 

catasto Urbano individuata nel foglio 189 particella n° 341 

mat. 1617 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in 

Zona Ottavia in localita La Lucchina, con ingresso in Viale Esperia Sperani senza numero civico, con superficie di 

4.800 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Decreto di esproprio Giunta Regionale n° 1525 del 30/08/1993 che 

si conserva in Archivio I U.O. alla posizione 3600. Nell'immobile sono compresi i seguenti 4 beni: 

n° 214  mat. 12528 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 176 particella n° 25p, mat. 12201 

particella n° 45p, mat. 11673 particella n° 201p, mat. 12762 particella n° 212 

mat. 1696 Area di rispetto di bene ambientale-naturalistico o artistico, sita nel comune di Roma nella circoscrizione 

ventesima in Zona Cesano in localita Selciatella, con ingresso in Via dell'Isola senza numero civico, con superficie 

di 1.126 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: Decreto di esproprio prefettizio n° 94334 del 05/05/1959 che si 

conserva in Archivio I U.O. alla posizione 1956. L'immobile è rappresentativo del seguente bene: 

n° 215  mat. 11680 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 44 particella n° 1738 

mat. 1781 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in Zona Labaro, con 

ingresso in Via Bellagio senza numero civico, con superficie di 540 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: 

Cessione gratuita n° 11109 del 08/04/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 381/1994, Convenzione Urbanistica n° 12244 del 29/11/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994, Delibera Commissario Straordinario n° 814 del 

22/11/1989 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994 e Verbale di immissione in 

possesso del 15/07/1994 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994. Nell'immobile 

sono compresi i seguenti 2 beni: 
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n° 216  mat. 10641 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 122 allegato 534 particella n° 84p, mat. 

10642 particella n° 2120 

mat. 1782 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in Zona Labaro, con 

ingresso in Via Bellagio senza numero civico, con superficie di 1.190 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: 

Cessione gratuita n° 11109 del 08/04/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 381/1994, Convenzione Urbanistica n° 12244 del 29/11/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994, Delibera Commissario Straordinario n° 814 del 

22/11/1989 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994 e Verbale di immissione in 

possesso del 15/07/1994 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 217  mat. 10643 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 122 allegato 536 particella n° 2106p 

con superficie di m² 1.190 

mat. 1783 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in Zona Labaro, con 

ingresso in Via Bellagio senza numero civico, con superficie di 2.015 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: 

Cessione gratuita n° 11109 del 08/04/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 381/1994, Convenzione Urbanistica n° 12244 del 29/11/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994, Delibera Commissario Straordinario n° 814 del 

22/11/1989 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994 e Verbale di immissione in 

possesso del 15/07/1994 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994. Nell'immobile 

sono compresi i seguenti 2 beni: 

n° 218  mat. 10645 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 122 allegato 534 particella n° 84p, mat. 

10644 particella n° 1650p 

mat. 1784 Area destinata alla viabilità, sita nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in Zona Labaro, con 

ingresso in Via Bellagio senza numero civico, con superficie di 1.814 mq. Atti e documenti riferiti all'immobile: 

Cessione gratuita n° 11109 del 08/04/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si conserva in Posizione provvisoria. I 

U.O. alla posizione 381/1994, Convenzione Urbanistica n° 12244 del 29/11/1983 rogante Fenoaltea Enrico che si 

conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994, Delibera Commissario Straordinario n° 814 del 

22/11/1989 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994 e Verbale di immissione in 

possesso del 15/07/1994 che si conserva in Posizione provvisoria. I U.O. alla posizione 381/1994. L'immobile è 

rappresentativo del seguente bene: 

n° 219  mat. 10646 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 122 allegato 534 particella n° 109p con 

superficie di m² 1.814 

mat. 1695 Area destinata a verde pubblico (parco), sita nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in Zona 

Prima Porta, con ingresso in Via Tiberina senza numero civico, con superficie di 73.696 mq. Atti e documenti 

riferiti all'immobile: Decreto di esproprio Giunta Regionale n° 85 del 18/01/1975 che si conserva in Archivio I U.O. 

alla posizione 2663. Nell'immobile sono compresi i seguenti 15 beni: 

n° 220  mat. 13669 censito al catasto Terreni individuato nel foglio 78, mat. 12534 particella n° 10, mat. 

13361 particella n° 11, mat. 13230 particella n° 13, mat. 13412 particella n° 32, mat. 12766 

particella n° 38, mat. 12936 particella n° 39, mat. 13057 particella n° 40, mat. 13152 particella n° 

41, mat. 13455 particella n° 105, mat. 13493 particella n° 114, mat. 11679 particella n° 144, mat. 

12207 particella n° 147, mat. 13527 particella n° 52r, mat. 13299 particella n° 138r 

——— Beni archeologico-monumentali ——— 

n° 221  mat. AA000018 Area archeologica con vari tipi di emergenze nel Giardino della Vittoria, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, 

pervenuto nel patrimonio comunale con verbale di cessione della Giunta Liquidatrice dell'Asse 

Ecclesiastico del 10.7.1876, i documenti sono conservati nella posizione 260. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 222  mat. AA000019 Area archeologica adiacente il teatro di Marcello: Tempio di Bellona, tempio di 

Apollo Sosiano e resti del tempio di Pietas, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 30 

rione Sant'Angelo, via del Portico d'Ottavia al civico 29. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 223  mat. AA000020 Area di rispetto dell'Acquedotto Felice, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano località Porta Furba, pervenuto nel patrimonio comunale 

con compravendita del 7.4.1933 rogante notaio Salvatore Rinaldi, i documenti sono conservati 

nella posizione 1051. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 224  mat. AA000021 Area di rispetto del Colle Capitolino, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 

78777 del 11.12.1937, i documenti sono conservati nella posizione 1387. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 225  mat. AA000022 Area di rispetto della Porta San Paolo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, via Marmorata, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 517. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 226  mat. AA000023 Area di rispetto della Rupe Tarpea, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, via della Consolazione, pervenuto nel patrimonio comunale 

con compravendita n° 1620-179 del 28.7.1877 rogante notaio Camillo Vitti, i documenti sono 

conservati nella posizione 259. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 227  mat. AA000024 Area di rispetto del Sepolcro degli Scipioni, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via di Porta Latina al civico 10 e via Porta San Sebastiano al civico 

12, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 9.4.1929 rogante notaio Agostino 

Balsi, i documenti sono conservati nella posizione 895. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 228  mat. AA000025 Area di rispetto dell'Acquedotto Neroniano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, via Statilia, presso Porta Maggiore, pervenuto nel patrimonio 

comunale con permuta n° 1110 del 17.10.1898, i documenti sono conservati nella posizione 599. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 229  mat. AA000026 Area sacra dell'Argentina, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 963, 681, 250. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 230  mat. AA000027 Area sacra di Sant'Omobono, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campitelli, vico Jugario al civico 4, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 7071 del 31.1.1928, i documenti sono conservati nella posizione 918. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 231  mat. AA000047 Clivo Argentario presso il Foro di Cesare, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, clivo Argentario, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 42814 del 4.11.1889, i documenti sono conservati nella posizione 261. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 232  mat. AA000048 Clivo Capitolino, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 32250 del 28.5.1939, i 

documenti sono conservati nella posizione 1488. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 233  mat. AA000093 Mercati Traianei, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via Quattro Novembre al civico 94, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita 

del 24.12.1928 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti sono conservati nella posizione 1382. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 234  mat. AA000096 Monte Testaccio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Testaccio, via Galvani, angolo via Nicola Zabaglia 24 (botola), pervenuto nel patrimonio comunale 
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con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 297. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 15.11.1990. 

n° 235  mat. AA000118 Passeggiata Archeologica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Celio, viale delle Terme di Caracalla, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione 

del 5.3.1907, i documenti sono conservati nella posizione 724. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 236  mat. AA000122 Pomerio da via di Santa Bibiana a via dei Tre Archi, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Esquilino, via di Santa Bibiana, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

459. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 237  mat. AA000155 Resti archeologici sulla facciata della Casina del Movimento Europeo, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, via Guido Baccelli. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 238  mat. AA000157 Resti di costruzioni sotto la Piazza del Campidoglio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

253. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 239  mat. AA000162 Rupe Tarpea (pareti rocciose) e Rupe del Campidoglio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 11.7.1887 rogante notaio Camillo Vitti, i documenti sono conservati nelle 

posizioni 821, 822, 823. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 240  mat. AA000163 Santuario di Giove Dolicheno o Dolocenum (resti ed ambienti dipinti), bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, via di San Domenico al civico 20. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 241  mat. AA000164 Sculture monumenti e manufatti artistici nel Parco degli Scipioni, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 11, 

pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 9.4.1924 rogante notaio Agostino 

Balsi, i documenti sono conservati nella posizione 895. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 242  mat. AA000189 Targa ricordo Fons Mercurii collocata sulla facciata del Casino "Vignola 

Boccapaduli", bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, piazza di Porta 

Capena al civico 1, pervenuto nel patrimonio comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907, i 

documenti sono conservati nella posizione 724. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 243  mat. AA000202 Templi repubblicani del Foro Olitorio (resti presso la chiesa di San Nicola in 

Carcere), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Teatro 

di Marcello. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 244  mat. AA000219 Area di rispetto del Mausoleo di Lucilio Peto, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, via Salaria al civico 125 e via Po, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 5.2.1919 rogante notaio Girolamo Buttaoni, i 

documenti sono conservati nella posizione 716. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 245  mat. AA000245 Area con resti di villa rustica e strada basolata (località Serpentara), bene situato 

nel territorio della quarta circoscrizione nella zona Val Melaina, individuato nel foglio di mappa 

258 e censito nel catasto terreni con particelle 226, 227, 24p, pervenuto nel patrimonio comunale 

con convenzione del 18.7.1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 246  mat. AA000254 Sito preistorico, deposito Pleistocenico Rebibbia Casal de' Pazzi, bene situato nel 

territorio della quinta circoscrizione nel quartiere Ponte Mammolo, viale Egidio Galbani. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 247  mat. AA000282 Resti archeologici nel Parco della Caffarella, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica e via Latina, via Appia Nuova, 

pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 220 del 9.2.1976, i documenti sono 

conservati nella posizione 2647. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 248  mat. AA000307 Resti archeologici, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ostiense, via Ostiense al Km 6,000. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 249  mat. AA000325 Area archeologica di piazzale Clodio (Mausoleo di età augustea, resti di porticato, 

sepolture terragne), bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel quartiere 

Della Vittoria, piazzale Clodio (sotto il cavalcavia ). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 250  mat. AA000330 Resti vari frammenti architettonici, colonne, statue, basi ed altro nei giardini, bene 

situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel suburbio Della Vittoria, piazza Walter 

Rossi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 251  mat. AA000331 Torcular proveniente dallo scavo sulla cima di Monte Mario del 1985, bene 

situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel suburbio Della Vittoria, piazza Walter 

Rossi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 252  mat. AA010047 Domus Aurea (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, via delle Sette Sale (Parco del Colle Oppio), di proprietà del Demanio dello Stato 

concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 12.8.1935, i documenti sono conservati 

nella posizione 1057. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 253  mat. AA000246 Area Fidene II, struttura dell'età del ferro dell'antica città di Fidene, bene situato 

nel territorio della quarta circoscrizione nella zona Castel Giubileo, via Quarrata, di proprietà del 

Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con deliberazione Giunta Municipale per 

occupazione d'urgenza n° 6720 del 18.8.1984, i documenti sono conservati nella posizione 478/84. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 254  mat. AA000001 Acquedotti Antichi "ad spem veterem", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, piazza di Porta Maggiore, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 255  mat. AA000002 Acquedotti di eta' repubblicana, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, via Statilia, angolo via Santa Croce in Gerusalemme, pervenuto 

nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati 

nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 256  mat. AA000003 Acquedotto dell'Acqua Vergine (resti di arcate), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Colonna, via del Nazareno al civico 2, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 257  mat. AA000004 Acquedotto Claudio e Aniene Nuovo (resti nelle Mura Aureliane), bene situato nel 

territorio delle circoscrizioni nona e sesta nel quartiere Tuscolano, via Casilina (tra via Castrense e 

Porta Maggiore), pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 258  mat. AA000005 Acquedotto della Iulia, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Esquilino, via Filippo Turati e via Guglielmo Pepe (Centrale del Latte), pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 24.5.1915 rogante notaio Tito Garroni, i documenti 

sono conservati nella posizione 628. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 
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n° 259  mat. AA000006 Acquedotto Neroniano (tratti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via della Navicella e via Domenico Fontana, via Statilia (da via 

S.Croce a porta Maggiore), pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 260  mat. AA000007 Acquedotto Antoniniano detto "Arco di Druso", bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 261  mat. AA000008 Acquedotto dell'Acqua Vergine sotto il Muro Torto, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, vicolo del Bottino, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 262  mat. AA000009 Acquedotto Antoniniano, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione San Saba, largo delle Terme di Caracalla (entrata in via Cristoforo Colombo), pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 263  mat. AA000120 Acquedotto Marcio, piloni e strutturie murarie, castello d'acqua, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, piazzale di Porta San Lorenzo al civico 1, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 264  mat. AA000255 Acquedotto Alessandrino, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel 

quartiere Tuscolano, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 265  mat. AA000269 Acquedotto Alessandrino (tratti), bene situato nel territorio della settima 

circoscrizione nel quartiere Alessandrino, via dei Pioppi, via degli Olmi, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 266  mat. AA000274 Acquedotto Antoniniano (resti), bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, piazza Galeria, pervenuto nel patrimonio comunale con 

Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 267  mat. AA000289 Acquedotto Marcio (resti nei piloni dell'Acquedotto Felice), bene situato nel 

territorio della decima circoscrizione nel quartiere Appio Claudio, via Lemonia, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 11758 del 20.9.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 2194. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 268  mat. AA000321 Acquedotto Traiano - Paolo, tratto emergente in Via Aurelia Antica presso Villa 

Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via 

Aurelia Antica, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 269  mat. AA000336 Acquedotto dell'Acqua Vergine (tutto il condotto fino alla sorgente, dal km. 10,5 

della via Collatina al Pantheon), pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX 

del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 421. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 270  mat. AA000337 Acquedotto Traiano - Paolo (tutto il condotto fino alle sorgenti, da Trevignano 

Romano al Gianicolo), pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 271  mat. AA000281 Porta Furba, acquedotto Felice, bene situato nel territorio della nona circoscrizione 

nel quartiere Tuscolano, via Tuscolana, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di 

Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 272  mat. AA000339 Torre tredicesima (resti) delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 273  mat. AA000340 Torre decima delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 274  mat. AA000341 Torre nona delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 275  mat. AA000342 Torre ottava delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 276  mat. AA000343 Torre quarta delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 277  mat. AA000344 Torre quinta delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 278  mat. AA000345 Torre seconda delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 279  mat. AA000346 Torre sesta delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 280  mat. AA000347 Torre settima delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 281  mat. AA000348 Torre terza delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 282  mat. AA000349 Torre undicesima delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 283  mat. AA000350 Torre dodicesima delle mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 
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con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 284  mat. AA000097 Mura dette Serviane (resti all'interno dei Mercati di Traiano), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, salita del Grillo, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 24.12.1928 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti sono 

conservati nella posizione 1382. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 285  mat. AA000098 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, largo Magnanapoli e via Quattro Novembre, pervenuto nel patrimonio comunale con 

accessione, i documenti sono conservati nella posizione 728. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 286  mat. AA000099 Mura dette Serviane (blocchi in tufo incastrati nell'asfalto stradale), bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via di San Pietro in Carcere. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 287  mat. AA000100 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via del Teatro di Marcello. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 288  mat. AA000101 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via delle Tre Pile, pervenuto nel patrimonio comunale con permuta n° 6328 del 

7.4.1923 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 821. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 289  mat. AA000102 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, via di Sant'Anselmo (di fronte al civico 45), i documenti sono conservati nella posizione 

1863. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 290  mat. AA000103 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Esquilino, via Carlo Alberto al civico 45/a, 45, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 291  mat. AA000104 Mura dette Serviane nel giardino dell'Acquario Romano, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Esquilino, piazza Manfredo Fanti, pervenuto nel patrimonio 

comunale con convenzione del 26.3.1872, i documenti sono conservati nella posizione 1111. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 292  mat. AA000105 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Esquilino, largo Giacomo Leopardi, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio 

n° 5033 del 12.2.1873, i documenti sono conservati nella posizione 534. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 293  mat. AA000106 Mura dette Serviane (due tratti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sallustiano, via Giosuè Carducci, pervenuto nel patrimonio comunale con 

Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 294  mat. AA000107 Mura dette Serviane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trevi, largo Santa Susanna, pervenuto nel patrimonio comunale con accessione, i documenti sono 

conservati nella posizione 633. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 295  mat. AA000108 Mura dette Serviane (un tratto) e avanzi dell'Ager di Servo Tullio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Castro Pretorio, piazza dei Cinquecento (lato via 

Volturno), pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nelle posizioni 150, 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 296  mat. AA000109 Mura dette Serviane (due tratti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Castro Pretorio, largo Giovanni Montemartini al civico 18, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 297  mat. AA000110 Mura dette Serviane (resti della Porta Capena), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione San Saba, piazza di Porta Capena, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 298  mat. AA000111 Mura dette Serviane nel giardino sotto l'ospizio di Santa Margherita, bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, piazza di Santa Balbina. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 299  mat. AA000112 Mura Aureliane (Centro Storico), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 300  mat. AA000113 Muro di sostegno della Velia presso la Basilica di Massenzio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via dei Fori Imperiali, i documenti sono 

conservati nella posizione 1767. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 301  mat. AA000114 Muro di sostegno della Velia presso il Tempio di Venere e Roma, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, clivo di Venere Felice. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 302  mat. AA000126 Porta Metronia, bene situato nel territorio delle circoscrizioni prima e nona nel 

rione Monti, piazza di Porta Metronia, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di 

Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 303  mat. AA000127 Porta Asinaria, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, piazzale di Porta San Giovanni, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 304  mat. AA000128 Porta del Popolo o Flaminia, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del Popolo, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 305  mat. AA000129 Porta Settimiana, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via di Porta Settimiana, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 306  mat. AA000130 Porta Maggiore, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Esquilino, piazza di Porta Maggiore, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio 

IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nelle posizioni 518, 747. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 307  mat. AA000131 Porta Pinciana, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via di Porta Pinciana, pervenuto nel patrimonio comunale con 

Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 308  mat. AA000132 Porta Salaria, Mura Aureliane (pianta sulla pavimentazione stradale), bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel quartiere Salario, piazza Fiume, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 309  mat. AA000133 Porta Pia, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione, 

piazzale di Porta Pia, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 310  mat. AA000134 Porta Latina, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Celio, via di Porta Latina, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio 

IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 311  mat. AA000135 Porta San Paolo, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, piazza di Porta San Paolo, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 312  mat. AA000136 Porta Appia o San Sebastiano, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio 

di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 313  mat. AA000145 Posterula Ardeatina o di Vigna Casali, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, viale delle Mura Latine, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 314  mat. AA000229 Muro Torto e resti delle sostruzioni degli Acilii, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale del Muro Torto, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Legge n° 519 del 26.12.1901, i documenti sono conservati nella posizione 539. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 315  mat. AA000236 Mura esterne del Castro Pretorio, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, viale del Policlinico e via Mura di Aureliano, pervenuto 

nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati 

nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 316  mat. AA000240 Porta Tiburtina, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Tiburtino, via di Porta Tiburtina, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX 

del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 317  mat. AA000241 Porta Nomentana, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Nomentano, viale del Policlinico, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX 

del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 318  mat. AA000242 Porta Clausa, Mura Aureliane, bene situato nel territorio della terza circoscrizione 

nel quartiere Nomentano, via Monzambano, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio 

di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 319  mat. AA000287 Tor Fiscale, bene situato nel territorio della nona circoscrizione, via Appia Nuova. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 320  mat. AA000311 Tor Marancia, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, viale di Tor Marancia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 321  mat. AA000338 Torre prima delle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale di Porta Ardeatina, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 322  mat. AA000034 Basolato (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Celio, piazza del Colosseo (presso il Tempio di Venere e Roma e l'Arco di Costantino). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 323  mat. AA000035 Basolato (resti intorno all'arco degli Argentari), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Ripa, via del Velabro, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 324  mat. AA000036 Basolato della antica via Labicana e diverticolo verso la via Prenestina (resti), 

bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, piazza di Porta Maggiore 

e piazzale Labicano. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 325  mat. AA000037 Basolato della antica via Prenestina (resti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, piazza di Porta Maggiore e piazzale Labicano. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 326  mat. AA000038 Basolato della antica via Ardeatina (resti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ardeatino, viale di Porta Ardeatina (presso Villa Almone). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 327  mat. AA000039 Basolato (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione San 

Saba, largo delle Terme di Caracalla. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 328  mat. AA000272 Basolato e sede stradale (antica via Gabina), bene situato nel territorio della ottava 

circoscrizione nella zona Torre Angela, via di Tor Bella Monaca, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita n° 33765 del 5.10.1983 rogante notaio Vincenzo Bertone, i 

documenti sono conservati nella posizione C/453. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 329  mat. AA000275 Basolato dell'antica via Latina (resti), bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Latina (di fronte a via di Vigna Fabbri). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 330  mat. AA000288 Viadotto via Latina (resti), bene situato nel territorio della nona circoscrizione, via 

Tuscolana (presso la stazione terminale della metro). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 331  mat. AA000299 Basolato via Appia Antica (resti in vari punti), bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione, via Appia Antica (da Porta San Sebastiano alla campagna). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 332  mat. AA000313 Basolato (resti) e muri antichi, bene situato nel territorio della dodicesima 

circoscrizione nella zona Tor de' Cenci, via Padre Romualdo Formato. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 333  mat. AA000317 Via Severiana (resti nel Parco di Castel Fusano), bene situato nel territorio della 

tredicesima circoscrizione nella zona Castel Fusano, viale della Villa di Plinio (fino al Castello 

Chigi), pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 31.10.1932 rogante notaio 

Nicola Varcasia, i documenti sono conservati nella posizione 1034. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 334  mat. AA000355 Edifici (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio 

n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 967, 681, 250. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 335  mat. AA000356 Bagni pubblici (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 967, 681, 250. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 336  mat. AA000357 Ambiente a blocchi di tufo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 967, 681, 250. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 337  mat. AA000358 Edifici antichi (resti), bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione 

nel quartiere Ardeatino, via Ardeatina. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 338  mat. AA000058 Edifici antichi (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, piazza Iside. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 339  mat. AA000061 Edifici antichi (resti nel Palazzo Esposizioni), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Monti, via Milano al civico 9/c, pervenuto nel patrimonio comunale 

con compravendita del 3.7.1886 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti sono conservati nella 

posizione 136. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 340  mat. AA000062 Edifici antichi (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, piazza di San Martino ai Monti (botola) al civico 8. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 341  mat. AA000063 Edifici antichi sotto Palazzo Specchi (resti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Regola, via di San Paolo alla Regola. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 342  mat. AA000064 Edifici antichi (resti) sotto il Palazzo detto Farnesina ai Baullari, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Parione, corso Vittorio Emanuele II al civico 168, 

pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 92834 del 17.9.1886, i documenti 

sono conservati nella posizione 225. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 343  mat. AA000065 Edifici antichi (resti) sulla antica via Triunphalis, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via della Consolazione. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 344  mat. AA000066 Edifici antichi lungo le pendici del Campidoglio e botole (resti), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza della Consolazione, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 11.7.1887 rogante notaio Camillo Vitti, i documenti 

sono conservati nella posizione 823. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 345  mat. AA000067 Edifici antichi del Campidoglio (resti di sostruzioni), bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via di San Pietro in Carcere e e lungo la scalinata 

verso l'Arce Capitolina. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 346  mat. AA000068 Edifici antichi sulle pendici occidentali del Campidoglio (resti), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Teatro di Marcello (botola di 

fronte al civico 42, presso la rampa Caffarelli), pervenuto nel patrimonio comunale con permuta n° 

6328 del 7.4.1923 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 821. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 347  mat. AA000069 Edifici antichi (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli, via del Teatro di Marcello, angolo via delle Tre Pile. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 348  mat. AA000070 Edifici antichi sotto la caserma dei Vigili urbani "Baccelli" (resti nella cantina), 

bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via della Consolazione al 

civico 4. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 349  mat. AA000071 Edifici antichi (resti) presso arco di S.Lazzaro (ex porto di Testaccio), bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Testaccio, via Marmorata (presso il civico 28). Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 350  mat. AA000072 Edifici antichi (resti di mitreo sotto la Chiesa), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Ripa, piazza di Santa Prisca. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 351  mat. AA000073 Edifici antichi (resti) nel cortile degli uffici comunali del Dipartimento ai Lavori 

Pubblici, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Teatro 

di Marcello al civico 45, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 13545 del 

21.9.1936, i documenti sono conservati nella posizione 1499. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 352  mat. AA000074 Edifici antichi con pitture (resti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, piazza del Tempio di Diana (botola). Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 353  mat. AA000075 Edifici antichi presso la porta Gianicolense (resti), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 354  mat. AA000076 Edifici antichi all'interno del Semenzaio di San Sisto (resti), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, piazza di Porta Metronia, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 28.1.1864 rogante Segretario Generale, i documenti 

sono conservati nella posizione 269. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 355  mat. AA000077 Edifici antichi detti Domus Parthorum (resti), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione San Saba, viale Guido Baccelli (all'interno dello Stadio delle 

Terme), pervenuto nel patrimonio comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907, i documenti sono 

conservati nella posizione 724. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 356  mat. AA000078 Edifici antichi con resti di basolato e sepolcri, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, viale delle Mura Latine. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 357  mat. AA000079 Edificio antico detto "La Graticula" (resti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Regola, via di Santa Maria del Pianto. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 358  mat. AA000080 Excubitorium della VII Coorte dei Vigili, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via della Settima Coorte al civico 9. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 359  mat. AA000148 Resti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, 

via della Consolazione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 360  mat. AA000149 Resti antichi a Palazzo Calvi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Parione, via dei Cappellari, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 

29.4.1933 rogante notaio Salvatore Rinaldi, i documenti sono conservati nella posizione 219. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 361  mat. AA000151 Resti antichi nel Parco di San Gregorio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, viale del Parco del Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 362  mat. AA000152 Resti antichi adiacenti alla Chiesa dei SS.Giovanni e Paolo, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, clivo di Scauro. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 363  mat. AA000153 Teatro di Pompeo (resti antichi), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, via del Monte della Farina al civico 26. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 364  mat. AA000158 Resti di edifici antichi con pavimento in opus sectile, presso Santa Francesca 

Romana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, clivo di Venere 

Felice (botola nel giardino). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 365  mat. AA000159 Resti di edifici antichi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Celio, via Claudia (botola). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 366  mat. AA000160 Resti di edifici antichi e casa romana a più piani (insula Aventino), bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, lungotevere Aventino al civico 8, pervenuto 

nel patrimonio comunale con compravendita del 11.12.1924 rogante Segretario Generale, i 

documenti sono conservati nella posizione 289. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 367  mat. AA000161 Resti di edifici antichi ed archi, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, clivo di Scauro e piazza SS.Giovanni e Paolo ai civici 7 e 9, 

pervenuto nel patrimonio comunale con accessione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 368  mat. AA000165 Sede dei Viatores quaestorii ab aerario Saturni, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli Foro Romano (tra il Tempio di Vespasiano e il Tempio 

della Concordia). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 369  mat. AA000360 Domus tardo-antica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via delle Terme di Traiano al civico 5/b, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 1.8.1935 rogante Segretario Generale. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 370  mat. AA000175 Sostruzioni del tempio del Divo Claudio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via Claudia e parco del Celio. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 371  mat. AA000188 Tabularium nel Palazzo Senatorio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 253. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 372  mat. AA000208 Unità immobiliare nelle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via Campania al civico 2, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 373  mat. AA000209 Unità immobiliare nelle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via Campania al civico 6, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 374  mat. AA000210 Unità immobiliare nelle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via Campania al civico 6/a, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 375  mat. AA000211 Unità immobiliare nelle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via Campania al civico 8, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 42 

n° 376  mat. AA000212 Unità immobiliare nelle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via Campania al civico 10, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 377  mat. AA000213 Unità immobiliare nelle Mura Aureliane, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ludovisi, via Marche al civico 33, pervenuto nel patrimonio comunale con 

Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 378  mat. AA000214 Unità immobiliare nella Porta del Popolo, Mura Aureliane, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del Popolo, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 379  mat. AA000215 Unità immobiliare nella Porta del Popolo, Mura Aureliane, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del Popolo, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 380  mat. AA000216 Unità immobiliare nella Porta del Popolo, Mura Aureliane, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del Popolo al civico 11/b, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono 

conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 381  mat. AA000217 Unità immobiliare di quattro vani sotto lo scalone della chiesa d'Aracoeli, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, i documenti sono conservati 

nella posizione 729. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 382  mat. AA000218 Unità Immobiliare nelle mura ex via Lucio Fabio Cilone, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, via di Villa Pepoli, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 383  mat. AA000223 Edifici antichi (resti e sepolcri), bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazza Fiume (sottopassaggio pedonale). Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 384  mat. AA000224 Edifici antichi nel Parco Virgiliano (resti), bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nemorense, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 19.4.1928 rogante notaio Antonio Russo Ajello, i documenti sono conservati 

nella posizione 791. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 385  mat. AA000231 Resti Monte Antenne (mura difensive e villa), bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione 

del 12.8.1835, i documenti sono conservati nella posizione 1324. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 386  mat. AA000247 Edifici antichi (resti), bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nel 

quartiere Monte Sacro, via Monte Nevoso (viale Gottardo). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 387  mat. AA000260 Edifici antichi, aule e tombe nella Villa dei Gordiani, bene situato nel territorio 

della sesta circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 388  mat. AA000261 Edifici antichi (resti), bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel 

quartiere Collatino, piazza Ronchi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 
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n° 389  mat. AA000264 Resti antichi, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel quartiere 

Prenestino Labicano, viale Partenope. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 390  mat. AA000280 Edificio antico (resti di sepolcro), bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Latina (nel cortile della scuola Lewis Carrol) al 

civico 550, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 5577 del 1.6.1967, i 

documenti sono conservati nella posizione 2265. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 391  mat. AA000292 Edifici antichi con cisterna (resti), bene situato nel territorio della decima 

circoscrizione nel quartiere Appio Claudio, via Valerio Publicola (cortile della scuola Salvo 

d'Acquisto). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 392  mat. AA000304 Edifici antichi (resti) e strada presso la Piramide di Caio Cestio, bene situato nel 

territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, viale del Campo Boario. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 393  mat. AA000312 Palazzo Imperiale nella Villa di Massenzio, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 149, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 13545 del 7.4.1943, i documenti sono 

conservati nella posizione 1739. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490 con dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 

23.2.1989. 

n° 394  mat. AA000323 Resti antichi sotto il Casale di Giovio, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, viale di Villa Pamphilj, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 2.9.1941, i documenti sono conservati nella 

posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 395  mat. AA000334 Sostruzioni e resti vari della Villa di Livia nel parco, bene situato nel territorio 

della ventesima circoscrizione nella zona Prima Porta, via Flaminia, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 85 del 18.1.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2663. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 396  mat. AA000060 Ruderi di magazzini nella Villa Aldobrandini, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Monti, via Mazzarino al civico 11, di proprietà del Demanio dello 

Stato concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 12.8.1935, i documenti sono 

conservati nella posizione 1118. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 397  mat. AA000150 Resti antichi nella Villa Celimontana, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via della Navicella al civico 12, di proprietà del Demanio dello Stato 

concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 21.4.1925. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 398  mat. AA000028 Auditorium di Mecenate, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Esquilino, largo Giacomo Leopardi al civico 22, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 5033 del 12.2.1873, i documenti sono conservati nella posizione 534. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 399  mat. AA000029 Aula della "Forma Urbis" nel Foro della Pace, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via dei Fori Imperiali. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 400  mat. AA000040 Insula Romana dell'Ara Coeli (resti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Regola, piazzale d' Aracoeli (presso la scalinata). Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 401  mat. AA000041 Casa Tarpea, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via del Tempio di Giove al civico 12. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 402  mat. AA000042 Casa Romana sopra il sepolcro degli Scipioni, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 9, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita n° 4232 del 3.9.1887 rogante notaio Giuseppe Luci, i 

documenti sono conservati nelle posizioni 271, 895. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 403  mat. AA000088 Insula sotto il Palazzetto di Flaminio Ponzio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Angelo, via del Portico d'Ottavia, i documenti sono conservati nella 

posizione 2000. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 404  mat. AA000090 Ludus Magnus (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, via Labicana al civico 27, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita n° 

24322 del 25.3.1942 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 

1609. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 405  mat. AA000363 Villa di età cesariana (resti nel Parco dei Gordiani), bene situato nel territorio della 

sesta circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 406  mat. AA000297 Villa detta delle Vignacce e cisterna, bene situato nel territorio della decima 

circoscrizione nel quartiere Appio Claudio, via Lemonia (nel parco pubblico), pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 11758 del 20.9.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 2194. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 407  mat. AA000318 Villa detta del confine antica, all'interno del parco di Castel Fusano, presso il 

confine del parco presidenziale di Castelporziano, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nella zona Castel Fusano, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita 

del 31.10.1932 rogante notaio Nicola Varcasia, i documenti sono conservati nella posizione 1034. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 408  mat. AA000319 Villa di Plinio nel Parco di Castel Fusano, bene situato nel territorio della 

tredicesima circoscrizione nella zona Castel Fusano, viale della Villa di Plinio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 31.10.1932 rogante notaio Nicola Varcasia, i 

documenti sono conservati nella posizione 1034. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 409  mat. AA000335 Villa antica di Prima Porta nel Cimitero Flaminio, bene situato nel territorio della 

ventesima circoscrizione nella zona Prima Porta, via Flaminia, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 38153 del 16.10.1945, i documenti sono conservati nella posizione 

1810. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 410  mat. AA000050 Colombari presso il Sepolcro degli Scipioni, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 9/u, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita n° 4232 del 3.9.1887 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti 

sono conservati nella posizione 271. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 411  mat. AA000051 Colombario, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Esquilino, via di Porta Maggiore. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 412  mat. AA000052 Colombario di Pomponio Hylas con area circostante, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta Latina (nel Parco degli Scipioni), pervenuto 

nel patrimonio comunale con compravendita n° 4232 del 3.9.1887 rogante notaio Giuseppe Luci, i 

documenti sono conservati nella posizione 452. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 413  mat. AA000053 Colombario sotto il Casale "Montarozzo", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 414  mat. AA000166 Sepolcri repubblicani dei Quinctii, dei Clodii e dei Plotii, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, via Statilia, angolo via Santa Croce in 

Gerusalemme, pervenuto nel patrimonio comunale con accessione, i documenti sono conservati 

nella posizione 175. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 415  mat. AA000167 Sepolcro di Bibulo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trevi, piazza Venezia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 416  mat. AA000168 Sepolcro a torretta con fregio dorico, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, piazza di Porta Maggiore. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 417  mat. AA000169 Sepolcro quadrato repubblicano (di fronte a Porta Tiburtina), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, via di Porta San Lorenzo. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 418  mat. AA000170 Sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo (in parte copia), bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Sallustiano, via Piave, angolo via Augusto Valenziani. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 419  mat. AA000171 Sepolcro, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sallustiano, via Piave, angolo via Augusto Valenziani. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 420  mat. AA000172 Sepolcro degli Scipioni, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 9, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita n° 4232 del 3.9.1887 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti sono conservati 

nella posizione 271. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 421  mat. AA000173 Sepolcro dei Corneli, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

quartiere Ostiense, via Cristoforo Colombo, angolo via Marco Polo (sotto il cavalcavia). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 422  mat. AA000222 Colombario di Villa Leopardi, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana al civico 383. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 423  mat. AA000232 Sepolcri all'interno del Giardino Zoologico (resti), bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale del Giardino Zoologico, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Legge n° 519 del 26.12.1901, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 424  mat. AA000233 Sepolcro detto "La sedia del Diavolo", bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, piazza Elio Callistio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 425  mat. AA000234 Sepolcro laterizio all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, via Pinciana, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Legge n° 519 del 26.12.1901, i documenti sono conservati nella posizione 539. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 426  mat. AA000235 Sepolcro rotondo (resti), bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Pinciano, corso d' Italia (presso via Lucania, di fronte al civico 41/a), pervenuto nel 

patrimonio comunale con accessione, i documenti sono conservati nella posizione 1750. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 427  mat. AA000237 Catacomba ebraica di villa Torlonia (A), bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana, pervenuto nel patrimonio comunale con 
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decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella posizione 3475. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 428  mat. AA000362 Catacomba ebraica di villa Torlonia (B), bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella posizione 3475. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 429  mat. AA000243 Sepolcro di Q.Haterius nella torre sinistra della Porta Nomentana, bene situato nel 

territorio della terza circoscrizione nel quartiere Nomentano, viale del Policlinico, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 430  mat. AA000244 Sepolcro, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Tiburtino, largo Eduardo Talamo. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 431  mat. AA000250 Sepolcro, bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nel quartiere Monte 

Sacro, via Nomentana (tra i civici 677 e 679). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 432  mat. AA000251 Sepolcro (resti), bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nel quartiere 

Trieste, via Nomentana al civico 452, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 

6.12.1939, i documenti sono conservati nella posizione 1563. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 433  mat. AA000256 Catacomba pagana, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel 

quartiere Collatino, via Rovigno d'Istria (nel Parco dei Gordiani), pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i documenti sono 

conservati nella posizione 1888. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 434  mat. AA000259 Colombario, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel quartiere 

Collatino, via Prenestina e via Olevano Romano (fronte via Gordiani). Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 435  mat. AA000365 Colombario coperto a volta con resti di affreschi sulle pareti, bene situato nel 

territorio della sesta circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), pervenuto 

nel patrimonio comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i 

documenti sono conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 436  mat. AA000366 Catacomba a due piani, all'estremità orientale del Parco dei Gordiani, bene situato 

nel territorio della sesta circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), 

pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i 

documenti sono conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 437  mat. AA000265 Sepolcro di Vigna De Sanctis, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione 

nel quartiere Prenestino Labicano, via Casilina, angolo via di San Marcellino al civico 602. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 438  mat. AA000266 Sepolcro laterizio di età neroniana, bene situato nel territorio della sesta 

circoscrizione, largo Preneste, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 

92834 del 9.4.1960, i documenti sono conservati nella posizione 2010. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 439  mat. AA000267 Sepolcro a blocchi di peperino, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione 

nel quartiere Prenestino Labicano, largo Telese. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 440  mat. AA000268 Sepolcro a blocchi (resti), bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel 

quartiere Tuscolano, via Casilina, angolo via Filarete. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 441  mat. AA000270 Sepolcro, bene situato nel territorio della settima circoscrizione nel quartiere 

Alessandrino, via degli Olmi (botola sulla strada). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 442  mat. AA000271 Sepolcro (resti), bene situato nel territorio della settima circoscrizione nella zona 

Tor Sapienza, via Prenestina (presso autorimessa ATAC) al civico 607, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 3.3.1939 rogante Segretario Generale, i documenti sono 

conservati nella posizione 1454. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 443  mat. AA000368 Sepolcri ai lati della via Latina (resti), bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Latina. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 444  mat. AA000278 Colombari, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Tuscolano, via Pescara (all'interno di un cortile privato) al civico 2. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 445  mat. AA000279 Colombario costantiniano, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via dell' Almone. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 446  mat. AA000283 Sepolcri, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere Appio 

Latino, piazza Galeria. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 447  mat. AA000284 Sepolcro di Ogulnius Pistor (frammenti architettonici sparsi), bene situato nel 

territorio della nona circoscrizione nel quartiere Prenestino Labicano, piazzale Labicano. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 448  mat. AA000285 Sepolcro di Virgilio Eurisace, bene situato nel territorio della nona circoscrizione 

nel quartiere Prenestino Labicano, piazzale Labicano, pervenuto nel patrimonio comunale con 

Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 449  mat. AA000286 Sepolcro (resti), bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Appio Latino, via Latina (di fronte a via di Vigna Fabbri). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 450  mat. AA000294 Sepolcro detto di Orazio, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 19, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 220 del 9.2.1976, i documenti sono conservati nella posizione 2647. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 451  mat. AA000295 Sepolcro detto di Geta, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 41, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 220 del 9.2.1976, i documenti sono conservati nella posizione 2647. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 452  mat. AA000296 Sepolcro a tempietto in laterizio, bene situato nel territorio della decima 

circoscrizione nel quartiere Appio Claudio, via Appia Nuova, angolo via Bisignano, i documenti 

sono conservati nella posizione 1924. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 453  mat. AA000300 Catacomba pagana nella Villa di Massenzio, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 13545 del 7.4.1943, i documenti sono conservati nella 

posizione 1739. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse archeologico protocollo n.2334 del 27.2.1987. 
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n° 454  mat. AA000308 Sepolcreto Ostiense, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ostiense, via Ostiense (presso la Basilica di San Paolo) al civico 251. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 455  mat. AA000309 Sepolcreto sotto la scuola Principe di Piemonte, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Ostiense al civico 263. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 456  mat. AA000310 Sepolcro detto di Priscilla, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 36. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 457  mat. AA000324 Resti di necropoli a Villa Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, viale di Villa Pamphilj, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 2.9.1941, i documenti sono conservati nella 

posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 458  mat. AA000327 Sepolcro a camera, bene situato nel territorio della diciottesima circoscrizione nel 

quartiere Primavalle, via Cardinal Caprara (botola presso il civico 62). Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 459  mat. AA000333 Sepolcro dei Veienti, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione 

nella zona Tomba di Nerone, via di Grottarossa (nel parco della Pace già parco Papacci). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 460  mat. AA000154 Resti antichi di sepolcri sotto la Casina del Cardinal Bessarione, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 8, di 

proprietà del Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 

12.8.1935, i documenti sono conservati nella posizione 933. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 461  mat. AA000015 Arco della Ciambella Terme di Agrippa, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Pigna, via dell' Arco della Ciambella. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 462  mat. AA000016 Arco di San Lazzaro, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Testaccio, via Marmorata al civico 28. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 463  mat. AA000017 Arco degli Argentari e area circostante, con resti di basolato, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, via del Velabro. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 464  mat. AA000137 Portici del Teatro di Pompeo, dietro il palcoscenico del Teatro Argentina, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, via dei Barbieri al civico 

21, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 30.10.1869 rogante notaio Filippo 

Bacchetti, i documenti sono conservati nella posizione 247. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 465  mat. AA000138 Portici del Foro Olitorio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli, via del Teatro di Marcello, angolo Vico Iugario, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 7071 del 31.1.1928, i documenti sono conservati nella 

posizione 918. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 466  mat. AA000139 Portico dei Consenti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli Foro Romano. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 467  mat. AA000140 Portico di Bellona, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Angelo, via del Portico d'Ottavia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 
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n° 468  mat. AA000141 Portico d'Ottavia, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Angelo, via del Portico d'Ottavia, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita n° 

8039 del 16.1.1935 rogante notaio Nicola Varcasia, i documenti sono conservati nella posizione 

1280. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 469  mat. AA000142 Portico Emilio (resti nell'interno della scuola Carlo Cattaneo), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Testaccio, via Beniamino Franklin al civico 14, 

pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 17.4.1919 rogante notaio Tito Garroni, 

i documenti sono conservati nella posizione 654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 470  mat. AA000143 Porticus Absidata del Foro di Nerva, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via di Tor de'Conti. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 471  mat. AA000144 Porticus Minucia Frumentaria (resti all'interno dell'area sacra), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, largo di Torre Argentina, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono 

conservati nella posizione 681. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 472  mat. AA000298 Arco dei Cenci, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 153, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 13545 del 7.4.1943, i documenti sono conservati nella posizione 1739. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 473  mat. AA000010 Anfiteatro Castrense incorporato nella cinta muraria, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Esquilino, viale Castrense, via Nola, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 474  mat. AA000033 Basilica di Massenzio o di Costantino (resti), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via dei Fori Imperiali. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 475  mat. AA000220 Basilica di San Valentino, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Pinciano, viale Maresciallo Pilsudski. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 476  mat. AA000367 Basilica nel Parco dei Gordiani, bene situato nel territorio della sesta 

circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 477  mat. AA000320 Resti della Basilica di Generosa, bene situato nel territorio della quindicesima 

circoscrizione nel suburbio Portuense, via delle Catacombe di Generosa e angolo via della 

Magliana al civico 854. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 478  mat. AA000045 Circo Massimo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, piazza di Porta Capena, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 

9.10.1933 rogante notaio Giuseppe Lanciotti, i documenti sono conservati nella posizione 1071. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 479  mat. AA000276 Circo Variano (resti sotto l'Acquedotto Felice), bene situato nel territorio della 

nona circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Lanusei, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 26.8.1938 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella 

posizione 1429. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 480  mat. AA000302 Circo di Massenzio nella Villa di Massenzio, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 149, 153, 

pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 13545 del 7.4.1943, i documenti 
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sono conservati nella posizione 1739. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse archeologico protocollo n.2334 del 27.2.1987. 

n° 481  mat. AA000082 Foro di Nerva Tempio di Minerva e "Porticus Absidata", bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via dei Fori Imperiali. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 482  mat. AA000083 Foro di Traiano, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via Quattro Novembre al civico 94. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 483  mat. AA000084 Foro di Augusto, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, piazza del Grillo al civico 1, pervenuto nel patrimonio comunale con permuta del 17.7.1924 

rogante notaio Girolamo Buttaoni, i documenti sono conservati nelle posizioni 799, 862. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 484  mat. AA000085 Foro della Pace, esedra del portico sotto la Torre dei Conti, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, largo Ricci Corrado, via dei Fori Imperiali, 

pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 53912 del 13.7.1934. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 485  mat. AA000086 Foro di Cesare (resti di edifici antichi dietro la Chiesa dei SS.Luca e Martina), 

bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Tulliano, 

pervenuto nel patrimonio comunale con accessione, i documenti sono conservati nella posizione 

1767. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 486  mat. AA000091 Mausoleo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Testaccio, lungotevere Testaccio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 487  mat. AA000092 Mausoleo di Augusto, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza Augusto Imperatore, pervenuto nel patrimonio comunale con 

convenzione del 26.11.1917, i documenti sono conservati nella posizione 574. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 488  mat. AA000228 Mausoleo di Lucilio Peto, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Pinciano, via Salaria al civico 125, pervenuto nel patrimonio comunale con 

convenzione del 3.12.1926, i documenti sono conservati nella posizione 716. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 489  mat. AA000239 Mausoleo circolare a Villa Blanc, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Monte Sacro, via Nomentana. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 490  mat. AA000252 Mausoleo detto "Torraccio della Cecchina", bene situato nel territorio della quinta 

circoscrizione, via Nomentana al Km 9,200. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.922 del 

29.1.1987. 

n° 491  mat. AA000262 Mausoleo detto "il Torrione", bene situato nel territorio della sesta circoscrizione 

nel quartiere Prenestino Labicano, via Prenestina al civico 77, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 19244 del 4.4.1939, i documenti sono conservati nelle posizioni 1816, 

2247. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 492  mat. AA000263 Mausoleo nel Parco dei Gordiani, bene situato nel territorio della sesta 

circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 493  mat. AA000293 Mausoleo Monte del Grano, bene situato nel territorio della decima circoscrizione 

nel quartiere Tuscolano, piazza dei Tribuni, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 
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esproprio n° 18128 del 13.1.1966, i documenti sono conservati nella posizione 2243. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 494  mat. AA000305 Mausoleo di Marcus Clodius Hermes presso la Basilica di San Sebastiano e area 

adiacente, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via 

Appia Antica, angolo via delle Sette Chiese (ex cimitero). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 495  mat. AA000370 Mausoleo detto degli "Innocentiores" presso la Basilica di San Sebastiano, bene 

situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica, 

angolo via delle Sette Chiese (ex cimitero). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 496  mat. AA000371 Mausoleo detto "dell'ascia" presso la Basilica di San Sebastiano, bene situato nel 

territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica, angolo via 

delle Sette Chiese (ex cimitero). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 497  mat. AA000306 Mausoleo detto di Romolo nella Villa di Massenzio, bene situato nel territorio 

della undicesima circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 145. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse 

archeologico protocollo n.2334 del 27.2.1987. 

n° 498  mat. AA000332 Mausoleo presso Ponte Milvio, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione, piazzale di Ponte Milvio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 499  mat. AA000095 Mitreo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, via 

dell' Ara Massima di Ercole (accesso da via di Santa Maria in Cosmedin), pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 6.10.1928 rogante notaio Nicola Daprile, i documenti 

sono conservati nella posizione 889. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 500  mat. AA000115 Ninfeo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, via 

dell' Amba Aradam (accesso dalla botola). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 501  mat. AA000116 Ninfeo degli Annibaldi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, via degli Annibaldi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 502  mat. AA000117 Ninfeo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, via 

delle Terme di Traiano, angolo viale del Monte Oppio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 1.8.1935 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella 

posizione 1330. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 503  mat. AA000121 Piramide di Caio Cestio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione San Saba, piazza di Porta San Paolo, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio 

di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nelle posizioni 468, 518. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 504  mat. AA000123 Ponte Elio (arcate sotto Ponte Sant'Angelo), bene situato nel territorio delle 

circoscrizioni prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 505  mat. AA000124 Ponte Fabricio "Quattro capi", bene situato nel territorio delle circoscrizioni prima 

e diciassettesima nel rione Sant'Angelo, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di 

Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 52 

n° 506  mat. AA000125 Ponte Cestio o di Graziano, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Ripa, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 507  mat. AA000176 Stadio di Domiziano (resti sotto il portico), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, corsia Agonale, tra i civici 9 e 10, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 49067 del 12.9.1903, i documenti sono conservati nelle 

posizioni 541, 542. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 508  mat. AA000177 Stadio di Domiziano (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Parione, piazza di Tor Sanguigna al civico 13, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 49067 del 12.9.1903, i documenti sono conservati nella posizione 540. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 509  mat. AA000230 Ponte Milvio, bene situato nel territorio delle circoscrizioni seconda e ventesima 

nel quartiere Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 510  mat. AA000249 Ponte Salario, bene situato nel territorio delle circoscrizioni quarta e seconda nel 

quartiere Parioli, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 511  mat. AA000253 Ponte Mammolo antico, bene situato nel territorio della quinta circoscrizione nel 

quartiere Ponte Mammolo, via Tiburtina, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di 

Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 512  mat. AA000315 Ponte Tor di Valle, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione, via 

Ostiense al Km 8,500, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 513  mat. AA000316 Ponte, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nella zona Acilia 

Sud, via Ostiense al Km 14,500, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX 

del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 514  mat. AA000326 Resti di ponte sull'Arrone, bene situato nel territorio della diciottesima 

circoscrizione nella zona Castel di Guido, via Aurelia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 515  mat. AA000190 Teatro di Marcello, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via del Teatro di Marcello, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 52114 del 24.7.1933, i documenti sono conservati nella posizione 876. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 516  mat. AA000351 Tempio "A" nell'area sacra dell'Argentina, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 964, 

681, 250. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 517  mat. AA000352 Tempio "B" nell'area sacra dell'Argentina, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 965, 

681, 250. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 518  mat. AA000353 Tempio "C" nell'area sacra dell'Argentina, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 966, 

681, 250. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 519  mat. AA000354 Tempio "D" nell'area sacra dell'Argentina, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Pigna, via di San Nicola de' Cesarini, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 55100 del 23.10.1917, i documenti sono conservati nelle posizioni 967, 

681, 250. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 520  mat. AA000191 Tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Monti, piazza del Grillo al civico 1, pervenuto nel patrimonio 

comunale con permuta del 19.7.1924 rogante notaio Girolamo Buttaoni, i documenti sono 

conservati nella posizione 799. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 521  mat. AA000192 Tempio dei Lari Piermarini, già detto Tempio di Bellona, (resti), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Pigna, via delle Botteghe Oscure e angolo via Celsa 

al civico 3, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 90948 del 5.1.1936, i 

documenti sono conservati nella posizione 1576. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 522  mat. AA000193 Tempio di Veiove nel Palazzo Senatorio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 253. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 523  mat. AA000194 Tempio di Giove Capitolino (resti della platea) presso piazzale Caffarelli, via di 

Monte Tarpeo ed all'interno del Palazzo dei Conservatori, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio 

IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nelle posizioni 254, 821. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 524  mat. AA000195 Tempio di Venere e Roma, cella di Venere, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazzale del Colosseo. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 525  mat. AA000196 Tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via dei Fori Imperiali. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 526  mat. AA000197 Tempio della Concordia all'interno dell'area archeologica del Foro Romano, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 527  mat. AA000198 Tempio di Vespasiano all'interno dell'area archeologica del Foro Romano, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 528  mat. AA000199 Tempio di Giove Tonante (platea di fondazione), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Tempio di Giove. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 529  mat. AA000200 Tempio di Apollo Sosiano (resti presso l'ex albergo della Catena), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Teatro di Marcello, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 16.1.1933 rogante notaio Nicola Varcasia, i 

documenti sono conservati nella posizione 1280. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 530  mat. AA000201 Tempio di Bellona, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via del Teatro di Marcello. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 531  mat. AA000203 Terme Deciane, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, viale delle Terme Deciane. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 532  mat. AA000204 Terme di Traiano, Parco di Traiano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, viale del Monte Oppio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 1.8.1935 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella 

posizione 1330. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 533  mat. AA000205 Terme di Tito (resti nel sottosuolo), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via Nicola Salvi (presso il Colosseo), di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 12.8.1935, i documenti sono 

conservati nella posizione 1057. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 534  mat. AA000094 Meta Sudante, pianta tracciata sulla pavimentazione, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Celio, piazza del Colosseo. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 535  mat. AA000046 Cisterna antica rettangolare, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel quartiere Ostiense, viale Marco Polo (presso il sottopassaggio della via Cristoforo Colombo) al 

civico 118/a. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 536  mat. AA000049 Cloaca Massima, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, via del Velabro al civico 3 e ingresso anche dall' area del Tempio di Minerva al Foro di 

Nerva, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 537  mat. AA000089 Latrina antica (resti con intonaci graffiti), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via Giuseppe Garibaldi (sotto piazza San Pietro in Montorio). 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 538  mat. AA000146 Pozzi arcaici, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via della Consolazione (botole). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 539  mat. AA000174 Sette Sale, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, 

via delle Terme di Traiano al civico 5/b, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita 

del 1.8.1935 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 1330. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 540  mat. AA000221 Cisterna di epoca romana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, viale Adamo Mickievicz, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 196. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 541  mat. AA000225 Gallerie presso la Casina Valadier, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Adamo Mickievicz, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 542  mat. AA000257 Cisterna antica, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel quartiere 

Prenestino Labicano, largo Irpinia (Parco Prenestino). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 543  mat. AA000258 Cisterna antica nel Parco dei Gordiani, bene situato nel territorio della sesta 

circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato destro), pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 6922 del 15.6.1965, i documenti sono conservati nelle 

posizioni 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 544  mat. AA000364 Cisterna antica nel Parco dei Gordiani (resti), bene situato nel territorio della sesta 

circoscrizione nel quartiere Collatino, via Prenestina (lato sinistro), pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 1.4.1952 rogante Segretario Generale, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 1888, 2190, 2240. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 545  mat. AA000277 Cisterna antica, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Appio Latino, via Lidia (Parco dell'Appia). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 55 

n° 546  mat. AA000290 Cisterna antica e resti antichi sparsi presso l'ippodromo delle Capannelle, bene 

situato nel territorio della decima circoscrizione nel quartiere Appio Claudio, via delle Capannelle, 

pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 6.12.1934 rogante notaio Salvatore 

Rinaldi, i documenti sono conservati nella posizione 1189. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 547  mat. AA000291 Cisterna antica, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel quartiere 

Appio Claudio, via Lemonia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 548  mat. AA000303 Cisterna circolare (A), bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione 

nel quartiere Ardeatino, via Cristoforo Colombo (presso i civici 136 e 142). Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 549  mat. AA000369 Cisterna circolare (B), bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione 

nel quartiere Ardeatino, via Cristoforo Colombo (presso i civici 136 e 142). Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 550  mat. AA000322 Cisterna e cunicoli in località Cavallaro, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, viale di Villa Pamphilj, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 2.9.1941, i documenti sono conservati 

nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 551  mat. AA000329 Cisterna Romana (rudere inglobato in un muretto di contenimento moderno), bene 

situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel quartiere Trionfale, via Alberto 

Cadlolo e angolo via Carlo Evangelisti. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 552  mat. AA000087 Grotte Capitoline, cavità a più livelli nella roccia del colle, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 11.7.1887 rogante notaio Camillo Vitti, i documenti sono conservati nelle 

posizioni 821, 822, 823. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 553  mat. AA000273 Resti antichi Grotte di Pompeo all'interno del parco, bene situato nel territorio 

della ottava circoscrizione nella zona Torre Angela, via San Biagio Platani. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 554  mat. AA000059 Ipogeo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, via 

Giovanni Lanza (all'altezza del civico 130 con accesso dal tombino). Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 555  mat. AA000226 Ipogeo, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Pinciano, via Livenza al civico 4. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 556  mat. AA000227 Ipogeo, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Parioli, piazzale del Parco della Rimembranza (nel parco di Villa Glori), pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 28.6.1884 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti sono 

conservati nella posizione 412. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 557  mat. AA000081 Favissa e area archeologica all'interno ed in prossimità degli uffici comunali della 

Ragioneria Generale, dell'Avvocatura e della Tesoreria, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, via del Campidoglio al civico 8, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 21.9.1872 rogante notaio Giuseppe Falcioni, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 256, 779, 855. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 558  mat. AA000011 Ara di Mercurio Sobrio nella cantina di un edificio di proprietà privata, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, via di San Martino ai Monti al 

civico 9. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 559  mat. AA000012 Ara di Campo Marzio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza in Campo Marzio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 560  mat. AA000013 Ara Pacis Augustae, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campo Marzio, via di Ripetta, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 

23.7.1937 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 1456. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 561  mat. AA000014 Ara della Concordia Augusta, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campitelli, via del Teatro di Marcello. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 562  mat. AA000030 Basamento del Colosso di Nerone sul lastricato della piazza, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Colosseo. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 563  mat. AA000031 Base dell'obelisco Sallustiano presso il giardino della Vittoria, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, i documenti sono conservati nella 

posizione 260. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 564  mat. AA000032 Base della statua di Costantino, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza d' Aracoeli (scalinata laterale della chiesa). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 565  mat. AA000043 Cippo pomeriale, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Regola, via dei Banchi Vecchi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 566  mat. AA000044 Cippo di Calpurnio Pisone, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campitelli, vico Jugario (di fronte al civico 4). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 567  mat. AA000054 Colonna Traiana all'interno del Foro Traiano, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Monti, via Quattro Novembre al civico 94. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 568  mat. AA000055 Colonna di Paolo V, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Castro Pretorio, piazza di Santa Maria Maggiore, pervenuto nel patrimonio comunale con 

accessione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 569  mat. AA000056 Colonna dell'Odeon di Domiziano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, piazza dei Massimi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 570  mat. AA000057 Colonna miliaria della via Appia Antica con iscrizione di Nerva, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio (sulla balaustra), 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 571  mat. AA000359 Colonna miliaria della via Appia Antica con iscrizione di Vespasiano, bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio (sulla 

balaustra), pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 572  mat. AA000119 Pilastro e base di colonne dello Stadio di Domiziano nella fogna di Benedetto 

XIV, davanti a Palazzo Massimo Lancellotti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Parione, piazza Navona, pervenuto nel patrimonio comunale con accessione. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 573  mat. AA000156 Resti di colonne delle Terme Neroniane-Alessandrine presso la chiesa di S. 

Eustachio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, via di 

Sant'Eustachio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 574  mat. AA000178 Statua di Pasquino, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Parione, piazza di Pasquino, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1631. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 575  mat. AA000179 Statua dell'Abate Luigi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Sant'Eustachio, piazza Vidoni, i documenti sono conservati nella posizione 1630. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 576  mat. AA000180 Statua di Madama Lucrezia, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Pigna, piazza di San Marco, i documenti sono conservati nella posizione 1632. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 577  mat. AA000181 Statua "Piè di marmo" (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Pigna, via di Santo Stefano del Cacco. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 578  mat. AA000182 Statua equestre bronzea dell'imperatore Marco Aurelio (copia), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 1616. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 579  mat. AA000183 Statua colossale del Fiume Nilo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 253. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 580  mat. AA000184 Statua colossale del Fiume Tevere, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 253. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 581  mat. AA000185 Statue sul muraglione del Quirinale, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trevi, piazza del Quirinale, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 582  mat. AA000186 Statue colossali dei Dioscuri, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio (sulla balaustra), pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 253. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 583  mat. AA000187 Statua loricata dell'imperatore Costantino, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio (sulla balaustra), pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 253. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 584  mat. AA000361 Statua loricata dell'imperatore Costante II, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio (sulla balaustra), pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 253. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 585  mat. AA000206 Trofei di Domiziano detti di Mario con province vinte, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio (sulla balaustra), pervenuto 

nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 586  mat. AA000207 Trofei detti di Mario (Ninfeo mostra dell'Acqua Giulia), bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Esquilino, piazza Vittorio Emanuele II (giardini), pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 5033 del 12.2.1873, i documenti sono 

conservati nella posizione 154. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 
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n° 587  mat. AA000238 Cippi e colombari, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel 

quartiere Nomentano, via Nomentana. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 588  mat. AA000301 Cippo sepolcrale trasferito da Porta San Paolo, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Ostiense (di fronte alla casa cantoniera) al 

Km 0,500. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 589  mat. AA000314 Cippo sepolcrale trasferito da Porta San Paolo, bene situato nel territorio della 

dodicesima circoscrizione nella zona Mezzocamino, via Ostiense al Km 13,300, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 590  mat. AA000328 Ara funeraria anepigrafe nella tenuta di San Nicola, bene situato nel territorio 

della diciannovesima circoscrizione nella zona La Storta. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 591  mat. AM000525 Acquedotto Felice, arco di Sisto V o delle pere, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Esquilino, piazzale di Sisto V. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 592  mat. AM000782 Area di rispetto dell'Acquedotto Felice, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Gallarate, individuato nel foglio di mappa 925 e censito 

nel catasto terreni con particella 87, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita n° 

9805 del 19.1.1932 rogante notaio Nicola Daprile, i documenti sono conservati nella posizione 

1031. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 593  mat. AM000345 Fontana entro nicchione, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, via dei Fori Imperiali, individuato nel foglio di mappa 500 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1327. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 594  mat. AM000346 Fontana a vasca, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, piazza del Viminale, individuato nel foglio di mappa 488 e censito nel catasto terreni con 

particella L, i documenti sono conservati nella posizione 1647. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 595  mat. AM000347 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, 

piazza San Giovanni in Laterano, i documenti sono conservati nella posizione 1658. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 596  mat. AM000348 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, 

via delle Terme di Traiano, individuato nel foglio di mappa 500 e censito nel catasto terreni con 

particella F, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita n° 53750 del 1.8.1935 rogante 

Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 1330. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 597  mat. AM000349 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, 

via Paolina, individuato nel foglio di mappa 494 e censito nel catasto terreni con particella np, i 

documenti sono conservati nella posizione 1661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 598  mat. AM000350 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, 

salita del Grillo, individuato nel foglio di mappa 493 e censito nel catasto terreni con particella np, 

i documenti sono conservati nella posizione 1703. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 599  mat. AM000351 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via delle Terme di Tito, individuato nel foglio di mappa 500 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1721. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 600  mat. AM000354 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, piazza del Colosseo, individuato nel foglio di mappa 500 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 601  mat. AM000355 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, largo Amba Aradam, individuato nel foglio di mappa 515 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 602  mat. AM000359 Fontanella di via Pasquale Villari (ora nel deposito), bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Monti, via della Ferratella in Laterano, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 1717. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 603  mat. AM000360 Fontana di Trevi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trevi, piazza di Trevi, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto terreni con 

particella N, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nella posizione 183. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 604  mat. AM000361 Fontana di Monte Cavallo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Trevi, piazza del Quirinale, individuato nel foglio di mappa 479 e censito nel catasto 

terreni con particella G, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1648. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 605  mat. AM000362 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Trevi, via 

dei Serviti, individuato nel foglio di mappa 479 e censito nel catasto terreni con particella np, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono 

conservati nella posizione 1695. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 606  mat. AM000363 Fontana con statua raffigurante il "Tevere", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via Quattro Fontane, individuato nel foglio di mappa 480 e censito 

nel catasto terreni con particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio 

IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1697. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 607  mat. AM000799 Fontana con statua raffigurante l'"Arno", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trevi, via Quattro Fontane, individuato nel foglio di mappa 480 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 608  mat. AM000800 Fontana con statua raffigurante"Diana", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trevi, via Quattro Fontane, individuato nel foglio di mappa 480 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 609  mat. AM000801 Fontana con statua raffigurante"Giunone", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trevi, via Quattro Fontane, individuato nel foglio di mappa 480 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 610  mat. AM000364 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Trevi, piazza della Pilotta, individuato nel foglio di mappa 487 e censito nel catasto terreni 

con particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nella posizione 1713. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 611  mat. AM000365 Fontanella artistica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trevi, via delle Tre Cannelle, individuato nel foglio di mappa 487 e censito nel catasto terreni con 
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particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 612  mat. AM000369 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Colonna, 

piazza Colonna, i documenti sono conservati nella posizione 1636. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 613  mat. AM000370 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Colonna, largo del Nazareno, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1683. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 614  mat. AM000371 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Colonna, via della Spada d'Orlando, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1689. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 615  mat. AM000372 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Colonna, via della Vite al civico 6/a, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1694. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 616  mat. AM000373 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Colonna, via della Purificazione, individuato nel foglio di mappa 479 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1701. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 617  mat. AM000374 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Colonna, via del Moretto, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1707. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 618  mat. AM000376 Fontanina artistica (non attiva), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Colonna, via Mario de' Fiori, i documenti sono conservati nella posizione 

1686. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 619  mat. AM000377 Fontana del Tritone, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Colonna, piazza Barberini, individuato nel foglio di mappa 479 e censito nel catasto terreni con 

particella F, i documenti sono conservati nella posizione 1289. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 620  mat. AM000379 Fontana dei Leoni con obelisco Flaminio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del Popolo, individuato nel foglio di mappa 469 e 

censito nel catasto terreni con particella F, i documenti sono conservati nella posizione 1634. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 621  mat. AM000380 Fontana della Barcaccia, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza di Spagna, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel catasto 

terreni con particella N, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1635. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 622  mat. AM000381 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo 

Marzio, piazza Nicosia, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1643. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 623  mat. AM000382 Fontana degli artisti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, via Margutta, individuato nel foglio di mappa 471 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1662. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 624  mat. AM000383 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, via Bocca di Leone, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel catasto 

terreni con particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1676. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 625  mat. AM000384 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo 

Marzio, via Fontanella Borghese, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1677. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 626  mat. AM000385 Fontana del Nettuno, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza del Popolo, individuato nel foglio di mappa 469 e censito nel catasto 

terreni con particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1680. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 627  mat. AM000386 Fontana della Dea Roma, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza del Popolo, individuato nel foglio di mappa 469 e censito nel catasto 

terreni con particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1680. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 628  mat. AM000387 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo 

Marzio, via dei Greci, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1688. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 629  mat. AM000388 Fontana di Clemente XI, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza del Porto di Ripetta, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel 

catasto terreni con particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 7.5.1929, 

i documenti sono conservati nella posizione 1712. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 630  mat. AM000389 Fontana detta "Botticella" di Clemente XIV, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campo Marzio, largo San Rocco, individuato nel foglio di mappa 470 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1714. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 631  mat. AM000393 Fontanella a muro, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campo Marzio, via della Tribuna di San Carlo. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 632  mat. AM000396 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo 

Marzio, via del Clementino, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 633  mat. AM000398 Fontanella con sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza del Popolo, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di 

Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 634  mat. AM000401 Fontana del Babuino, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, via del Babuino, individuato nel foglio di mappa 471 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 635  mat. AM000402 Fontanina artistica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campo Marzio, via della Scrofa, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1685. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 636  mat. AM000403 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo 

Marzio, via del Clementino, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto terreni con 
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particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1690. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 637  mat. AM000405 Fontana sarcofago-nicchione, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campo Marzio, via di San Sebastianello, individuato nel foglio di mappa 471 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 638  mat. AM000406 Fontanella dell'Orso, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Ponte, via di Monte Brianzo, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1691. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 639  mat. AM000411 Fontana del Teatro Apollo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Ponte, lungotevere Tor di Nona, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1702. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 640  mat. AM000412 Fontanella del leone, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Ponte, piazza San Salvatore in Lauro, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel 

catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1711. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 641  mat. AM000414 Fontana gia' in piazza Montanara, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ponte, piazza San Simeone, individuato nel foglio di mappa 477 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 642  mat. AM000420 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Parione, 

piazza Campo de' Fiori, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1638. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 643  mat. AM000421 Fontana dei Quattro Fiumi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Parione, piazza Navona, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto terreni 

con particella Z, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nella posizione 1639. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 644  mat. AM000422 Fontana del Moro, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Parione, piazza Navona, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto terreni con 

particella AB, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i 

documenti sono conservati nella posizione 1639. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 645  mat. AM000423 Fontana del Nettuno, già dei Calderari, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, piazza Navona, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel 

catasto terreni con particella AA, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX 

del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 1639. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 646  mat. AM000424 Fontana della Terrina, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Parione, piazza della Chiesa Nuova, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto 

terreni con particella S, i documenti sono conservati nella posizione 1655. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 647  mat. AM000425 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Parione, 

piazza della Cancelleria (presso i civici 71 e 73), individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel 

catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1666. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 648  mat. AM000426 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Parione, 

via della Posta Vecchia, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1693. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 649  mat. AM000430 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Regola, 

piazza Benedetto Cairoli, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni con 

particella np, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 26404 del 6.7.1889, i 

documenti sono conservati nella posizione 235. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 2.4.1997. 

n° 650  mat. AM000432 Fontana del Mascherone, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Regola, via Giulia, individuato nel foglio di mappa 490 e censito nel catasto terreni con 

particella O, i documenti sono conservati nella posizione 499. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 651  mat. AM000433 Fontana gemella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Regola, piazza Farnese, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1461. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 652  mat. AM000804 Fontana gemella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Regola, piazza Farnese, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1461. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 653  mat. AM000434 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Regola, 

piazza del Monte di Pietà, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1719. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 654  mat. AM000435 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Regola, piazza Capodiferro, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni 

con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 655  mat. AM000436 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Regola, 

piazza delle Cinque Scole, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 656  mat. AM000440 Fontana con piccolo obelisco di Ramsses II, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, piazza della Rotonda, individuato nel foglio di mappa 486 

e censito nel catasto terreni con particella P, i documenti sono conservati nella posizione 1637. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 657  mat. AM000441 Fontanella con vasca in granito rosso, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, via degli Staderari, individuato nel foglio di mappa 485 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1667. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 658  mat. AM000442 Fontana già in piazza Scossacavalli, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, piazza Sant'Andrea della Valle, individuato nel foglio di 

mappa 485 e censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella 

posizione 1745. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 659  mat. AM000444 Fontana rionale a muro, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Sant'Eustachio, via degli Staderari, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 660  mat. AM000445 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Eustachio, piazza della Maddalena, individuato nel foglio di mappa 486 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1692. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 661  mat. AM000446 Fontanella "scrofetta", bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Sant'Eustachio, via dei Portoghesi, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1684. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 662  mat. AM000447 Fontanella della Pigna, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Pigna, piazza di San Marco, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1670. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 663  mat. AM000448 Fontanella del Facchino, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Pigna, via Lata, individuato nel foglio di mappa 486 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1678. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 664  mat. AM000449 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Pigna, via di Santo Stefano del Cacco, individuato nel foglio di mappa 486 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1679. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 665  mat. AM000458 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, piazza Aracoeli, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1651. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 666  mat. AM000459 Fontana della Dea Roma, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli, piazza del Campidoglio, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1652. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 667  mat. AM000462 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via di San Pietro in Carcere, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 668  mat. AM000464 Fontanelle dei Leoni, sulla cordonata del Campidoglio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel 

catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 669  mat. AM000465 Fontanina artistica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, clivo Argentario, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1687. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 670  mat. AM000470 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Angelo, piazza Campitelli, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1653. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 671  mat. AM000471 Fontana delle Tartarughe, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Sant'Angelo, piazza Mattei, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1633. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 672  mat. AM000472 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Angelo, piazza Campitelli, i documenti sono conservati nella posizione 1653. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 673  mat. AM000480 Fontana delle Anfore, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Ripa, piazza dell' Emporio, individuato nel foglio di mappa 512 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1646. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 65 

n° 674  mat. AM000481 Fontana dei Tritoni, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, piazza Bocca della Verità, individuato nel foglio di mappa 498 e censito nel catasto terreni 

con particella P, i documenti sono conservati nella posizione 1654. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 675  mat. AM000482 Fontanile di Clemente XI, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Ripa, via di Santa Maria in Cosmedin, individuato nel foglio di mappa 506 e censito nel 

catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1704. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 676  mat. AM000483 Fontana con vasca termale antica, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, piazza Pietro d'Illiria, individuato nel foglio di mappa 506 e censito 

nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1709. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 677  mat. AM000485 Fontanina nel parco di S.Alessio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, individuato nel foglio di mappa 506 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 288. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 678  mat. AM000488 Fontanina del Roseto Comunale, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, via del Circo Massimo, i documenti sono conservati nella posizione 

1156. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 679  mat. AM000497 Fontana dell'Acqua Paola, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Trastevere, piazzale Trilussa, individuato nel foglio di mappa 497 e censito nel catasto 

terreni con particelle A, 83, 86, 87, 91, 92, 93, 94, i documenti sono conservati nella posizione 592. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 680  mat. AM000499 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, piazza di Santa Cecilia, individuato nel foglio di mappa 506 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1329. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 681  mat. AM000501 Fontanella del monumento a Giuseppe Gioachino Belli, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Trastevere, piazza Sonnino, individuato nel foglio di mappa 

497 e censito nel catasto terreni con particella F, i documenti sono conservati nella posizione 1629. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 682  mat. AM000503 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, piazza di Santa Maria in Trastevere, individuato nel foglio di mappa 497 e censito nel 

catasto terreni con particella O, i documenti sono conservati nella posizione 1640. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 683  mat. AM000504 Fontana del Prigione, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Trastevere, via Mameli Goffredo, individuato nel foglio di mappa 497 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1642. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 684  mat. AM000505 Fontana di Pio IX, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, piazza Mastai, individuato nel foglio di mappa 505 e censito nel catasto terreni con 

particella B, i documenti sono conservati nella posizione 1644. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 685  mat. AM000506 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via della Cisterna, individuato nel foglio di mappa 497 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1663. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 686  mat. AM000507 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via Porto di Ripagrande, individuato nel foglio di mappa 506 e censito nel catasto 
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terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1665. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 687  mat. AM000508 Fontana con sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Trastevere, via Corsini, individuato nel foglio di mappa 490 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1706. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 688  mat. AM000509 Fontana dell'Acqua Paola, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Trastevere, piazza di San Pietro in Montorio, individuato nel foglio di mappa 504 e 

censito nel catasto terreni con particella B, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio 

di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 689  mat. AM000514 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via Giuseppe Garibaldi, individuato nel foglio di mappa 504 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 690  mat. AM000515 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Trastevere, via Porto di Ripa Grande, individuato nel foglio di mappa 506 e censito nel 

catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1665. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 691  mat. AM000518 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via di Porta San Pancrazio, individuato nel foglio di mappa 504 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 692  mat. AM000522 Fontana con Tritone (resti), bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Esquilino, piazza Vittorio Emanuele II, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto 

di esproprio n° 5033 del 12.2.1873, i documenti sono conservati nella posizione 154. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 693  mat. AM000523 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, 

via Eleniana, i documenti sono conservati nella posizione 167. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 694  mat. AM000527 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, 

piazza di Santa Maria Maggiore, individuato nel foglio di mappa 494 e censito nel catasto terreni 

con particella D, i documenti sono conservati nella posizione 1649. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 695  mat. AM000528 Fontanella del rione Monti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Esquilino, via di San Vito, individuato nel foglio di mappa 495 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1660. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 696  mat. AM000529 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Esquilino, 

piazza Santa Croce in Gerusalemme, individuato nel foglio di mappa 511 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1668. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 697  mat. AM000533 Fontana delle Api, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ludovisi, via Veneto, individuato nel foglio di mappa 479 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1671. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 698  mat. AM000534 Fontanella con testa di lupo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Ludovisi, via Campania, i documenti sono conservati nella posizione 1708. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 699  mat. AM000536 Fontana del Mosè, mostra dell'acqua Felice, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Castro Pretorio, piazza San Bernardo, individuato nel foglio di mappa 480 

e censito nel catasto terreni con particella D, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio 
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di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 133. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 700  mat. AM000538 Fontana delle Naiadi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Castro Pretorio, piazza della Repubblica, individuato nel foglio di mappa 481 e censito nel 

catasto terreni con particella A, i documenti sono conservati nella posizione 1284. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 701  mat. AM000547 Fontana della Navicella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Celio, via della Navicella, individuato nel foglio di mappa 515 e censito nel catasto terreni 

con particella A, i documenti sono conservati nella posizione 1263. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 702  mat. AM000548 Fontana a cascata, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Celio, via di San Gregorio, i documenti sono conservati nella posizione 1328. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 703  mat. AM000549 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, via 

Annia, i documenti sono conservati nella posizione 1700. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 704  mat. AM000557 Fontana di Pio IX, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Testaccio, lungotevere Testaccio, i documenti sono conservati nella posizione 1674. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 705  mat. AM000558 Fontanella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Testaccio, via Nicola Zabaglia, i documenti sono conservati nella posizione 1696. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 706  mat. AM000564 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, 

viale Manlio Gelsomini, i documenti sono conservati nella posizione 1659. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 707  mat. AM000757 Fontana con vasca antica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Borgo, lungotevere Castello. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 708  mat. AM000758 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, 

piazza della Madonna dei Monti. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 709  mat. AM000759 Fontana con sarcofago, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza del Popolo. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 710  mat. AM000763 Fontana a vasca, entro nicchia nell'area del sepolcro di Sulpicio Massimo, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Sallustiano, piazza Fiume. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 711  mat. AM000764 Fontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Colonna, 

via di Sant'Andrea delle Fratte. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 712  mat. AM000765 Fontana (non attiva), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, via Laurina. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 713  mat. AM000766 Fontana a muro con testa di leone, all'interno di Palazzo Clarelli, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Ponte, via Giulia. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 714  mat. AM000767 Fontana abbeveratoio con testa di leone, entro nicchia, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Teatro di Marcello. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 715  mat. AM000768 Fontana con tre cannelle (non attiva), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, via di San Teodoro. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 716  mat. AM000769 Fontana a vasca circolare, all'interno dell'ex ospedale di Santa Maria della 

Consolazione, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via della 

Consolazione al civico 4, individuato nel foglio di mappa 492, pervenuto nel patrimonio comunale 

con compravendita del 18.10.1960 rogante notaio Giorgio Albertazzi, i documenti sono conservati 

nella posizione 2035. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 717  mat. AM000770 Fontana con testa di leone all'interno dell'ex ospedale di Santa Maria della 

Consolazione, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, via della 

Consolazione al civico 4, individuato nel foglio di mappa 492, pervenuto nel patrimonio comunale 

con compravendita del 18.10.1960 rogante notaio Giorgio Albertazzi, i documenti sono conservati 

nella posizione 2035. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 718  mat. AM000771 Fontana con testa di lupo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli, via del Tempio di Giove. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 719  mat. AM000773 Fontana a muro, all'interno del Palazzetto di Flaminio Ponzio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Sant'Angelo, via del Portico d'Ottavia. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 720  mat. AM000775 Fontana sarcofago con testa di leone all'interno della casina del Cardinal 

Bessarione, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San 

Sebastiano al civico 8, individuato nel foglio di mappa 521, pervenuto nel patrimonio comunale 

con convenzione del 12.8.1935, i documenti sono conservati nelle posizioni 933, 1057. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 721  mat. AM000776 Fontana con olla all'interno della casina del Cardinal Bessarione, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 8, 

individuato nel foglio di mappa 521, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 

12.8.1935, i documenti sono conservati nelle posizioni 933, 1057. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 722  mat. AM000777 Fontana capitello all'interno della casina del Cardinal Bessarione, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 8, 

individuato nel foglio di mappa 521, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 

12.8.1935, i documenti sono conservati nelle posizioni 933, 1057. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 723  mat. AM000778 Fontana sarcofago all'interno della casina del Cardinal Bessarione, bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 8, 

individuato nel foglio di mappa 521, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 

12.8.1935, i documenti sono conservati nelle posizioni 933, 1057. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 724  mat. AM000570 Fontana dell'Acqua Acetosa, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Parioli, piazzale dell' Acqua Acetosa, individuato nel foglio di mappa 

529 e censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nelle posizioni 484, 

416. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 725  mat. AM000574 Fontana, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Trieste, piazza Mincio, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 4.10.1919, i 

documenti sono conservati nella posizione 1657. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 726  mat. AM000575 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Flaminio, piazzale Flaminio (a ridosso delle mura), i documenti sono conservati nella 

posizione 1681. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 727  mat. AM000576 Fontana dell'Acqua Vergine, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, via Flaminia, individuato nel foglio di mappa 550 e censito 

nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1682. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 728  mat. AM000577 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Trieste, via Nomentana (Sant'Agnese), i documenti sono conservati nella posizione 

1722. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 729  mat. AM000585 Fontane e colonne di ponte Flaminio, bene situato nel territorio delle 

circoscrizioni seconda e ventesima nel quartiere Parioli Ponte Flaminio, individuato nel foglio di 

mappa 252 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 730  mat. AM000586 Fontanella con delfini, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel 

quartiere Flaminio, piazza Perin del Vaga, individuato nel foglio di mappa 536 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 731  mat. AM000806 Fontanella con delfini, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel 

quartiere Flaminio, piazza Perin del Vaga, individuato nel foglio di mappa 536 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 732  mat. AM000588 Fontana, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Parioli, viale Tiziano, i documenti sono conservati nella posizione 1656. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 733  mat. AM000591 Fontanella, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Tiburtino, piazzale del Verano e censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono 

conservati nella posizione 1669. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 734  mat. AM000597 Fontana, bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nel quartiere Monte 

Sacro, piazza Sempione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 735  mat. AM000604 Fontanile di Benedetto XIV, bene situato nel territorio della quinta circoscrizione 

nel quartiere Collatino, via Collatina Vecchia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 736  mat. AM000612 Fontana di Clemente XII o di Porta Furba, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano località Porta Furba, individuato nel foglio di mappa 941 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1698. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 737  mat. AM000613 Fontanella, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Prenestino Labicano, piazzale Labicano, i documenti sono conservati nella posizione 1699. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 738  mat. AM000621 Fontanella abbeveratoio, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 739  mat. AM000783 Fontana con sarcofago e rilievo antico, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 740  mat. AM000622 Fontana a vasca, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel 

quartiere Don Bosco, piazza San Giovanni Bosco. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 741  mat. AM000623 Fontana, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel quartiere Don 

Bosco, piazza San Giovanni Bosco. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 742  mat. AM000628 Fontana di Clemente XII, bene situato nel territorio della decima circoscrizione 

nella zona Casal Morena, via della Mola Cavona. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 743  mat. AM000629 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel 

quartiere Appio Claudio, via Appia Nuova al civico 1071. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 744  mat. AM000630 Fontana sarcofago, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel 

quartiere Appio Claudio, via Appia Nuova al civico 1073. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 745  mat. AM000633 Fontanella, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ostiense, via Ostiense, i documenti sono conservati nella posizione 1075. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 746  mat. AM000635 Fontana, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere 

Ostiense, piazzale dei Partigiani, individuato nel foglio di mappa 813 e censito nel catasto terreni 

con particella A, i documenti sono conservati nella posizione 1974. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 747  mat. AM000657 Fontanina davanti alla chiesa di S.Sebastiano, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 748  mat. AM000668 Fontana, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nel quartiere 

Lido di Castel Fusano, piazzale Cristoforo Colombo. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 749  mat. AM000669 Fontana, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nel quartiere 

Lido di Ostia Ponente, piazza Calipso. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 750  mat. AM000671 Fontana, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nella zona 

Acilia Nord, largo Cesidio da Fossa. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 751  mat. AM000672 Fontana, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nella zona 

Ostia Antica, piazza Gregoriopoli. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 752  mat. AM000673 Fontanella, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nella zona 

Ostia Antica, piazza della Rocca. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 753  mat. AM000674 Fontanile, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione nella zona 

Acilia Sud, via Ostiense al Km 16,700. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 754  mat. AM000687 Fontanella del Sole, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel 

suburbio Gianicolense, via di Bravetta. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 755  mat. AM000691 Fontana, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere 

Gianicolense, largo Alessandrina Ravizza, individuato nel foglio di mappa 458 e censito nel 

catasto terreni con particella 188r. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 
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n° 756  mat. AM000692 Fontana abbeveratoio, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione 

nel suburbio Gianicolense, via Aurelia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 757  mat. AM000694 Fontana sarcofago nel cortile della scuola "Nino Bixio", bene situato nel territorio 

della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, largo Alfredo Oriani al civico 1, 

individuato nel foglio di mappa 450 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 758  mat. AM000697 Fontana, bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel rione 

Borgo, piazza Pia, individuato nel foglio di mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella 

np, i documenti sono conservati nella posizione 1555. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 759  mat. AM000698 Fontana, bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel rione 

Borgo, largo di Porta Castello, individuato nel foglio di mappa 476 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1672. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 760  mat. AM000699 Fontanella di Pio IX, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Borgo, piazza delle Vaschette, individuato nel foglio di mappa 476 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1718. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 761  mat. AM000700 Fontanella di Pio IX, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Borgo Borgo Pio, individuato nel foglio di mappa 476 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1720. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 762  mat. AM000701 Fontanella con drago, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Borgo, via della Conciliazione al civico 29, individuato nel foglio di 

mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 763  mat. AM000702 Fontanella con drago, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Borgo, via della Conciliazione al civico 39, individuato nel foglio di 

mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 764  mat. AM000704 Fontana di Pio IV, bene situato nel territorio della diciottesima circoscrizione nel 

quartiere Aurelio, largo di Porta Cavalleggeri, individuato nel foglio di mappa 430 e censito nel 

catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 765  mat. AM000705 Fontanina con quattro tiare, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Borgo, largo del Colonnato, individuato nel foglio di mappa 476 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 766  mat. AM000710 Fontana, bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel rione 

Prati, piazza dei Quiriti, individuato nel foglio di mappa 405 e censito nel catasto terreni con 

particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1326. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 767  mat. AM000713 Fontana monumentale, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel quartiere Della Vittoria, piazza Giuseppe Mazzini, pervenuto nel patrimonio 

comunale con convenzione del 5.3.1907, i documenti sono conservati nella posizione 1645. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 768  mat. AM000714 Fontana mostra del Peschiera, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel quartiere Trionfale, piazzale degli Eroi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 769  mat. AM000725 Fontanile, bene situato nel territorio della diciottesima circoscrizione nella zona 

Casalotti, via di Santa Seconda. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 770  mat. AM000726 Fontanile, bene situato nel territorio della diciottesima circoscrizione nel suburbio 

Aurelio, via Boccea. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 771  mat. AM000728 Fontana abbeveratoio, bene situato nel territorio della diciottesima circoscrizione 

nel suburbio Aurelio, via Aurelia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 772  mat. AM000730 Fontana, bene situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel 

quartiere Primavalle, piazza Clemente XI, individuato nel foglio di mappa 356 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 773  mat. AM000731 Fontanile di Pio IX, bene situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione 

nel quartiere Trionfale, via Trionfale al civico 7077. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 774  mat. AM000732 Fontana, bene situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel 

suburbio Della Vittoria, via Trionfale al civico 7988. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 775  mat. AM000733 Fontana, bene situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel 

suburbio Della Vittoria, via Trionfale al civico 8982. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 776  mat. AM000738 Lavatoio, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella zona 

Cesano, via della Fontana Secca, pervenuto nel patrimonio comunale con Regio decreto n° 3347 

del 27.12.1923, i documenti sono conservati nella posizione 1094. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 777  mat. AM000743 Fontanile, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella zona 

Prima Porta, piazza di Saxa Rubra. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 778  mat. AM000746 Fontane di Ponte Flaminio, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

ventesima e seconda nel quartiere Parioli, ponte Flaminio, individuato nel foglio di mappa 252 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 779  mat. AM000747 Fontanella di ghisa, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella 

zona Cesano, piazza Caraffa. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 780  mat. AM000748 Fontana, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella zona 

Tomba di Nerone, via Cassia al civico 730. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 781  mat. AM000750 Fontanella, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella zona 

Tomba di Nerone. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 782  mat. AM000755 Fontanile, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione, via 

Braccianense. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 783  mat. AM000353 Porta San Giovanni, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, piazza di Porta San Giovanni, individuato nel foglio di mappa 510 e censito nel catasto 

urbano con particella H r, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 784  mat. AM000357 Torre delle Milizie, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via Quattro Novembre al civico 94, individuato nel foglio di mappa 493 e censito nel 
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catasto urbano con particella Q, pervenuto nel patrimonio comunale con verbale di consegna del 

17.11.1927, i documenti sono conservati nella posizione 1382. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 785  mat. AM000358 Torre dei Conti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, largo Corrado Ricci al civico 44, individuato nel foglio di mappa 493 e censito nel catasto 

urbano con particella 273, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 53912 

del 13.7.1934, i documenti sono conservati nella posizione 1185. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 4.4.1950. 

n° 786  mat. AM000367 Porta quattrocentesca dell'acquedotto Vergine con stemma di Sisto IV, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Trevi, via del Nazareno al civico 9/a, 

individuato nel foglio di mappa 479 e censito nel catasto terreni con particella np, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 8985 del 18.3.1885, i documenti sono conservati 

nella posizione 185. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 787  mat. AM000390 Passetto del Camporese, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza Ferro di Cavallo, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel 

catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 788  mat. AM000450 Torre del Papito con portico, detta anche del Boccamazzi, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Pigna, via di San Nicola dei Cesarini, individuato nel 

foglio di mappa 491 e censito nel catasto urbano con particella 497, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 6.6.1933 rogante notaio Salvatore Rinaldi, i documenti sono 

conservati nella posizione 963. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 789  mat. AM000477 Torre della Moletta, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, piazza di Porta Capena, individuato nel foglio di mappa 507 e censito nel catasto urbano con 

particella A, i documenti sono conservati nella posizione 1071. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 790  mat. AM000496 Porta Portese, nelle mura di Urbano VIII, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, piazza di Porta Portese, individuato nel foglio di mappa 506 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 518. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 791  mat. AM000510 Mura di Urbano VIII, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Trastevere. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 792  mat. AM000516 Porta San Pancrazio, nelle mura di Urbano VIII, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Trastevere, largo di Porta San Pancrazio al civico 10, i documenti 

sono conservati nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 793  mat. AM000756 Torre di Casa Calda nel Parco di Torre Maura, bene situato nel territorio della 

settima circoscrizione nella zona Torre Spaccata, via dei Ruderi di Casa calda, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 893 del 11.7.1975. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 794  mat. AM000619 Torre del Fiscale, bene situato nel territorio della nona circoscrizione, via Appia 

Nuova. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 795  mat. AM000644 Tor Marancia, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, viale di Tor Marancia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 796  mat. AM000650 Torre Priscilla, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 68, 74. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 797  mat. AM000664 Torre Brunori, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione nella 

zona Tor de' Cenci, viale dei Caduti per la Resistenza, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita n° 30954 del 23.12.1960 rogante notaio Giorgio Albertazzi, i documenti sono 

conservati nella posizione 2044. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 798  mat. AM000736 Torretta di Ponte Milvio, bene situato nel territorio delle circoscrizioni ventesima 

e seconda nel quartiere Tor di Quinto, ponte Milvio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

permuta del 14.2.1912, i documenti sono conservati nella posizione 384. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 799  mat. AM000565 Bastione Ardeatino detto del Sangallo, nelle Mura Aureliane, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, via Lucio Fabio Cilone. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 800  mat. AM000352 Palazzo delle Esposizioni, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Monti, via Nazionale al civico 193/a, 194, individuato nel foglio di mappa 488 e censito 

nel catasto urbano con particelle 32, 33, 39, 219, con superficie totale di 6000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con permuta n° 5033 del 17.7.1889 rogante notaio Giuseppe Luci, i 

documenti sono conservati nella posizione 136. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 23.3.1950. 

n° 801  mat. AM000397 Complesso architettonico (emiciclo adorno di sfingi e statue delle quattro 

stagioni), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del 

Popolo, individuato nel foglio di mappa 469 e censito nel catasto terreni con particella D, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 802  mat. AM000802 Complesso architettonico (emiciclo adorno di sfingi e statue delle quattro 

stagioni), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza del 

Popolo, individuato nel foglio di mappa 469 e censito nel catasto terreni con particella G, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 803  mat. AM000407 Museo Napoleonico all'interno di Palazzo Primoli, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Ponte, via Giuseppe Zanardelli al civico 1, 2, individuato nel foglio 

di mappa 477 e censito nel catasto urbano con particelle 222, 223, pervenuto nel patrimonio 

comunale con donazione n° 11979 del 13.7.1927 rogante notaio Antonio Russo Ajello e con 

compravendita n° 24338 del 28.3.1942 rogante Segretario Generale Virgilio Testa, i documenti 

sono conservati nella posizione 887. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 804  mat. AM000413 Unità immobiliare, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ponte, piazza San Salvatore in Lauro al civico 13. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 805  mat. AM000416 Palazzo della Farnesina ai Baullari (Palazzetto Leroy), bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Parione, corso Vittorio Emanuele II al civico 168, individuato 

nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto urbano con particella 644, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 33398 del 17.9.1886, i documenti sono conservati nella 

posizione 225. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 806  mat. AM000427 Unità immobiliare in Palazzo Caccialupi, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, vicolo Savelli al civico 48, individuato nel foglio di mappa 485 e 

censito nel catasto urbano con particella 413r, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 2.7.1929 rogante notaio Salvatore Rinaldi, i documenti sono conservati nella 

posizione 901. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 807  mat. AM000437 Palazzo Specchi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Regola, via di San Paolo alla Regola al civico 16, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto 
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di esproprio n° 53750 del 7.10.1941, i documenti sono conservati nella posizione 1600. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 808  mat. AM000452 Palazzo Nuovo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, piazza del Campidoglio, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto 

urbano con particelle 66, 62, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 252. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 809  mat. AM000453 Palazzo dei Conservatori, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli, piazza del Campidoglio, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto 

urbano con particella 70, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nelle posizioni 254, 821. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 810  mat. AM000454 Palazzetto Clementino (palazzo Clementino), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via delle Tre Pile al civico 1, individuato nel foglio di 

mappa 492 e censito nel catasto urbano con particella 69, pervenuto nel patrimonio comunale con 

permuta del 28.12.1895, i documenti sono conservati nella posizione 255. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 811  mat. AM000456 Palazzo Caffarelli, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, piazza Caffarelli al civico 3, pervenuto nel patrimonio comunale con permuta del 

7.4.1923, i documenti sono conservati nella posizione 821. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 812  mat. AM000461 Palazzo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campitelli, 

piazza della Consolazione al civico 84, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto 

urbano con particella 96, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 18.10.1960 

rogante notaio Giorgio Albertazzi, i documenti sono conservati nella posizione 2035. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 813  mat. AM000466 Palazzo Senatorio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via del Campidoglio al civico 9, 10, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel 

catasto urbano con particella 71, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX 

del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 253. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 814  mat. AM000467 Palazzetto Altemps (facciata), bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, via Monte Tarpeo al civico 38, 42, individuato nel foglio di 

mappa 492 e censito nel catasto urbano con particella 73, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 21.9.1872 rogante notaio Giuseppe Falcioni, i documenti sono conservati nella 

posizione 256. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 815  mat. AM000468 Edificio ex Istituto Archeologico Germanico, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via del Tempio di Giove al civico 1, individuato nel 

foglio di mappa 492 e censito nel catasto urbano con particella 75, pervenuto nel patrimonio 

comunale con convenzione del 12.8.1935, i documenti sono conservati nella posizione 822. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 816  mat. AM000486 Edificio ex locali della "Morgue", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, piazza di San Bartolomeo all'Isola al civico 21, individuato nel foglio 

di mappa 498 e censito nel catasto urbano con particella 8, con superficie totale di 230 mq, 

pervenuto nel patrimonio comunale con permuta del 1.4.1882 rogante notaio Camillo Vitti, i 

documenti sono conservati nella posizione 295. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 817  mat. AM000487 Edificio già Molini e Pastificio Pantanella, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, via della Greca al civico 5 e piazza Bocca della Verità al civico 16, 

via dei Cerchi al civico 6, individuato nel foglio di mappa 498 e censito nel catasto urbano con 

particelle 226, 220, 218, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 6.10.1928 
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rogante notaio Nicola Daprile, i documenti sono conservati nella posizione 889. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 818  mat. AM000494 Palazzo e Torre degli Anguillara, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, piazza Sidney Sonnino al civico 5, individuato nel foglio di 

mappa 497 e censito nel catasto urbano con particella 404, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 33418 del 3.9.1886, i documenti sono conservati nella posizione 318. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 819  mat. AM000517 Unità immobiliare nella porta di San Pancrazio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Trastevere, largo di Porta San Pancrazio al civico 10, individuato nel 

foglio di mappa 504 e censito nel catasto urbano con particella 34, i documenti sono conservati 

nella posizione 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 820  mat. AM000520 Edificio dell'ex Acquario Romano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, piazza Manfredo Fanti al civico 44, individuato nel foglio di 

mappa 496 e censito nel catasto urbano con particella 26, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 29.9.1891, i documenti sono conservati nella posizione 130. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 821  mat. AM000526 Edificio Ex Centrale del Latte, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, via Guglielmo Pepe, individuato nel foglio di mappa 496 e 

censito nel catasto urbano con particelle 149, 247, 248, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita n° 6670 del 24.5.1915 rogante notaio Tito Garroni, i documenti sono conservati 

nella posizione 628. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 822  mat. AM000760 Palazzo Braschi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Parione, piazza San Pantaleo al civico 10, individuato nel foglio di mappa 485 e censito nel catasto 

urbano con particella 450, pervenuto nel patrimonio comunale con Legge n° 396 del 15.12.1990. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 823  mat. AM000761 Unità immobiliare all'interno dell'ex convento dei Dottrinari, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Regola, piazza San Paolo alla Regola al civico 43, 

individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto urbano con particella 414 sub 1, 

pervenuto nel patrimonio comunale con cessione della Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico 

del 29.1.1878, i documenti sono conservati nella posizione 226. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 824  mat. AM000762 Unità immobiliare all'interno dell'ex convento dei Dottrinari, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Regola, via di Santa Maria in Monticelli al civico 28, 

individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel catasto urbano con particella 414 sub 4, 

pervenuto nel patrimonio comunale con cessione della Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico 

del 29.1.1878, i documenti sono conservati nella posizione 226. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 825  mat. AM000772 Unità immobiliare, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Angelo, via del Foro Piscario al civico 37, 41, individuato nel foglio di mappa 492 e censito 

nel catasto urbano con particella 128, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio 

n° 15582 del 2.4.1927, i documenti sono conservati nella posizione 1279. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 826  mat. AM000779 Stabilimento ex Birra Peroni, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Salario, via Cagliari al civico 29 e via Reggio Emilia, individuato nel 

foglio di mappa 578 e censito nel catasto urbano con particelle 69, 70, i documenti sono conservati 

nelle posizioni 395/83, 409/84. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 827  mat. AM000784 Unità immobiliare all'interno del casale Garibaldi, Santa Maria in Traspontina, 

bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Valeriano al 

civico 1, 3/f, individuato nel foglio di mappa 841 e censito nel catasto terreni con particella 35 sub 

1, pervenuto nel patrimonio comunale con transazione n° 106198 del 8.10.1958 rogante notaio 
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Giovanni Filadoro, i documenti sono conservati nella posizione 1206. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 828  mat. AM000785 Unità immobiliare all'interno del casale Garibaldi, Santa Maria in Traspontina, 

bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Valeriano al 

civico 1, 3/f, individuato nel foglio di mappa 841 e censito nel catasto terreni con particella 35 sub 

2, pervenuto nel patrimonio comunale con transazione n° 106199 del 8.10.1958 rogante notaio 

Giovanni Filadoro, i documenti sono conservati nella posizione 1206. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 829  mat. AM000786 Unità immobiliare all'interno del casale Garibaldi, Santa Maria in Traspontina, 

bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Valeriano al 

civico 1, 3/f, individuato nel foglio di mappa 841 e censito nel catasto terreni con particella 35 sub 

3, pervenuto nel patrimonio comunale con transazione n° 106200 del 8.10.1958 rogante notaio 

Giovanni Filadoro, i documenti sono conservati nella posizione 1206. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 830  mat. AM000787 Unità immobiliare all'interno del casale Garibaldi, Santa Maria in Traspontina, 

bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Valeriano al 

civico 1, 3/f, individuato nel foglio di mappa 841 e censito nel catasto terreni con particella 35 sub 

4, pervenuto nel patrimonio comunale con transazione n° 106201 del 8.10.1958 rogante notaio 

Giovanni Filadoro, i documenti sono conservati nella posizione 1206. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 831  mat. AM000788 Unità immobiliare all'interno del casale Garibaldi, Santa Maria in Traspontina, 

bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Valeriano al 

civico 1, 3/f, individuato nel foglio di mappa 841 e censito nel catasto terreni con particella 35 sub 

5, pervenuto nel patrimonio comunale con transazione n° 106202 del 8.10.1958 rogante notaio 

Giovanni Filadoro, i documenti sono conservati nella posizione 1206. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 832  mat. AM000789 Unità immobiliare all'interno del casale di Vigna Gavattini, bene situato nel 

territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via della Vasca Navale, 

individuato nel foglio di mappa 833 e censito nel catasto urbano con particella 12 sub 1, con 

superficie totale di 59 mq, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 16.2.1933, i 

documenti sono conservati nella posizione 1193. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 833  mat. AM000790 Unità immobiliare all'interno del casale di Vigna Gavattini, bene situato nel 

territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via della Vasca Navale, 

individuato nel foglio di mappa 833 e censito nel catasto urbano con particella 12 sub 2, pervenuto 

nel patrimonio comunale con convenzione del 16.2.1933, i documenti sono conservati nella 

posizione 1193. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 834  mat. AM000791 Unità immobiliare all'interno del casale di Vigna Gavattini, bene situato nel 

territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via della Vasca Navale, 

individuato nel foglio di mappa 833 e censito nel catasto urbano con particella 12 sub 3, pervenuto 

nel patrimonio comunale con convenzione del 16.2.1933, i documenti sono conservati nella 

posizione 1193. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 835  mat. AM000661 Palazzo della Civiltà Romana, bene situato nel territorio della dodicesima 

circoscrizione nel quartiere Eur, piazza Giovanni Agnelli e viale Rembrandt ai civici 15 e 17, di 

proprietà del Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con convenzione n° 1482 

del 21.4.1952 rogante notaio Giovanni Mario Regis, i documenti sono conservati nella posizione 

1950. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 836  mat. AM000684 Unità immobiliare nell'ex convento di San Pancrazio, bene situato nel territorio 

della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, piazza di San Pancrazio al civico 5/c, 

individuato nel foglio di mappa 441, pervenuto nel patrimonio comunale con cessione del 
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8.7.1884, i documenti sono conservati nella posizione 388. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 837  mat. AM000739 Edificio, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella zona 

Cesano, via Borgo di Sopra al civico 40, pervenuto nel patrimonio comunale con Regio decreto n° 

3347 del 27.12.1923, i documenti sono conservati nella posizione 1088. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 838  mat. AM000821 Complesso delle ex scuderie Farnese, via dei Villini al civico 2, 6, 8, 26 e 

Caprarola (Viterbo), individuato nel foglio di mappa 26 e censito nel catasto urbano con particelle 

272, 280, altra parte è individuata nel foglio di mappa 24 e censito nel catasto terreni con particella 

73, altra parte è individuata nel foglio di mappa 26 e censito nel catasto terreni con particelle 279, 

741, 743, pervenuto nel patrimonio comunale con Legge Regionale n° 66 del 6.11.1978, i 

documenti sono conservati nella posizione C/332/82. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 839  mat. AM000339 Casa dei Cavalieri di Rodi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Monti, piazza del Grillo al civico 1, individuato nel foglio di mappa 493 e censito nel 

catasto urbano con particella S, pervenuto nel patrimonio comunale con permuta del 19.7.1924, i 

documenti sono conservati nella posizione 799. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 840  mat. AM000341 Casetta Medioevale, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Monti, via Tor de'Conti al civico 38, individuato nel foglio di mappa 493 e censito nel 

catasto urbano con particella 348 sub 1 e 2, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 53912 del 13.7.1934, i documenti sono conservati nella posizione 1185. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 841  mat. AM000438 Casa del Burcardo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Eustachio, via del Sudario al civico 44, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel 

catasto urbano con particella 36, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 

30.10.1869 rogante notaio Filippo Bacchetti, i documenti sono conservati nella posizione 247. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 842  mat. AM000457 Casa dei Pierleoni, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campitelli, via del Teatro di Marcello al civico 5, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel 

catasto urbano con particella 74, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 

10.6.1933 rogante notaio Salvatore Rinaldi, i documenti sono conservati nella posizione 1378. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 843  mat. AM000550 Casetta quattrocentesca, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Celio, piazza di San Gregorio al civico 4. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 844  mat. AM000552 Casa dei SS.Giovanni e Paolo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, clivo di Scauro. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 845  mat. AM000554 Casino La Vignola, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Celio, piazza di Porta Capena al civico 1, pervenuto nel patrimonio comunale con Legge n° 502 

del 11.7.1907, i documenti sono conservati nella posizione 724. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 846  mat. AM000563 Casina del cardinale Bessarione, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 8, pervenuto nel patrimonio 

comunale con convenzione del 12.8.1935, i documenti sono conservati nelle posizioni 933, 1057. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 847  mat. AM000571 Casina Vagnuzzi, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel 

quartiere Flaminio, via Flaminia al civico 118, individuato nel foglio di mappa 550 e censito nel 

catasto urbano con particelle 127, 129, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 
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esproprio n° 50296 del 5.8.1939, i documenti sono conservati nella posizione 1480. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 848  mat. AM000780 Casale, bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nella zona Castel 

Giubileo, via delle Vigne Nuove al civico 653, individuato nel foglio di mappa 263 e censito nel 

catasto terreni con particella 6, con superficie totale di 144 mq, pervenuto nel patrimonio comunale 

con compravendita n° 143 del 12.6.1984 rogante notaio Giuseppe Pennacchio, i documenti sono 

conservati nella posizione 3571. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 849  mat. AM000781 Casale Monte di Boccaleone, bene situato nel territorio della quinta circoscrizione 

nella zona Tor Sapienza, via della Martora al civico 65, individuato nel foglio di mappa 655 e 

censito nel catasto terreni con particella 9, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 888/75 del 11.7.1975, i documenti sono conservati nella posizione 2750. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 850  mat. AM000793 Casale Falchetti, bene situato nel territorio della settima circoscrizione nel 

quartiere Prenestino Centocelle, viale della Primavera, individuato nel foglio di mappa 635 e 

censito nel catasto terreni con particella 21, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 296 del 18.2.1993, i documenti sono conservati nella posizione C.C.18.2.93. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 851  mat. AM000617 Casale ex Sanatorio Cartoni, bene situato nel territorio della nona circoscrizione 

nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 852  mat. AM000626 Casale con torre del Quadraro, bene situato nel territorio della decima 

circoscrizione nel quartiere Don Bosco, via dell' Aeroporto (presso il civico 48) e piazza dei 

Consoli, individuato nel foglio di mappa 955 allegato 330 e censito nel catasto urbano con 

particella 338, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 122 del 31.1.1969, i 

documenti sono conservati nella posizione 2380. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 7.11.1967. 

n° 853  mat. AM000618 Ex fienilone Cartoni, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione 

nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica al Km 45, individuato nel foglio di mappa 905 e 

censito nel catasto terreni con particella 72, con superficie totale di 45 mq, di proprietà del 

Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 854  mat. AM000634 Casale Torlonia, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 149, i documenti sono conservati nella 

posizione 1739. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 855  mat. AM000638 Edificio industriale ex fabbrica farmaceutica, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Ostiense al civico 137, individuato nel foglio 

di mappa 831 e censito nel catasto urbano con particelle 3, 126, 128, 130, 186. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 856  mat. AM000639 Edificio industriale ex centrale elettrica Montemartini, bene situato nel territorio 

della undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Ostiense al civico 106, 108, 110, 

individuato nel foglio di mappa 819 e censito nel catasto urbano con particelle 92, 93, 94, 95, 96, 

98, 99, 112, 120, 200, 409, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 2.8.1911 

rogante notaio Filippo Delfini, i documenti sono conservati nella posizione 595. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 857  mat. AM000640 Edificio industriale, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ostiense, via Ostiense al civico 135, 141, individuato nel foglio di mappa 831 e censito 

nel catasto urbano con particella 127. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 
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n° 858  mat. AM000641 Edificio industriale ex ente comunale di consumo, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ostiense, via Ostiense al civico 133, individuato nel foglio 

di mappa 831 e censito nel catasto urbano con particelle 1, 4, 5, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 187, 

15, 139. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 859  mat. AM000643 Casale Ciribelli, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, via Fontanellato, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio 

n° 15042 del 15.3.1939, i documenti sono conservati nella posizione 1583. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 860  mat. AM000646 Edificio industriale, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ostiense, via Giacomo Bove. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 861  mat. AM000647 Casale Quo Vadis, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 38. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 862  mat. AM000648 Casale Acquataccio, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 46. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 863  mat. AM000649 Casale Cartiera Latina, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione 

nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 40, 42. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 864  mat. AM000651 Casale Priscilla, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via Appia Antica al civico 68, 74. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 865  mat. AM000652 Casale Parco Scott, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 866  mat. AM000653 Casale Parco Scott, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 867  mat. AM000654 Casale complesso Massenzio, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 868  mat. AM000655 Casale complesso Massenzio, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 869  mat. AM000656 Casale Montarozzo, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, via Appia Antica al civico 4. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse archeologico protocollo n.9744 

del 2.9.1980. 

n° 870  mat. AM000662 Casale La Perna, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione nella 

zona Castel di Decima, i documenti sono conservati nella posizione 2044. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 871  mat. AM000792 Casale della Massima, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione 

nella zona Fonte Ostiense, via Alfonso Gatto, individuato nel foglio di mappa 872 e censito nel 

catasto terreni con particella 126, con superficie totale di 620 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 1236 del 21.8.1979, i documenti sono conservati nella 

posizione PZ38. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 872  mat. AM000794 Casale, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione nella zona 

Cecchignola, individuato nel foglio di mappa 887 e censito nel catasto terreni con particella 20, 
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pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 20.10.1989 rogante notaio Luciano 

Ferraguto, i documenti sono conservati nella posizione C/31/90. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 873  mat. AM000795 Stalla, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione nella zona 

Cecchignola, individuato nel foglio di mappa 887 e censito nel catasto terreni con particella 280, 

pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 20.10.1989 rogante notaio Luciano 

Ferraguto, i documenti sono conservati nella posizione C/31/90. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 874  mat. AM000796 Abitazione dei braccianti, bene situato nel territorio della dodicesima 

circoscrizione nella zona Cecchignola, individuato nel foglio di mappa 887 e censito nel catasto 

terreni con particella 278, pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 20.10.1989 

rogante notaio Luciano Ferraguto, i documenti sono conservati nella posizione C/31/90. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 875  mat. AM000797 Porcilaia, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione nella zona 

Cecchignola, individuato nel foglio di mappa 887 e censito nel catasto terreni con particella 279, 

pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 20.10.1989 rogante notaio Luciano 

Ferraguto, i documenti sono conservati nella posizione C/31/90. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 876  mat. AM000798 Tettoia, bene situato nel territorio della dodicesima circoscrizione nella zona 

Cecchignola, individuato nel foglio di mappa 887 e censito nel catasto terreni con particella 552, 

pervenuto nel patrimonio comunale con convenzione del 20.10.1989 rogante notaio Luciano 

Ferraguto, i documenti sono conservati nella posizione C/31/90. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 877  mat. AM000340 Caserma dei Vigili del Fuoco, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via Genova al civico 1, 3, individuato nel foglio di mappa 488 e 

censito nel catasto urbano con particelle 35, 36, 38, 216, 217, 218, con superficie totale di 2573 

mq, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 6.3.1902 rogante notaio Antonio 

Bini, i documenti sono conservati nella posizione 136. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 878  mat. AM000408 Albergo dell'Orso, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ponte, via Monte Brianzo al civico 94, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto 

urbano con particella 32, i documenti sono conservati nella posizione 1349. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 879  mat. AM000532 Ex caserma "Guglielmo Pepe", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, via Principe Amedeo al civico 186, 188, individuato nel foglio 

di mappa 502 e censito nel catasto urbano con particella 1, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio del 12.2.1873, i documenti sono conservati nella posizione 122. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 880  mat. AM000556 Caserma dei Vigili del Fuoco, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Testaccio, via Galvani al civico 15, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 923. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 881  mat. AM000415 Ex Oratorio dei Filippini (Palazzo dei Filippini), bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Parione, piazza della Chiesa Nuova al civico 18, individuato nel 

foglio di mappa 485 e censito nel catasto urbano con particella 387r, i documenti sono conservati 

nella posizione 450. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 882  mat. AM000428 Chiesa di Santa Maria di Grottapinta, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, piazza del Biscione al civico 21, individuato nel foglio di mappa 

491 e censito nel catasto urbano con particella 82. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 883  mat. AM000474 Ex chiesa di Santa Rita, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Sant'Angelo, via di Montanara al civico 8, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel 

catasto urbano con particella 57, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 

74139 del 20.11.1939, i documenti sono conservati nella posizione 1562. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 884  mat. AM000478 Chiesa di Sant'Omobono, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Ripa, vico Jugario, individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto urbano con 

particella U, i documenti sono conservati nelle posizioni 1499, 918. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 885  mat. AM000519 Cappella (A), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via della Paglia, individuato nel foglio di mappa 497 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 886  mat. AM000805 Cappella (B), bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via della Paglia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 887  mat. AM000531 Oratorio di Santa Margherita, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Esquilino, viale Carlo Felice e presso il civico 6. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 888  mat. AM000545 Ex Chiesa di Santa Maria in Tempulo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, via Valle delle Camene al civico 2, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907, i documenti sono conservati nella posizione 724. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 889  mat. AM000754 Chiesa di San Biagio in Mercatello, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione, piazza Venezia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 890  mat. AM000601 Chiesa di Santa Maria dell'Olivo, bene situato nel territorio della quinta 

circoscrizione nella zona Settecamini, via Tiburtina al Km 16,700 e Settecamini, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 15.5.1933 rogante notaio Girolamo Buttaoni, i 

documenti sono conservati nella posizione 712. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 891  mat. AM000665 Chiesa di Sant'Ercolano, presso il cimitero di Ostia, bene situato nel territorio 

della tredicesima circoscrizione, i documenti sono conservati nella posizione 726. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 892  mat. AM000682 Resti di Chiesa Medioevale, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nella zona Castel Fusano, viale della Villa di Plinio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 31.10.1932 rogante notaio Nicola Varcasia, i documenti sono 

conservati nella posizione 1034. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 893  mat. AM000715 Chiesa di SantaCroce a Monte Mario (resti), bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel quartiere Trionfale, via Trionfale al civico 1. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 894  mat. AM000740 Chiesa di San Nicola di Bari, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione nella zona Cesano, via Borgo di Sopra al civico 38, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Regio decreto n° 3347 del 27.12.1923, i documenti sono conservati nella posizione 

1095. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 895  mat. AM000366 Ex convento di Santa Maria in Trivio (Casa dei Ministri degli infermi), bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Trevi, piazza dei Crociferi al civico 48/a, 

49, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto urbano con particella 251, pervenuto 

nel patrimonio comunale con verbale di cessione e consegna del 24.8.1875, i documenti sono 
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conservati nella posizione 181. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490 con decreto del 28.5.1951. 

n° 896  mat. AM000368 Ex convento di San Giuseppe a Capo le Case, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Colonna, via Francesco Crispi al civico 24, individuato nel foglio di 

mappa 479 e censito nel catasto urbano con particella 105, pervenuto nel patrimonio comunale con 

verbale di consegna del 13.8.1979, i documenti sono conservati nella posizione 367. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 897  mat. AM000378 Ex convento di Santa Maria del Popolo (degli Agostiniani Lombardi), bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, via Gabriele D'Annunzio 

al civico 100, 101, individuato nel foglio di mappa 469 e censito nel catasto urbano con particelle 

249, 250, pervenuto nel patrimonio comunale con cessione del 10.7.1876, i documenti sono 

conservati nella posizione 195. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 898  mat. AM000475 Ex convento di San Bartolomeo all'Isola, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, piazza di San Bartolomeo all'Isola al civico 21, individuato nel foglio 

di mappa 498 e censito nel catasto urbano con particella 3, pervenuto nel patrimonio comunale con 

permuta del 26.5.1879 rogante notaio Camillo Vitti, i documenti sono conservati nelle posizioni 

286, 1747. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 899  mat. AM000492 Ex convento di Sant'Alessio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Ripa, via di Santa Sabina al civico 40, 41, individuato nel foglio di mappa 506 e censito 

nel catasto urbano con particella 123, pervenuto nel patrimonio comunale con cessione del 

16.2.1877, i documenti sono conservati nella posizione 288. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 900  mat. AM000493 Ex convento di Sant'Egidio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Trastevere, piazza di Sant'Egidio al civico 1, 1/a, 1/b, individuato nel foglio di mappa 497 

e censito nel catasto urbano con particelle 309, 310, 311, 682, 738, pervenuto nel patrimonio 

comunale con permuta del 13.3.1936, i documenti sono conservati nella posizione 307. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 901  mat. AM000500 Ex convento del Buon Pastore, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via della Lungara al civico 19, individuato nel foglio di mappa 

489 e censito nel catasto urbano con particelle 83, 86, 87, 91, 92, 93, 94, D, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 24.10.1941 rogante Segretario Generale, i documenti 

sono conservati nella posizione 1605. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 902  mat. AM000546 Ex convento di San Gregorio al Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, piazza di San Gregorio al civico 1/b, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione del 10.1.1876, i documenti sono conservati nella posizione 270. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 903  mat. AM000774 Ex convento di Sant'Ambrogio della Massima (porzione), bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Sant'Angelo, via di Sant'Ambrogio al civico 4, 5, 

individuato nel foglio di mappa 491, pervenuto nel patrimonio comunale con verbale di consegna 

del 24.4.1876 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nelle posizioni 273, 274. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 904  mat. AM000636 Forte Ardeatino, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, via di Grotta Perfetta. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 905  mat. AM000627 Ippodromo delle Capannelle, bene situato nel territorio della decima 

circoscrizione nella zona Capannelle, via Appia Nuova (località Capannelle), pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 6.12.1934 rogante notaio Salvatore Rinaldi, i 

documenti sono conservati nella posizione 1189. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 906  mat. AM000560 Ex Mattatoio e Campo Boario, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Testaccio, largo Giovanni Battista Marzi, pervenuto nel patrimonio 

comunale con permuta del 26.11.1888 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti sono conservati 

nella posizione 279. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione del M.B.C. protocollo n.3519 del 12.2.1988. 

n° 907  mat. AM000737 Mattatoio, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nella zona 

Cesano, piazza Francesco Caraffa, i documenti sono conservati nella posizione 944. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 908  mat. AM000658 Tomba di Aristide Sartorio nel cimitero di San Sebastiano, bene situato nel 

territorio della undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 909  mat. AM000553 Cimitero Acattolico, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Testaccio, via Caio Cestio al civico 8, individuato nel foglio di mappa 518 e censito nel 

catasto terreni con particelle Gr, Ir, i documenti sono conservati nella posizione 468. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 8.2.1986 

n.107764. 

n° 910  mat. AM000632 Cimitero di San Sebastiano, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica al civico 128 e angolo via delle Sette 

Chiese, individuato nel foglio di mappa 917 e censito nel catasto terreni con particelle 4, B, Cr, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono 

conservati nella posizione 478. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 911  mat. AM000741 Cimitero Flaminio o di Prima Porta, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione nella zona Prima Porta, via Flaminia al Km 17,800, i documenti sono conservati 

nelle posizioni 470, 1810. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 912  mat. AM000690 Cimitero della Parrocchietta, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Portuense al civico 650, individuato nel foglio di 

mappa 468 e censito nel catasto terreni con particella C, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 3.2.1931 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti sono conservati nella 

posizione 471. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 913  mat. AM000589 Cimitero del Verano, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel 

quartiere Tiburtino, piazzale del Verano, i documenti sono conservati nella posizione 477. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 914  mat. AC000001 Cimitero vecchio di Cesano, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione nella zona Cesano, via della Stazione di Cesano e via della Riserva di Sant'Antonio, 

individuato nel foglio di mappa 11 e censito nel catasto terreni con particelle A, 417, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Regio decreto n° 3247 del 27.12.1923 e con Regio decreto n° 720 del 

15.4.1926, i documenti sono conservati nella posizione 1089. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 915  mat. AC000002 Cimitero di Isola Farnese, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione 

nella zona Isola Farnese, via della Mola, individuato nel foglio di mappa 44 allegato 1234 e censito 

nel catasto terreni con particella A, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 

13.5.1881 rogante notaio Camillo Vitti e con compravendita del 28.12.1932 rogante notaio 

Girolamo Buttaoni, i documenti sono conservati nella posizione 475. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 916  mat. AC000003 Cimitero di Maccarese, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione, 

via di Maccarese e nella tenuta di Castel di Guido, individuato nel foglio di mappa 327 e censito 

nel catasto terreni con particelle 15, 16, Ar, pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita 

n° 40766 del 6.5.1965 rogante notaio Giorgio Albertazzi, i documenti sono conservati nelle 

posizioni 1410, 2332. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 917  mat. AC000004 Cimitero di Ostia Antica, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nella zona Casal Palocco al civico 2, 4, individuato nel foglio di mappa 1077 e 

censito nel catasto terreni con particelle 154r, 155, 156r, G, pervenuto nel patrimonio comunale 

con verbale di consegna del 6.8.1897 e con compravendita n° 8137 del 30.11.1934 rogante notaio 

Nicola Varcasia, i documenti sono conservati nella posizione 483. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 918  mat. AC000005 Cimitero di San Vittorino, bene situato nel territorio della ottava circoscrizione 

nella zona San Vittorino, via di San Vittorino al Km 1,8, individuato nel foglio di mappa 678 e 

censito nel catasto terreni con particelle 9, 28, 29, 30, A, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 4.3.1885 rogante notaio Giuseppe Luci e con compravendita del 13.3.1958 

rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 476. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 919  mat. AC000006 Cimitero di Santa Maria di Galeria, bene situato nel territorio della quindicesima 

circoscrizione nella zona Santa Maria di Galeria, via di Santa Maria di Galeria al Km 19, 

individuato nel foglio di mappa 32 e censito nel catasto terreni con particelle 27r, A, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 22.3.1887 rogante notaio Giuseppe Luci e con 

decreto di esproprio n° 94648 del 30.5.1961, i documenti sono conservati nella posizione 474. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 920  mat. AC000007 Cimitero di Castel di Guido, bene situato nel territorio della diciottesima 

circoscrizione nella zona Castel di Guido, via Aurelia al Km 20,5 e nella tenuta di Castel di Guido, 

pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 12.12.1885 rogante notaio Giuseppe 

Luci e con decreto di esproprio n° 94119 del 3.5.1963, i documenti sono conservati nella posizione 

473. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 921  mat. AM000460 Ex Ospedale Santa Maria della Consolazione, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, via della Consolazione al civico 4 e via dei Foraggi, 

individuato nel foglio di mappa 492 e censito nel catasto urbano con particella 85, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 18.10.1960 rogante notaio Giorgio Albertazzi, i 

documenti sono conservati nella posizione 2035. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 922  mat. AM000469 Ex Ospedale Teutonico, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campitelli, via del Tempio di Giove al civico 8, individuato nel foglio di mappa 492 e 

censito nel catasto urbano con particella 76, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 11.7.1887 rogante notaio Camillo Vitti, i documenti sono conservati nella 

posizione 823. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 923  mat. AM000476 Rocca dei Savelli, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Ripa, clivo di Rocca Savella, individuato nel foglio di mappa 506 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 924  mat. AM000439 Teatro Argentina, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Sant'Eustachio, via di Torre Argentina al civico 48, 49, 50, 51, individuato nel foglio di mappa 491 

e censito nel catasto urbano con particella 36, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 30.10.1869 rogante notaio Filippo Bacchetti, i documenti sono conservati nella 

posizione 247. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 925  mat. AM000537 Teatro dell'Opera, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Castro Pretorio, piazza Beniamino Gigli al civico 8, individuato nel foglio di mappa 488 e censito 

nel catasto urbano con particella 126, i documenti sono conservati nella posizione 958. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 926  mat. AM000602 Villa Farinacci o Armellini, bene situato nel territorio della quinta circoscrizione 

nel quartiere Ponte Mammolo, viale Rousseau al civico 90 e via Nomentana al civico 882, 

individuato nel foglio di mappa 282 e censito nel catasto urbano con particella 53, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 3 del 11.1.1977, i documenti sono conservati 
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nella posizione C/43/87. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 

con decreto del 27.4.1996 n.110807. 

n° 927  mat. AM000495 Mausoleo Ossario Garibaldino, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via Giuseppe Garibaldi, individuato nel foglio di mappa 504 

allegato 153 e censito nel catasto urbano con particella F, i documenti sono conservati nella 

posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 928  mat. AM000512 Ponte Sisto, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, individuato nel foglio di mappa 497 e censito nel catasto terreni con particella np, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 929  mat. AM000598 Ponte Nomentano, bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nel 

quartiere Monte Sacro. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 930  mat. AM000707 Ponte Sant'Angelo, bene situato nel territorio delle circoscrizioni diciassettesima 

e prima nel rione Ponte, individuato nel foglio di mappa 477 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 931  mat. AM000708 Ponte Vittorio Emanuele II, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

diciassettesima e prima nel rione Ponte, individuato nel foglio di mappa 476 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 932  mat. AM000711 Ponte Regina Margherita, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

diciassettesima e prima nel rione Campo Marzio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 933  mat. AM000712 Ponte Cavour, bene situato nel territorio delle circoscrizioni diciassettesima e 

prima nel rione Campo Marzio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 934  mat. AM000735 Ponte Duca D'Aosta, bene situato nel territorio delle circoscrizioni ventesima e 

seconda nel quartiere Della Vittoria. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 935  mat. AM000744 Ponte Flaminio, bene situato nel territorio delle circoscrizioni ventesima e 

seconda nel quartiere Parioli, individuato nel foglio di mappa 252 e censito nel catasto terreni con 

particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 936  mat. AM000463 Portico del Vignola, sedi delle Corporazioni, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, individuato nel foglio di mappa 

492 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 937  mat. AM000391 Scalinata di Trinita' dei Monti, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza di Spagna, individuato nel foglio di mappa 470 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nelle posizioni 1938, 504, 

atti di massima 194. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 938  mat. AM000356 Traforo Umberto I, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via Milano, individuato nel foglio di mappa 488 e censito nel catasto terreni con particella 

np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 939  mat. AM000343 Colonna corinzia scanalata di marmo imezio, sormontata da una statua bronzea 

della Vergine, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, piazza di Santa 

Maria Maggiore, individuato nel foglio di mappa 494 e censito nel catasto urbano con particelle D, 

E, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 53912. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 940  mat. AM000344 Colonna crucifera, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, piazza di San Francesco di Paola, individuato nel foglio di mappa 493 e censito nel catasto 

urbano con particella R. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 941  mat. AM000375 Base obelisco, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Colonna, piazza di Monte Citorio, individuato nel foglio di mappa 478 e censito nel catasto terreni 

con particella P. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 942  mat. AM000394 Monumento a Chateaubriand, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campo Marzio, viale di Trinità dei Monti. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 943  mat. AM000395 Colonna dell'Immacolata Concezione in marmo cipollino, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, piazza di Spagna, individuato nel 

foglio di mappa 470 e censito nel catasto terreni con particella O. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 944  mat. AM000399 Monumento a Ciceruacchio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Campo Marzio, lungotevere in Augusta, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel 

catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1620. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 945  mat. AM000400 Statua di Sant'Ambrogio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Campo Marzio, piazza Augusto Imperatore, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel 

catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 946  mat. AM000803 Statua di San Carlo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campo Marzio, individuato nel foglio di mappa 470 e censito nel catasto terreni con particella np. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 947  mat. AM000409 Monumento a Nicola Spedalieri, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ponte, piazza Sforza Cesarini, individuato nel foglio di mappa 485 e 

censito nel catasto terreni con particella U, i documenti sono conservati nella posizione 1618. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 948  mat. AM000410 Monumento a Terenzio Mamiani, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ponte, via degli Acciaioli, individuato nel foglio di mappa 484 e censito 

nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1627. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 949  mat. AM000417 Monumento a Giordano Bruno, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, piazza Campo de' Fiori, individuato nel foglio di mappa 491 e 

censito nel catasto terreni con particella AA, i documenti sono conservati nella posizione 1623. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 950  mat. AM000418 Monumento a Marco Minghetti, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, piazza San Pantaleo, individuato nel foglio di mappa 485 e 

censito nel catasto terreni con particella V, i documenti sono conservati nella posizione 1624. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 951  mat. AM000419 Monumento a Pietro Metastasio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Parione, piazza della Chiesa Nuova, individuato nel foglio di mappa 485 e 

censito nel catasto terreni con particella T, i documenti sono conservati nella posizione 1628. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 952  mat. AM000431 Monumento a Seismit Doda, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Regola, piazza Benedetto Cairoli, individuato nel foglio di mappa 491 e censito nel 

catasto terreni con particella Z, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 

26404 del 6.7.1889, i documenti sono conservati nella posizione 235. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 953  mat. AM000443 Monumento ai caduti della guerra 1915-18, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Eustachio, piazza Sant'Agostino, individuato nel foglio di mappa 477 

e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 954  mat. AM000451 Monumento noto come "Pulcin della Minerva" composto da elefante marmoreo 

che sostiene un obelisco egizio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Pigna, piazza della Minerva, individuato nel foglio di mappa 486 e censito nel catasto terreni con 

particella Q, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 955  mat. AM000455 Monumento a Cola di Rienzo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campitelli, piazza del Campidoglio, individuato nel foglio di mappa 492 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 729. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 956  mat. AM000473 Monumento ai caduti della guerra 1915-18, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Sant'Angelo, piazza di Monte Savello, individuato nel foglio di mappa 492 

e censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1787. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 957  mat. AM000479 Monumento a Scandemberg, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Ripa, piazza Albania, i documenti sono conservati nella posizione 1617. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 958  mat. AM000484 Monumento a Giovanna D'Arco, nel parco di S.Alessio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Ripa, i documenti sono conservati nella posizione 1716. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 959  mat. AM000489 Monumento a Giuseppe Mazzini, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, piazzale Ugo La Malfa. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 960  mat. AM000490 Monumento ai caduti, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Ripa, largo Manlio Gelsomini. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 961  mat. AM000491 Monumento ai caduti dell'8 settembre 1943, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, piazza di Porta Capena. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 962  mat. AM000498 Monumento a Trilussa, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Trastevere, piazza Trilussa, individuato nel foglio di mappa 490 e censito nel catasto urbano 

con particelle F, 153, pervenuto nel patrimonio comunale con cessione del 27.6.1884, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 872, 1717. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 963  mat. AM000502 Monumento a Gioacchino Belli, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, piazza Sidney Sonnino, individuato nel foglio di mappa 497 e 

censito nel catasto terreni con particella F, i documenti sono conservati nella posizione 1629. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 964  mat. AM000511 Colonna, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, piazza di San Francesco a Ripa, individuato nel foglio di mappa 505 e censito nel 

catasto terreni con particella D. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 965  mat. AM000521 Porta Magica, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Esquilino, piazza Vittorio Emanuele II, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 5033 del 12.2.1873, i documenti sono conservati nella posizione 154. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 966  mat. AM000524 Monumento a San Francesco d'Assisi, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Esquilino, piazza di Porta San Giovanni, individuato nel foglio di mappa 

511 e censito nel catasto terreni con particella D, i documenti sono conservati nella posizione 487. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 967  mat. AM000530 Colonna di Enrico IV, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Esquilino, piazza di Santa Maria Maggiore al civico 28. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 968  mat. AM000535 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 del rione Ludovisi, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Ludovisi, via Vittorio Veneto. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 969  mat. AM000539 Monumento a Quintino Sella, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Castro Pretorio, via Cernaia, i documenti sono conservati nella posizione 1619. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 970  mat. AM000540 Monumento a Silvio Spaventa, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Castro Pretorio, via Cernaia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 971  mat. AM000541 Monumento ai caduti di Dògali, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Castro Pretorio, piazza dei Cinquecento, i documenti sono conservati nella 

posizione 754. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 972  mat. AM000542 Monumento a Belgrano, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Castro Pretorio, piazza Esquilino. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 973  mat. AM000543 Monumento a B.Mitre, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel 

rione Castro Pretorio, piazza Esquilino. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 974  mat. AM000544 Monumento Roma-Parigi, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Castro Pretorio, via Parigi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 975  mat. AM000555 Monumento ai caduti dell'8 settembre 1943 a Porta S.Paolo, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Testaccio, via Raffaele Persichetti, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 517, 518. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 976  mat. AM000559 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 a Testaccio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Testaccio, piazza Santa Maria Liberatrice. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 977  mat. AM000561 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 del rione S.Saba, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, piazza Gian Lorenzo Bernini. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 978  mat. AM000562 Monumento ai caduti di tutte le guerre, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, largo Manlio Gelsomini, i documenti sono conservati nella 

posizione 795. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 979  mat. AM000566 Colonna crucifera, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

San Saba, viale delle Terme di Caracalla. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 980  mat. AM000567 Monumento ai caduti dell'8 settembre 1943, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, piazza di Porta Capena. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 981  mat. AM000568 Colonna crucifera, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 6. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 982  mat. AM000569 Monumento ai caduti per la guerra di liberazione, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione San Saba, via Marmorata. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 983  mat. AM000807 Statua di Angelo con la lancia, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 984  mat. AM000808 Statua di Angelo con cartiglio, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 985  mat. AM000809 Statua di Angelo con la croce, bene situato nel territorio delle circoscrizioni prima 

e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 986  mat. AM000810 Statua di Angelo con la veste e i dadi, bene situato nel territorio delle 

circoscrizioni prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di 

mappa 477 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 987  mat. AM000811 Statua di Angelo con i chiodi, bene situato nel territorio delle circoscrizioni prima 

e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 988  mat. AM000812 Statua di Angelo con la corona di spine, bene situato nel territorio delle 

circoscrizioni prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di 

mappa 477 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 989  mat. AM000813 Statua di Angelo con il Volto Santo, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 990  mat. AM000814 Statua di Angelo con il flagello, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 991  mat. AM000815 Statua di Angelo con la colonna, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 992  mat. AM000816 Statua di San Pietro, bene situato nel territorio delle circoscrizioni prima e 

diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 993  mat. AM000817 Statua di San Paolo, bene situato nel territorio delle circoscrizioni prima e 

diciassettesima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e censito 

nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 994  mat. AM000818 Gruppo Scultoreo "l'Unità d'Italia ", bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Vittorio Emanuele II, individuato nel foglio di 
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mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 995  mat. AM000819 Gruppo Scultoreo "la Fedeltà allo Statuto", bene situato nel territorio delle 

circoscrizioni prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Vittorio Emanuele II, individuato nel 

foglio di mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 996  mat. AM000820 Gruppo Scultoreo "la Libertà", bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

prima e diciassettesima nel rione Ponte, ponte Vittorio Emanuele II, individuato nel foglio di 

mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 997  mat. AM000572 Monumento ai caduti della guerra 1915-18, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana, i documenti sono conservati nella 

posizione 1621. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 998  mat. AM000573 Monumento al Bersagliere, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Salario, piazzale di Porta Pia, i documenti sono conservati nella posizione 1625. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 999  mat. AM000578 Colonna, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Pinciano, viale delle Belle Arti, individuato nel foglio di mappa 550 e censito nel catasto terreni 

con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1000  mat. AM000579 Colonna della Breccia di Porta Pia sormontata da una statua di Vittoria, bene 

situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, corso d' Italia. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1001  mat. AM000580 Colonna dei difensori della Repubblica Romana, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, viale Tiziano (nel parco). Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1002  mat. AM000581 Colonna gia' in Villa Massani, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Flaminio, piazza Melozzo da Forlì, individuato nel foglio di mappa 534 

e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1003  mat. AM000583 Monumento a Giacomo Matteotti (stele), bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Flaminio, lungotevere Arnaldo da Brescia, individuato nel foglio di 

mappa 550 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1004  mat. AM000584 Monumento a Jan Palach, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Parioli, piazza Jan Palach, individuato nel foglio di mappa 529 e censito nel catasto 

terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1005  mat. AM000587 Statue dedicate allo sport (Villaggio Olimpico), tre sculture, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1006  mat. AM000590 Monumento a Guido Baccelli, bene situato nel territorio della terza circoscrizione 

nel quartiere Nomentano, piazza Salerno, individuato nel foglio di mappa 594 e censito nel catasto 

terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1626. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1007  mat. AM000592 Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza, bene situato nel territorio della 

terza circoscrizione nel quartiere Nomentano, largo XXI Aprile, individuato nel foglio di mappa 

585 e censito nel catasto terreni con particella A. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1008  mat. AM000593 Monumento ai caduti della guerra 1940-45 del quartiere Tiburtino, bene situato 

nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere Tiburtino, piazza del Parco Caduti del 19 
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luglio 1943, individuato nel foglio di mappa 598 e censito nel catasto terreni con particella np. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1009  mat. AM000594 Colonna, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Nomentano, via di Villa Narducci, individuato nel foglio di mappa 590 e censito nel catasto terreni 

con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 1061. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1010  mat. AM000595 Colonna di granito sormontata dalla statua bronzea di S.Lorenzo Martire, bene 

situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere Tiburtino, piazzale di San Lorenzo. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1011  mat. AM000596 Monumento a Papa Pacelli, bene situato nel territorio della terza circoscrizione 

nel quartiere Tiburtino, piazzale del Verano e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1012  mat. AM000599 Monumento ai caduti della guerra 1943-45 al Tufello, bene situato nel territorio 

della quarta circoscrizione nel quartiere Monte Sacro, piazza degli Euganei. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1013  mat. AM000600 Statua della Madonna, bene situato nel territorio della quarta circoscrizione nel 

quartiere Monte Sacro, piazza Sempione. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1014  mat. AM000603 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 a Settecamini, bene situato nel 

territorio della quinta circoscrizione nella zona Settecamini, via Tiburtina al civico 1390. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1015  mat. AM000605 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 del quartiere Tuscolano, bene situato 

nel territorio della sesta circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Casilina. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1016  mat. AM000606 Monumento all'handicap, bene situato nel territorio della ottava circoscrizione nel 

quartiere Don Bosco, via Giggi Pizzirani. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1017  mat. AM000607 Monumento ai caduti di tutte le guerre, bene situato nel territorio della ottava 

circoscrizione nella zona Torre Gaia, via Ernesto Breda. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1018  mat. AM000608 Monumento ai caduti della guerra 1915-18, bene situato nel territorio della ottava 

circoscrizione nella zona San Vittorino, piazza San Vittorino. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1019  mat. AM000609 Monumento ai caduti della guerra 1940-45, bene situato nel territorio della ottava 

circoscrizione nella zona San Vittorino, piazza San Vittorino. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1020  mat. AM000610 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 della Borgata Finocchio, bene situato 

nel territorio della ottava circoscrizione nella zona Borghesiana, via Casilina. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1021  mat. AM000611 Monumento ai caduti di tutte le guerre, bene situato nel territorio della ottava 

circoscrizione nella zona Lunghezza, via Massa di San Giuliano. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1022  mat. AM000614 Monumento ai caduti di tutte le guerre del quartiere Tuscolano, bene situato nel 

territorio della nona circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Casalmaggiore. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1023  mat. AM000615 Arco, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere Tuscolano, 

via Casilina Vecchia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1024  mat. AM000616 Monumento a Don Orione, bene situato nel territorio della nona circoscrizione. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1025  mat. AM000620 Monumento ai caduti di tutte le guerre del quartiere Appio-Latino, bene situato 

nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere Appio Latino, piazzale Metronio, individuato 

nel foglio di mappa 891 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1026  mat. AM000624 Monumento a Tangeren, bene situato nel territorio della decima circoscrizione nel 

quartiere Don Bosco, piazza dei Consoli. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1027  mat. AM000637 Monumento Forma 888 di L. Gheno, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via di Grotta Perfetta. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1028  mat. AM000642 Monumento ai caduti della Montagnola, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, piazzale dei Caduti della Montagnola. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1029  mat. AM000645 Monumento ai martiri delle Fosse Ardeatine, bene situato nel territorio della 

undicesima circoscrizione nel quartiere Ardeatino, largo Martiri delle Fosse Ardeatine. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1030  mat. AM000659 Colonna commemorativa di Pio IX, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Ardeatino, via Appia Antica al Km 2,400. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1031  mat. AM000663 Monumento a Benito Juarez, bene situato nel territorio della dodicesima 

circoscrizione nel quartiere Eur. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1032  mat. AM000666 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 di Ostia Antica, bene situato nel 

territorio della tredicesima circoscrizione nella zona Ostia Antica, piazza Umberto I. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1033  mat. AM000667 Statua di San Nicola (Villaggio dei Pescatori), bene situato nel territorio della 

tredicesima circoscrizione nella zona Casal Palocco. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1034  mat. AM000670 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 di Ostia, bene situato nel territorio 

della tredicesima circoscrizione nel quartiere Lido di Ostia Levante, piazza Regina Pacis. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1035  mat. AM000675 Monumento alla Mamma, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nella zona Acilia Sud, largo San Giorgio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1036  mat. AM000676 Monumento ai caduti, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione 

nella zona Acilia Sud, piazza dei Sicani. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1037  mat. AM000677 Monumento ai Ravennati, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nel quartiere Lido di Ostia Levante, piazza dei Ravennati. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1038  mat. AM000678 Monumento ad Andrea Costa, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nella zona Ostia Antica, piazza Umberto I. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1039  mat. AM000679 Monumento a Pasolini, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione 

nel quartiere Lido di Ostia Levante, piazza Anco Marzio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1040  mat. AM000680 Colonna di granito, bene situato nel territorio della tredicesima circoscrizione 

nella zona Acilia Nord, largo Cesidio da Fossa. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1041  mat. AM000681 Colonna a Vittorio Emanuele III, bene situato nel territorio della tredicesima 

circoscrizione nel quartiere Lido di Ostia Ponente, lungomare Paolo Toscanelli. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1042  mat. AM000683 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 della borgata del Trullo, bene situato 

nel territorio della quindicesima circoscrizione nel suburbio Portuense. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1043  mat. AM000685 Monumento ai caduti del quartiere INCIS, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel suburbio Gianicolense, via Baldassarre Longhena. Il bene è vincolato 

ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1044  mat. AM000686 Monumento ai caduti della guerra 1915-18, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via del Casaletto (presso il civico 705). Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1045  mat. AM000688 Monumento ai caduti di tutte le guerre, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel suburbio Gianicolense, via di Bravetta. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1046  mat. AM000689 Arco di Tiradiavoli nell'Acquedotto Traiano-Paolo, anche detto arco di Paolo V, 

bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere Aurelio, via Aurelia Antica. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1047  mat. AM000693 Monumento ai caduti di tutte le guerre, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, largo Alfredo Oriani, individuato nel foglio di mappa 

450 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1048  mat. AM000695 Monumento ai caduti di Forte Bravetta, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel suburbio Gianicolense, via di Bravetta. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1049  mat. AM000696 Stele ai caduti di Forte Bravetta, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel suburbio Gianicolense, via di Bravetta. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1050  mat. AM000703 Statua, bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel quartiere 

Della Vittoria, via di Villa Madama. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1051  mat. AM000706 Monumento a Santa Caterina da Siena, bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel rione Borgo, piazza Pia, individuato nel foglio di mappa 476 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1052  mat. AM000709 Monumento a Camillo Cavour, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Prati, piazza Cavour, i documenti sono conservati nella posizione 609. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1053  mat. AM000716 Monumento a Pietro Cossa, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Prati, piazza della Libertà al civico 1. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1054  mat. AM000717 Monumento all'Arma del Genio, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel quartiere Della Vittoria, piazzale Maresciallo Giardino. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1055  mat. AM000722 Statua di Angelo con la spugna, bene situato nel territorio delle circoscrizioni 

diciassettesima e prima nel rione Ponte, ponte Sant'Angelo, individuato nel foglio di mappa 477 e 

censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1056  mat. AM000723 Gruppo Scultoreo "l'Oppressione vinta ", bene situato nel territorio delle 

circoscrizioni diciassettesima e prima nel rione Ponte, ponte Vittorio Emanuele II, individuato nel 

foglio di mappa 476 e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1057  mat. AM000724 Statua, bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel quartiere 

Della Vittoria, via di Villa Madama. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1058  mat. AM000729 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 del quartiere della Vittoria, bene 

situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel suburbio Della Vittoria, piazza Nostra 

Signora di Guadalupe. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1059  mat. AM000734 Monumento a Walter Rossi, bene situato nel territorio della diciannovesima 

circoscrizione nel suburbio Della Vittoria, piazza Igea. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1060  mat. AM000742 Colonna (Isola Farnese), bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione 

nella zona Isola Farnese. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1061  mat. AM000745 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 di Prima Porta, bene situato nel 

territorio della ventesima circoscrizione nella zona Prima Porta, piazza di Saxa Rubra. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1062  mat. AM000749 Monumento ai caduti di tutte le guerre, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione nella zona Tomba di Nerone, via Cassia al civico 730. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1063  mat. AM000751 Cippo ai Martiri della Storta, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione nella zona La Storta, via Cassia al Km 14,000. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1064  mat. AM000752 Monumento ai Martiri della Storta, bene situato nel territorio della ventesima 

circoscrizione nella zona La Giustiniana, via Antonio Labranca. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1065  mat. AM000753 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 del quartiere Tor di Quinto, bene 

situato nel territorio della ventesima circoscrizione nel quartiere Tor di Quinto, via Flaminia. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1066  mat. AM000392 Edicola, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo 

Marzio, via della Torretta al civico 62. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1067  mat. AM000551 Edicola, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, 

piazza Numa Pompilio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1068  mat. AM000660 Edicola del Cardinal Pole, bene situato nel territorio della undicesima 

circoscrizione nel quartiere Appio Latino, via Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1069  mat. AM000727 Edicola di Sant'Andrea, bene situato nel territorio della diciottesima 

circoscrizione nel quartiere Aurelio, viale delle Mura Aurelie, individuato nel foglio di mappa 430 

e censito nel catasto terreni con particella np. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1070  mat. V01233 Parco di San Gregorio al Celio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione 

nel rione Celio, salita di San Gregorio al civico 3, con superficie totale di 19600 mq, pervenuto nel 
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patrimonio comunale con verbale di consegna del 21.12.1901, i documenti sono conservati nella 

posizione 263. Il parco è stato ricavato dalla chiusura dell'antico orto del Monastero Camaldolese 

di San Gregorio al Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 

con dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1071  mat. V01234 Edificio ex palestra ginnica all'interno di Parco di San Gregorio al Celio, bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, salita di San Gregorio al civico 3, 

pervenuto nel patrimonio comunale con verbale di consegna del 21.12.1901, i documenti sono 

conservati nella posizione 263. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490 con dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1072  mat. V01235 Unità immobiliare all'interno di Parco di San Gregorio al Celio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, salita di San Gregorio al civico 3, individuato 

nel foglio di mappa 508 e censito nel catasto terreni con particella 61, i documenti sono conservati 

nella posizione 263. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1073  mat. V01236 Immobile all'interno di Parco di San Gregorio al Celio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Celio, salita di San Gregorio al civico 3, individuato nel foglio 

di mappa 508 e censito nel catasto terreni con particella C, i documenti sono conservati nella 

posizione 263. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1074  mat. V01237 Immobile all'interno di Parco di San Gregorio al Celio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Celio, salita di San Gregorio al civico 3, individuato nel foglio 

di mappa 508 e censito nel catasto terreni con particella 58, i documenti sono conservati nella 

posizione 263. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1075  mat. V02065 Villa Ada (prima parte), bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel 

quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, con superficie totale di 1471000 mq, di proprietà del 

Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio 

dello Stato del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il nucleo più 

antico della villa risale alla fine del '700 proprietà dei principi Pallavicini; acquistata da Vittorio 

Emanuele II nella seconda metà del 1800, nel 1919 divenne una delle residenze reali e tenuta di 

caccia. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione 

della S.B.A.A. protocollo n. 2571 del 14.12.1995. 

n° 1076  mat. V02066 Edificio La Finanziera all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, di proprietà 

del Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio 

dello Stato del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. 

protocollo n. 2571 del 14.12.1995. 

n° 1077  mat. V02067 Edificio La Tribuna all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, di proprietà del 

Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio 

dello Stato del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. 

protocollo n. 2571 del 14.12.1995. 

n° 1078  mat. V02068 Forte Antenne all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio dello Stato 

del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. protocollo n. 2571 

del 14.12.1995. 
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n° 1079  mat. V02069 Edificio all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via di Ponte Salario al civico 51, di proprietà del 

Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio 

dello Stato del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. 

protocollo n. 2571 del 14.12.1995. 

n° 1080  mat. V02070 Locali ex bagni all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio dello Stato 

del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. protocollo n. 2571 

del 14.12.1995. 

n° 1081  mat. V02071 Manufatto presso il laghetto all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, di proprietà 

del Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio 

dello Stato del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. 

protocollo n. 2571 del 14.12.1995. 

n° 1082  mat. V02072 Manufatto presso la Tribuna all'interno di Villa Ada (prima parte), bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 275, di proprietà 

del Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del Demanio 

dello Stato del 18.5.1958, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980, 1985. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione della S.B.A.A. 

protocollo n. 2571 del 14.12.1995. 

n° 1083  mat. V02272 Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel 

quartiere Parioli, via Salaria al civico 267, 269, pervenuto nel patrimonio comunale con cessione 

volontaria n° 70219 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza e con cessione volontaria n° 70218 

del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, i documenti sono conservati nelle posizioni 1980,                      

19. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 

14.12.1995. 

n° 1084  mat. V02239 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1085  mat. V02240 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 2, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1086  mat. V02241 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 3, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1087  mat. V02242 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 4, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 
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n° 1088  mat. V02243 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1089  mat. V02244 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1090  mat. V02245 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1091  mat. V02246 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1092  mat. V02247 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1093  mat. V02248 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1094  mat. V02249 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1095  mat. V02250 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1096  mat. V02251 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1097  mat. V02252 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 
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n° 1098  mat. V02253 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via del Canneto al civico snc, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1099  mat. V02254 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 4, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1100  mat. V02255 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 5, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1101  mat. V02256 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 6, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1102  mat. V02257 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1103  mat. V02258 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 2, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1104  mat. V02259 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 3, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1105  mat. V02260 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 8, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1106  mat. V02261 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1107  mat. V02262 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 4, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 
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n° 1108  mat. V02263 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 5, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1109  mat. V02264 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 6, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1110  mat. V02265 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 7, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1111  mat. V02266 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 8, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1112  mat. V02267 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1113  mat. V02268 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1114  mat. V02269 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 2, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1115  mat. V02270 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267 sub 3, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1116  mat. V02271 Unità immobiliare all'interno di Villa Ada (seconda parte), bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, via Salaria al civico 267, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione volontaria n° 70218 del 31.7.1996 rogante notaio Pietro Mazza, 

i documenti sono conservati nella posizione 1980. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 14.12.1995. 

n° 1117  mat. V01001 Parco del Pincio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Campo Marzio, viale Valadier, individuato nel foglio di mappa 469 e censito nel catasto terreni 

con particella L, con superficie totale di 78583 mq, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 196. La passeggiata 

era prevista nel piano degli abbellimenti della città del 1811, come opera di carattere sociale 

secondo le concezioni della Francia post-rivoluzionaria; si estende da piazza del Popolo fino a 
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piazzale Napoleone I. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 

con dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio 

protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1118  mat. V01002 Fontana del Portico del Valadier all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Valadier, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo 

n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1119  mat. V01003 Fontana dell'Anfora all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Valadier, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 196. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse 

storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1120  mat. V01004 Fontana del Mosè all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Valadier, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 196. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse 

storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1121  mat. V01005 Fontana dell'Orologio ad Acqua all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Valadier, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo 

n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1122  mat. V01006 Manufatto all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale dell' Orologio, pervenuto nel patrimonio comunale 

con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 196. Il bene 

è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse 

storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1123  mat. V01007 Manufatto "ex dancing" all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale dell' Obelisco del 1.10.1847, i documenti 

sono conservati nella posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490 con dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del 

Lazio protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1124  mat. V01008 Casina Valadier all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Adamo Mickiewicz al civico 13, individuato nel 

foglio di mappa 469 e censito nel catasto terreni con particella 230, con superficie totale di 522,13 

mq, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti 

sono conservati nella posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490 con dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del 

Lazio protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1125  mat. V01009 Manufatto ottagonale all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale di Villa Medici, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 

196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di 

interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo n. 7291 del 

29.12.1952. 

n° 1126  mat. V01010 Monumento ai fratelli Cairoli all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Gabriele D'Annunzio del 

1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 
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Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse storico artistico della 

Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1127  mat. V01011 Monumento ai "liberi Comuni d'Italia" all'interno di Parco del Pincio, bene situato 

nel territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Valadier, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella 

posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con 

dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo 

n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1128  mat. V01012 Fontana con statua di Dioniso all'interno di Parco del Pincio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Campo Marzio, viale Gabriele D'Annunzio, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono 

conservati nella posizione 196. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490 con dichiarazione di interesse storico artistico della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio 

protocollo n. 7291 del 29.12.1952. 

n° 1129  mat. V01013 Villa Aldobrandini, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via Mazzarino al civico 9, 11, con superficie totale di 8000 mq, di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 12.8.1935 e con Legge n° 

546 del 19.3.1936, i documenti sono conservati nella posizione 1118. La villa risale alla seconda 

metà del '500; nel 1875-76 viene tagliata e lottizzata una parte del parco per l'apertura di via 

Nazionale; dal 1926 la villa diviene di proprietà pubblica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1130  mat. V01014 Manufatti all'interno di Villa Aldobrandini, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via Mazzarino al civico 9, 11, di proprietà del Demanio dello Stato 

concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 12.8.1935 e con Legge n° 546 del 

19.3.1936, i documenti sono conservati nella posizione 1118. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1131  mat. V01015 Parco del Colle Oppio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Monti, via delle Terme di Traiano, con superficie totale di 115600 mq, di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con compravendita del 24.10.1873 rogante notaio 

Giuseppe Falcioni e con compravendita del 3.7.1928 rogante notaio Pietro Vannisanti e con 

verbale di consegna del 30.4.1926, i documenti sono conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 

1057. Parco realizzato da Raffaele De Vico nel 1928-32 espropriando parte dei giardini del Palazzo 

Brancaccio sul pendio tra le Terme di Traiano e le vie Labicana e Mecenate; l'area nel perimetro 

delle Terme, attraversata dal viale del Monte Oppio, si deve ad Antonio Munoz nel 1936. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1132  mat. V01016 Monumento ad Alfredo Oriani all'interno di Parco del Colle Oppio, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, via delle Terme di Traiano del 24.10.1873 

rogante notaio Giuseppe Falcioni, i documenti sono conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 

1057. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1133  mat. V01017 Fontanella all'interno di Parco del Colle Oppio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via delle Terme di Traiano, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 24.10.1873 rogante notaio Giuseppe Falcioni e con compravendita del 3.7.1928 

rogante notaio Pietro Vannisanti e con verbale di consegna del 30.4.1926, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 1057. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1134  mat. V01018 Edificio all'interno di Parco del Colle Oppio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via delle Terme di Traiano al civico 11, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 24.10.1873 rogante notaio Giuseppe Falcioni e con 

compravendita del 3.7.1928 rogante notaio Pietro Vannisanti e con verbale di consegna del 

30.4.1926, i documenti sono conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 1057. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1135  mat. V01019 Edificio all'interno di Parco del Colle Oppio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via delle Terme di Traiano al civico 11, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 24.10.1873 rogante notaio Giuseppe Falcioni e con 

compravendita del 3.7.1928 rogante notaio Pietro Vannisanti e con verbale di consegna del 

30.4.1926, i documenti sono conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 1057. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1136  mat. V01020 Edificio all'interno di Parco del Colle Oppio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via delle Terme di Traiano al civico 15/a, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 24.10.1873 rogante notaio Giuseppe Falcioni e con 

compravendita del 3.7.1928 rogante notaio Pietro Vannisanti e con verbale di consegna del 

30.4.1926, i documenti sono conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 1057. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1137  mat. V01021 Edificio all'interno di Parco del Colle Oppio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via delle Terme di Traiano, pervenuto nel patrimonio comunale con 

compravendita del 24.10.1873 rogante notaio Giuseppe Falcioni e con compravendita del 3.7.1928 

rogante notaio Pietro Vannisanti e con verbale di consegna del 30.4.1926, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 128, 169, 1330, 1057. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1138  mat. V01022 Giardini del Quirinale o di S.Andrea, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Monti, via del Quirinale al civico 27, con superficie totale di 6915 mq, 

pervenuto nel patrimonio comunale con cessione del 21.11.1887 rogante notaio Giuseppe Luci e 

con convenzione del 18.7.1889 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti sono conservati nella 

posizione 168. I giardini sono stati creati nel 1888 per la visita a Roma dell'Imperatore di 

Germania Guglielmo II demolendo le cinquecentesche chiese di Santa Chiara e di Santa Maria 

Maddalena. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1139  mat. V01023 Monumento a Carlo Alberto all'interno di Giardini del Quirinale o di S.Andrea, bene 

situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Monti, via del Quirinale al civico 27, 

pervenuto nel patrimonio comunale con cessione del 21.11.1887 rogante notaio Giuseppe Luci e 

con convenzione del 18.7.1889 rogante notaio Giuseppe Luci, i documenti sono conservati nella 

posizione 168. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1140  mat. V01024 Parco San Sebastiano, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 2, con superficie totale di 65000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907 e con convenzione del 21.4.1925, i 

documenti sono conservati nelle posizioni 724, 2344. Area verde realizzata, su progetto di Raffaele 

De Vico nel 1929, in previsione del grande Parco Archeologico dell'Appia Antica. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1141  mat. V01025 Manufatto del circolo bocciofilo all'interno di Parco San Sebastiano, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 2, 

pervenuto nel patrimonio comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907 e con convenzione del 

21.4.1925, i documenti sono conservati nelle posizioni 724, 2344. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1142  mat. V01026 Edificio all'interno di Parco San Sebastiano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 2, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907 e con convenzione del 21.4.1925, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 724, 2344. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1143  mat. V01027 Edificio all'interno di Parco San Sebastiano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 2, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907 e con convenzione del 21.4.1925, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 724, 2344. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 
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n° 1144  mat. V01028 Manufatto all'interno di Parco San Sebastiano, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione San Saba, via di Porta San Sebastiano al civico 2, pervenuto nel patrimonio 

comunale con Legge n° 502 del 11.7.1907 e con convenzione del 21.4.1925, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 724, 2344. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1145  mat. V01029 Parco degli Scipioni, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Celio, via di Porta San Sebastiano al civico 11, con superficie totale di 16000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 9.4.1929, i documenti sono conservati nella posizione 

895. Area verde realizzata, su progetto di Raffaele De Vico nel 1929, in previsione del grande 

Parco Archeologico dell'Appia Antica. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1146  mat. V01030 Villa Celimontana, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Celio, via della Navicella al civico 2, con superficie totale di 110000 mq, di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 21.4.25 e con Legge n° 546 

del 19.3.1936, i documenti sono conservati nelle posizioni 269, 1058. Villa di proprietà della 

famiglia Mattei dal 1553, sistemata dopo il 1581 da Giacomo Del Duca; oggi la villa mostra 

principalmente l'aspetto tardo ottocentesco, accanto al quale sopravvivono tracce notevoli 

dell'assetto originario;  proprietà del Demanio dello Stato dal 1915, in uso al Comune di Roma. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di 

interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1147  mat. V01031 Manufatto all'interno di Villa Celimontana, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via della Navicella al civico 2, di proprietà del Demanio dello Stato 

concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 21.4.25 e con Legge n° 546 del 

19.3.1936, i documenti sono conservati nelle posizioni 269, 1058. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1148  mat. V01032 Manufatto all'interno di Villa Celimontana, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, via San Paolo della Croce, di proprietà del Demanio dello Stato 

concesso in uso al Comune di Roma con convenzione del 21.4.25 e con Legge n° 546 del 

19.3.1936, i documenti sono conservati nelle posizioni 269, 1058. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1149  mat. V01033 Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione Celio, 

viale del Parco del Celio, individuato nel foglio di mappa 508 e censito nel catasto terreni con 

particelle L, 64, con superficie totale di 19600 mq, pervenuto nel patrimonio comunale con Motu 

Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 263. Sorto sulla 

cinquecentesca vigna Cornovaglia prima del 1829 e ampliato da Gregorio XVI, fu destinato a 

parco pubblico nel 1929. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 

con dichiarazione di interesse archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1150  mat. V01034 Manufatto all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1151  mat. V01035 Manufatto all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1152  mat. V01036 Edificio Antiquarium all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Celio, viale del Parco del Celio, individuato nel foglio di mappa 508 

e censito nel catasto terreni con particella 60, pervenuto nel patrimonio comunale con verbale di 

consegna del 14.12.1934, i documenti sono conservati nella posizione 263. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse archeologico 

della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 
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n° 1153  mat. V01037 Manufatto all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1154  mat. V01038 Unità immobiliare all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Celio, viale del Parco del Celio, individuato nel foglio di mappa 508 

e censito nel catasto terreni con particella 59, pervenuto nel patrimonio comunale con verbale di 

consegna del 30.7.1959, i documenti sono conservati nella posizione 263. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse archeologico 

della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1155  mat. V01039 Manufatto all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1156  mat. V01040 Manufatto all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1157  mat. V01041 Manufatto ex-vaccheria all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Celio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1158  mat. V01042 Casina del Salvi all'interno di Parco del Celio, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Celio, viale del Parco del Celio al civico 22, individuato nel foglio di 

mappa 508 e censito nel catasto terreni con particella 65, pervenuto nel patrimonio comunale con 

Motu Proprio di Pio IX del 1.10.1847, i documenti sono conservati nella posizione 263. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse 

archeologico della S.A.R. protocollo n.2571 del 23.2.1989. 

n° 1159  mat. V01043 Parco Savello o "Giardino degli Aranci", bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Ripa, via di Santa Sabina al civico 37, con superficie totale di 7800 mq, 

pervenuto nel patrimonio comunale con compravendita del 11.12.1924 rogante Segretario 

Generale e con permuta del 28.2.1935 rogante notaio Giuseppe Lanciotti e con permuta del 

18.2.1939 rogante Segretario Generale e con decreto di esproprio n° 63315 del 27.8.1936 e con 

decreto di esproprio n° 6937 del 10.2.1925, i documenti sono conservati nella posizione 289. Il 

parco, realizzato su progetto di Raffaele De Vico nel 1932, deriva dalla trasformazione della 

fortezza eretta da Alberico II nel secolo X, ereditata da Ottone III Savelli dopo il 1000 e 

appartenuta poi  ai Domenicani di Santa Sabina. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1160  mat. V01044 Manufatto all'interno di Parco Savello o "Giardino degli Aranci", bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, via di Santa Sabina al civico 37, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 11.12.1924 rogante Segretario Generale e con 

permuta del 28.2.1935 rogante notaio Giuseppe Lanciotti e con permuta del 18.2.1939 rogante 

Segretario Generale e con decreto di esproprio n° 63315 del 27.8.1936 e con decreto di esproprio 

n° 6937 del 10.2.1925, i documenti sono conservati nella posizione 289. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1161  mat. V01045 Manufatto all'interno di Parco Savello o "Giardino degli Aranci", bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, via di Santa Sabina al civico 37, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 11.12.1924 rogante Segretario Generale e con 

permuta del 28.2.1935 rogante notaio Giuseppe Lanciotti e con permuta del 18.2.1939 rogante 

Segretario Generale e con decreto di esproprio n° 63315 del 27.8.1936 e con decreto di esproprio 

n° 6937 del 10.2.1925, i documenti sono conservati nella posizione 289. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1162  mat. V01046 Manufatto all'interno di Parco Savello o "Giardino degli Aranci", bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Ripa, via di Santa Sabina al civico 37, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 11.12.1924 rogante Segretario Generale e con 
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permuta del 28.2.1935 rogante notaio Giuseppe Lanciotti e con permuta del 18.2.1939 rogante 

Segretario Generale e con decreto di esproprio n° 63315 del 27.8.1936 e con decreto di esproprio 

n° 6937 del 10.2.1925, i documenti sono conservati nella posizione 289. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1163  mat. V01047 Villa Sciarra, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, via Calandrelli al civico 35, con superficie totale di 63500 mq, di proprietà del 

Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del 30.6.1930 e 

con convenzione con il Ministero delle Finanze del 8.4.1931, i documenti sono conservati nella 

posizione 942. L'aspetto attuale della villa è interamente frutto delle trasformazioni effettuate, nei 

primi anni del Novecento, dagli ultimi proprietari, George Wurts e la moglie  Henrietta Tower. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1164  mat. V01048 Edificio all'interno di Villa Sciarra, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via Calandrelli al civico 25, di proprietà del Demanio dello 

Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del 30.6.1930 e con 

convenzione con il Ministero delle Finanze del 8.4.1931, i documenti sono conservati nella 

posizione 942. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1165  mat. V01049 Edificio neo-gotico all'interno di Villa Sciarra, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via Calandrelli al civico 25, di proprietà del Demanio dello 

Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del 30.6.1930 e con 

convenzione con il Ministero delle Finanze del 8.4.1931, i documenti sono conservati nella 

posizione 942. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1166  mat. V01050 Edifici all'interno di Villa Sciarra, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via Calandrelli al civico 25, di proprietà del Demanio dello 

Stato concesso in uso al Comune di Roma con verbale di consegna del 30.6.1930 e con 

convenzione con il Ministero delle Finanze del 8.4.1931, i documenti sono conservati nella 

posizione 942. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1167  mat. V01051 Area del Gianicolo, bene situato nel territorio della prima circoscrizione nel rione 

Trastevere, passeggiata del Gianicolo, con superficie totale di 35500 mq, i documenti sono 

conservati nella posizione 342. La passeggiata è costituita da un ampio viale realizzato nel 1880-84 

che attraversa il colle sopra i bastioni delle mura di Urbano VIII, una delle zone più elevate di 

Roma, fu teatro di scontri garibaldini nel periodo della Repubblica Romana. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1168  mat. V01052 Manufatto all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, passeggiata del Gianicolo, i documenti sono conservati nella 

posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1169  mat. V01053 Casa di Michelangelo all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Trastevere, passeggiata del Gianicolo al civico 1, i documenti 

sono conservati nella posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1170  mat. V01054 Faro all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, piazzale del Faro, i documenti sono conservati nella posizione 

342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1171  mat. V01055 Fontanella presso il Faro all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel territorio 

della prima circoscrizione nel rione Trastevere, piazzale del Faro, i documenti sono conservati 

nella posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1172  mat. V01056 Fontanella all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel territorio della prima 

circoscrizione nel rione Trastevere, via del Gianicolo, i documenti sono conservati nella posizione 

342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1173  mat. V01057 Quercia del Tasso all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel territorio della 

prima circoscrizione nel rione Trastevere, passeggiata del Gianicolo, i documenti sono conservati 

nella posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1174  mat. V01058 Monumento a Giuseppe Garibaldi all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Trastevere, piazzale Giuseppe Garibaldi, i documenti 

sono conservati nella posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1175  mat. V01059 Monumento ad Anita Garibladi all'interno di Area del Gianicolo, bene situato nel 

territorio della prima circoscrizione nel rione Trastevere, piazzale Anita Garibaldi, i documenti 

sono conservati nella posizione 342. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1176  mat. V01060 Parco della Mole Adriana, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel rione Borgo, lungotevere Castello, con superficie totale di 54600 mq, di 

proprietà del Demanio dello Stato concesso in uso al Comune di Roma, i documenti sono 

conservati nella posizione 1184. Area a verde sistemata, alla fine dell'800, su piani differenziati 

che seguono l'andamento dei bastioni e dei fossati di Castel Sant'Angelo. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1177  mat. V01061 Fontana all'interno di Parco della Mole Adriana, bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel rione Borgo, lungotevere Castello, i documenti sono conservati 

nella posizione 1184. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1178  mat. V01062 Fontana all'interno di Parco della Mole Adriana, bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel rione Borgo, lungotevere Castello, i documenti sono conservati 

nella posizione 1184. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1179  mat. V01063 Fontana all'interno di Parco della Mole Adriana, bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel rione Borgo, lungotevere Castello, i documenti sono conservati 

nella posizione 1184. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1180  mat. V01064 Monumento ad Adriano Imperatore all'interno di Parco della Mole Adriana, bene 

situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel rione Borgo, lungotevere Castello, i 

documenti sono conservati nella posizione 1184. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1181  mat. V02073 Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Pinciano, piazzale Flaminio, con superficie totale di 777000 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. La villa nasce nel 1608 su un'area di proprietà della famiglia 

Borghese Caffarelli, giardino di modello rinascimentale fuso con il paesaggio circostante e 

suddiviso in tre recinti: il "giardino boschereccio", il "giardino delle prospettive" e il parco; 

estesasi la proprietà fino a piazza del Popolo, Luigi Canina ne curò il progetto di ampliamento nel 

1822; fu venduta nel 1901 allo Stato italiano che la cedette al Comune di Roma  con il nome di 

Villa Umberto I nel 1903, con esclusione del Casino Nobile. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con dichiarazione di interesse storico artistico della 

Soprintendenza ai Monumenti del Lazio protocollo n.17591 del 17/11/1973. 

n° 1182  mat. V02074 Antiche scuderie all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1183  mat. V02075 Casa detta di Raffaello all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 



Comune di Roma - Inventario del patrimonio immobiliare Libro A - Beni del demanio 

Volume secondo Pagina 108 

n° 1184  mat. V02076 Casale del Graziano all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1185  mat. V02077 Casina dell'Orologio all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1186  mat. V02078 Casina delle Rose all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1187  mat. V02079 Chiesetta all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1188  mat. V02080 Cinema dei Piccoli all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1189  mat. V02081 Fontana con mascheroni e delfini all'interno di Villa Borghese, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1190  mat. V02082 Fontana dei cavalli marini all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1191  mat. V02083 Fontana del Sileno all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1192  mat. V02084 Fontana della Venere all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1193  mat. V02085 Fontana Gaia all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1194  mat. V02086 Fontana all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazza Jose' de San Martin, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 
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conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1195  mat. V02087 Fontana del fiocco all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1196  mat. V02088 Fontane oscure all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1197  mat. V02089 Fontanella-sarcofago all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1198  mat. V02090 Fontanelle all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1199  mat. V02091 Fontanelle degli Obelischi all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1200  mat. V02092 Fortezzuola all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1201  mat. V02093 Grotta dei Vini all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1202  mat. V02094 La Casetta all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1203  mat. V02095 Monumento a Byron all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1204  mat. V02096 Monumento a Firdusi all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1205  mat. V02097 Monumento a Garcilaso de la Vega all'interno di Villa Borghese, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 
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sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1206  mat. V02098 Monumento a Goethe all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1207  mat. V02099 Monumento a Josè Gervasio Artigas all'interno di Villa Borghese, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1208  mat. V02100 Monumento a Umberto I all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1209  mat. V02101 Monumento a Victor Hugo all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1210  mat. V02102 Monumento a Ahmed Shawki all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1211  mat. V02103 Monumento all'Artigliere ("muletto") all'interno di Villa Borghese, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1212  mat. V02104 Monumento a Josè de St. Martin all'interno di Villa Borghese, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1213  mat. V02105 Monumento a Santander all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1214  mat. V02106 Statua di Giasone all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazza Thorvaldsen, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1215  mat. V02107 Padiglione dell'Uccelliera all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 
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n° 1216  mat. V02108 Padiglione della Meridiana all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1217  mat. V02109 Padiglione dell'Arancera all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale dell Aranciera al civico 13, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1218  mat. V02110 Portico dei Leoni all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1219  mat. V02111 Edificio all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale Esculapio, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1220  mat. V02112 Edificio all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale del Galoppatoio, pervenuto nel patrimonio comunale 

con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1221  mat. V02113 Casino Cenci all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale David Lubin, pervenuto nel patrimonio comunale con 

cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono conservati nella 

posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1222  mat. V02114 Propileo all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale Giorgio Washington al civico 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1223  mat. V02115 Propileo all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Pinciano, viale Giorgio Washington al civico 2, pervenuto nel 

patrimonio comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti 

sono conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1224  mat. V02116 Teatro al Parco dei Daini all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1225  mat. V02117 Tempietto di Diana all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1226  mat. V02118 Tempio di Esculapio all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 
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conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1227  mat. V02119 Tempio di Faustina all'interno di Villa Borghese, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Pinciano, piazzale Flaminio, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione stipulata dall'Intendenza di Finanza del 11.7.1903, i documenti sono 

conservati nella posizione 539. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1228  mat. V02120 Villa Chigi (parte), bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel 

quartiere Trieste, via di Villa Chigi, con superficie totale di 50000 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 1300 del 28.10.1975 e con convenzione del 11.5.1993 

rogante notaio Alberto Misurale, i documenti sono conservati nella posizione 2669. La villa è stata 

realizzata a partire dal 1763 per il Cardinale Flavio Chigi. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1229  mat. V02121 Edificio all'interno di Villa Chigi (parte), bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nicolo' Piccinni al civico 2, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 1300 del 28.10.1975 e con convenzione del 11.5.1993 

rogante notaio Alberto Misurale, i documenti sono conservati nella posizione 2669. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1230  mat. V02122 Villa Glori, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Parioli, piazzale del Parco della Rimembranza, con superficie totale di 280000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 23.6.1884 rogante notaio Giuseppe Luci e con 

decreto di esproprio n° 22126 del 13.6.1887, i documenti sono conservati nella posizione 412. Il 

parco è legato alla memoria dei fratelli Cairoli, l'area acquisita nel 1884 e sistemata in parte come 

parco della Rimembranza nel 1915, deve l'aspetto attuale a Raffaele De Vico (1923-24). Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1231  mat. V02123 Edificio all'interno di Villa Glori, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Parioli, viale Maresciallo Pilsudski al civico 27, i documenti sono 

conservati nella posizione 412. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 

n.490. 

n° 1232  mat. V02124 Monumento ai caduti della guerra 1915-18 all'interno di Villa Glori, bene situato nel 

territorio della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, piazzale del Parco della Rimembranza, 

i documenti sono conservati nella posizione 412. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1233  mat. V02125 Mandorlo di Enrico Cairoli all'interno di Villa Glori, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, piazzale del Mandorlo, i documenti sono conservati 

nella posizione 412. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1234  mat. V02126 Monumento ai fratelli Cairoli all'interno di Villa Glori, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Parioli, piazzale del Parco della Rimembranza, i 

documenti sono conservati nella posizione 412. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1235  mat. V02127 Fontana-sarcofago all'interno di Villa Glori, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Parioli, viale di Villa Glori, individuato nel foglio di mappa 529 e 

censito nel catasto terreni con particella np, i documenti sono conservati nella posizione 412. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1236  mat. V02128 Villa Paganini, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Trieste, via Nomentana al civico 70, con superficie totale di 25400 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 28.2.1934 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti sono 

conservati nella posizione 1121. L'attuale parco pubblico è quanto resta della villa settecentesca  

del Cardinale Alberoni; della originaria sistemazione restano solo poche tracce e qualche arredo. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1237  mat. V02129 Casale con ninfeo all'interno di Villa Paganini, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Trieste, largo di Villa Paganini al civico 12, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita del 28.2.1934 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti 

sono conservati nella posizione 1121. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1238  mat. V02130 Grotta all'interno di Villa Paganini, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 28.2.1934 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti sono 

conservati nella posizione 1121. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1239  mat. V02131 Edificio all'interno di Villa Paganini, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita del 28.2.1934 rogante notaio Agostino Balsi, i documenti sono 

conservati nella posizione 1121. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1240  mat. V02132 Parco Nemorense o Virgiliano, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione 

nel quartiere Trieste, via Nemorense, con superficie totale di 30100 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 682 del 16.1.1924 e con decreto di esproprio n° 18842 del 

16.4.1924 e con convenzione del 2.12.1930 rogante notaio Girolamo Buttaoni, i documenti sono 

conservati nella posizione 791. Il giardino realizzato da Raffaele De Vico, tra il 1924 ed il 1930, è 

caratterizzato da scogliere rustiche e ponticelli. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1241  mat. V02133 Chalet all'interno di Parco Nemorense o Virgiliano, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nemorense, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 682 del 16.1.1924 e con decreto di esproprio n° 18842 del 16.4.1924, i 

documenti sono conservati nella posizione 791. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1242  mat. V02134 Fontanella all'interno di Parco Nemorense o Virgiliano, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nemorense, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 682 del 16.1.1924 e con decreto di esproprio n° 18842 del 

16.4.1924, i documenti sono conservati nella posizione 791. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1243  mat. V02135 Casaletto all'interno di Parco Nemorense o Virgiliano, bene situato nel territorio della 

seconda circoscrizione nel quartiere Trieste, via Martignano, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 682 del 16.1.1924 e con decreto di esproprio n° 18842 del 16.4.1924, i 

documenti sono conservati nella posizione 791. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1244  mat. V02136 Villa Leopardi, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Trieste, via Nomentana al civico 383, con superficie totale di 19500 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 88 del 18.1.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2668. Piccola villa ottocentesca  ad uso di residenza suburbana. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1245  mat. V02137 Villino all'interno di Villa Leopardi, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana al civico 387, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 88 del 18.1.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2668. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1246  mat. V02138 Manufatto box per cavalli all'interno di Villa Leopardi, bene situato nel territorio 

della seconda circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana al civico 383, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 88 del 18.1.1975, i documenti sono conservati 

nella posizione 2668. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1247  mat. V02139 Manufatto all'interno di Villa Leopardi, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Makalle', pervenuto nel patrimonio comunale con decreto 

di esproprio n° 88 del 18.1.1975, i documenti sono conservati nella posizione 2668. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1248  mat. V02140 Casale all'interno di Villa Leopardi, bene situato nel territorio della seconda 

circoscrizione nel quartiere Trieste, via Nomentana al civico 383, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 88 del 18.1.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2668. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1249  mat. V03141 Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Nomentano, via Nomentana al civico 70, con superficie totale di 140000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati 

nella posizione 3475. Complesso neoclassico iniziato da Giuseppe Valadier nel 1802 per la 

famiglia Torlonia; continuato da G.B. Caretti dal 1832 ed adibito a parco pubblico dal 1978. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1250  mat. V03142 Casino nobile all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1251  mat. V03143 Teatro all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1252  mat. V03144 Villino dei Principi all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1253  mat. V03145 Manufatto all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1254  mat. V03146 Propilei all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1255  mat. V03147 Scuderie vecchie all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1256  mat. V03148 Scuderie nuove all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Lazzaro Spallanzani al civico 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati 

nella posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1257  mat. V03149 Manufatto all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Lazzaro Spallanzani al civico 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati 

nella posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1258  mat. V03150 Villino medioevale Limonaia all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio 

della terza circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati 

nella posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1259  mat. V03151 Villino rosso all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1260  mat. V03152 Casina delle Civette all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1261  mat. V03153 Serra moresca all'interno di Villa Torlonia, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Nomentano, via Nomentana al civico 70, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 145 del 22.2.1977, i documenti sono conservati nella 

posizione 3475. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1262  mat. V03154 Villa Mercede, bene situato nel territorio della terza circoscrizione nel quartiere 

Tiburtino, via Tiburtina al civico 113, con superficie totale di 5000 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione n° 32827 del 19.5.1987 rogante notaio Francesco Antonelli, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 1417, 13/88, 293/94. Nella parte pubblica della villa si conserva la 

sistemazione dei vialetti delimitati da scogliere rustiche ed essenze arboree lussureggianti su 

modello dei giardini paesaggistici. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1263  mat. V03155 Ex Teatro all'interno di Villa Mercede, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Tiburtino, via Tiburtina al civico 113, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione n° 32827 del 19.5.1987 rogante notaio Francesco Antonelli, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 1417, 13/88, 293/94. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1264  mat. V03156 Manufatto all'interno di Villa Mercede, bene situato nel territorio della terza 

circoscrizione nel quartiere Tiburtino, via Tiburtina al civico 113, pervenuto nel patrimonio 

comunale con cessione n° 32827 del 19.5.1987 rogante notaio Francesco Antonelli, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 1417, 13/88, 293/94. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1265  mat. V06157 Villa De Sanctis, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel quartiere 

Prenestino Labicano, via Casilina, con superficie totale di 75000 mq. L'area faceva parte del 

praedium imperiale conosciuto come "ad duas lauros"; sono ancora  visibili i resti di due grandi 

mausolei. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto 

del 18.3.1994. 

n° 1266  mat. V06232 Parco di Villa Gordiani, bene situato nel territorio della sesta circoscrizione nel 

quartiere Collatino, via Prenestina, con superficie totale di 115000 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 6922 del 15.5.1965 e con decreto di esproprio n° 1462 del 

11.2.1966 e con decreto di esproprio n° 10035 del 27.12.1965, i documenti sono conservati nelle 

posizioni 2240, 2190. Nel parco sono compresi beni del patrimonio archeologico la cui descrizione 

è riportata in altra parte nel libro del demanio. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1267  mat. V09158 Villa Lais, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, con superficie totale di 28000 mq, i documenti sono 

conservati nella posizione 2661. Residenza di campagna costituita da un palazzetto di fine '800 e 

da edifici di servizio (1901-1909). Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1268  mat. V09159 Villino all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona circoscrizione 

nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati nella posizione 

2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1269  mat. V09160 Garage-scuderia all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati 

nella posizione 2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1270  mat. V09161 Manufatto-serra all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati 

nella posizione 2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1271  mat. V09162 Manufatto all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati 

nella posizione 2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1272  mat. V09163 Fabbricato all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati 

nella posizione 2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1273  mat. V09164 Manufatto all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati 

nella posizione 2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1274  mat. V09165 Manufatto all'interno di Villa Lais, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza Giovanni Cagliero, i documenti sono conservati 

nella posizione 2661. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1275  mat. V09166 Villa Fiorelli, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Tuscolano, piazza di Villa Fiorelli, con superficie totale di 9000 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con convenzione n° 136614 del 19.9.1933 rogante notaio Vincenzo Lombardi Stronati, i 

documenti sono conservati nella posizione 1097. Il parco, realizzato su progetto di Raffaele De 

Vico nel 1931, è ubicato sull'area dell'omonima dimora nobiliare distrutta negli anni '20. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1276  mat. V09167 Manufatto all'interno di Villa Fiorelli, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza di Villa Fiorelli, pervenuto nel patrimonio comunale 

con convenzione n° 136614 del 19.9.1933 rogante notaio Vincenzo Lombardi Stronati, i 

documenti sono conservati nella posizione 1097. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1277  mat. V09168 Manufatto all'interno di Villa Fiorelli, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, piazza di Villa Fiorelli, pervenuto nel patrimonio comunale 

con convenzione n° 136614 del 19.9.1933 rogante notaio Vincenzo Lombardi Stronati, i 

documenti sono conservati nella posizione 1097. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1278  mat. V09169 Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel quartiere 

Tuscolano, via Appia Nuova al civico 522, con superficie totale di 54000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria 

Gargiullo e con permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Villa della fine dell'800 realizzata dalla famiglia 

Lazzaroni nell'area di una precedente vigna. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1279  mat. V09170 Manufatto "Villa Lazzaroni" all'interno di Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio 

della nona circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Appia Nuova al civico 522, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria 

Gargiullo e con permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1280  mat. V09171 Manufatto all'interno di Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Tommaso Fortifiocca al civico 27, pervenuto nel 

patrimonio comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria 
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Gargiullo e con permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1281  mat. V09172 Manufatto all'interno di Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Appia Nuova al civico 522, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria Gargiullo e con 

permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti sono conservati 

nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1282  mat. V09173 Manufatto all'interno di Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Appia Nuova al civico 522, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria Gargiullo e con 

permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti sono conservati 

nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1283  mat. V09174 Fabbricato all'interno di Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Appia Nuova al civico 522, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria Gargiullo e con 

permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti sono conservati 

nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1284  mat. V09175 Ex chiesa all'interno di Villa Lazzaroni, bene situato nel territorio della nona 

circoscrizione nel quartiere Tuscolano, via Appia Nuova al civico 522, pervenuto nel patrimonio 

comunale con compravendita n° 15531 del 22.5.1979 rogante notaio Franco Maria Gargiullo e con 

permuta del 7.12.1960 e con decreto di esproprio n° 41 del 13.1.1966, i documenti sono conservati 

nelle posizioni 3476, 2036, 2037. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1285  mat. V09231 Parco della Caffarella, bene situato nel territorio della nona circoscrizione nel 

quartiere Appio Latino, via della Caffarella, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di 

esproprio n° 220 del 9.2.1976 e con cessione volontaria n°     5364 del ..2000 rogante notaio 

Pierpaolo Siniscalchi, i documenti sono conservati nella posizione 2647. Il parco, in fase di 

realizzazione, è stato istituito con Legge Regione Lazio n. 66 del 10.11.1988. Il bene è vincolato ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1286  mat. V11230 Parco Ardeatino, bene situato nel territorio della undicesima circoscrizione nel 

quartiere Ardeatino, via Ardeatina, con superficie totale di 110000 mq, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 11461 del 23.11.1970, i documenti sono conservati nella 

posizione 2419. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1287  mat. V15176 Villa Bonelli, bene situato nel territorio della quindicesima circoscrizione nel 

quartiere Portuense, via di Villa Bonelli, con superficie totale di 45000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 1301 del 28.10.1975 e con decreto di esproprio 

n° 257 del 19.2.1979, i documenti sono conservati nella posizione 2670. Il primo nucleo della villa 

è costituito da una tenuta agricola denominata Pian Due Torri; acquistata nel 1923 dall'ingegner 

Bonelli, venne ampliata e trasformata in grande azienda con una palazzina residenziale ed un 

giardino paesistico arricchito con fontane. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1288  mat. V15177 Edificio all'interno di Villa Bonelli, bene situato nel territorio della quindicesima 

circoscrizione nel quartiere Portuense, via Camillo Montalcini al civico 1, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 1301 del 28.10.1975 e con decreto di esproprio 

n° 257 del 19.2.1979, i documenti sono conservati nella posizione 2670. Il bene è vincolato ai sensi 

del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1289  mat. V16178 Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel 

quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica, con superficie totale di 1809000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il nucleo più antico della villa, di proprietà di Camillo Pamphilj, è 

della metà del '600 (architetture di A. Algardi e G.F. Grimaldi); la sua configurazione attuale risale 

però alla seconda metà dell'ottocento, quando la proprietà viene accresciuta con l'annesione di 

vigne e ville limitrofe e viene trasformato l'assetto preesistente secondo i canoni del giardini 

paesistico, con edifici di stile eclettico ad opera dell'architetto Andrea Busiri Vici; aperta al 

pubblico, nella sua interezza, nel 1971. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490 con decreto del 22.5.1964. 

n° 1290  mat. V16179 Chalet svizzero all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via di San Pancrazio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1291  mat. V16180 Arco dei Quattro Venti all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio 

della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via di San Pancrazio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1292  mat. V16181 Palazzina Corsini all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via di San Pancrazio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1293  mat. V16182 Scuderie all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via di San Pancrazio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1294  mat. V16183 Ex segheria all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via di San Pancrazio, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1295  mat. V16184 Villa Vecchia all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1296  mat. V16185 Serre ottocentesche all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio 

della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, 

pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto 

di esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i 
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documenti sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1297  mat. V16186 Vaccheria all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1298  mat. V16187 Ex pollaio all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1299  mat. V16188 Manufatto ex-forno all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio 

della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, 

pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto 

di esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i 

documenti sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1300  mat. V16189 Ex chiesetta del Bel Respiro all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel 

territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 

183, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con 

decreto di esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i 

documenti sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1301  mat. V16190 Fienile all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1302  mat. V16191 Cascina Floridi all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1303  mat. V16192 Serra all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1304  mat. V16193 Serra e manufatti nel Giardino dei Cedrati all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene 

situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica 

al civico 183, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 

e con decreto di esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 

15.12.1965, i documenti sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1305  mat. V16194 Tre vani nell'Acquedotto Traiano-Paolo all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene 

situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica 

al civico 183, pervenuto nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 

e con decreto di esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 

15.12.1965, i documenti sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1306  mat. V16195 Casetta Rossa all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1307  mat. V16196 Serre all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 183, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1308  mat. V16197 Casale Balzarini all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 327, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1309  mat. V16198 Manufatto all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 327, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1310  mat. V16199 Manufatto all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via della Nocetta, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio n° 99493 del 

12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono conservati nella 

posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1311  mat. V16200 Manufatto all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 327, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1312  mat. V16201 Manufatto all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 327, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1313  mat. V16202 Casale di Giovio all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 327, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 
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sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1314  mat. V16203 Padiglioni all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via della Nocetta al civico 162, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1315  mat. V16204 Vivaio all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via della Nocetta al civico 256, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio n° 99493 del 

12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono conservati nella 

posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1316  mat. V16205 Edifici all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 289, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di esproprio 

n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti sono 

conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1317  mat. V16206 Cascina Falsetti all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 289, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1318  mat. V16207 Casale Falsetti all'interno di Villa Doria Pamphilj, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Aurelia Antica al civico 269, pervenuto 

nel patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 47666 del 23.9.1941 e con decreto di 

esproprio n° 99493 del 12.4.1962 e con decreto di esproprio n° 17408 del 15.12.1965, i documenti 

sono conservati nella posizione 1611. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1319  mat. V16208 Villa Flora, bene situato nel territorio della sedicesima circoscrizione nel quartiere 

Gianicolense, via Portuense al civico 610, con superficie totale di 32000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 393 del 27.3.1975, i documenti sono conservati 

nella posizione 2654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1320  mat. V16209 Edificio principale all'interno di Villa Flora, bene situato nel territorio della 

sedicesima circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Portuense al civico 610, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 393 del 27.3.1975, i documenti sono conservati 

nella posizione 2654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1321  mat. V16210 Teatro all'interno di Villa Flora, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Portuense al civico 610, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 393 del 27.3.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1322  mat. V16211 Edificio all'interno di Villa Flora, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Portuense al civico 610, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 393 del 27.3.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1323  mat. V16212 Edifici all'interno di Villa Flora, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Portuense al civico 610, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 393 del 27.3.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 
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n° 1324  mat. V16213 Serre all'interno di Villa Flora, bene situato nel territorio della sedicesima 

circoscrizione nel quartiere Gianicolense, via Portuense al civico 610, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 393 del 27.3.1975, i documenti sono conservati nella 

posizione 2654. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1325  mat. V17214 Parco di Monte Mario, bene situato nel territorio delle circoscrizioni diciassettesima e 

ventesima nel quartiere Della Vittoria, via Trionfale, con superficie totale di 800000 mq, pervenuto 

nel patrimonio comunale con compravendita del 30.5.1938 rogante notaio Agostino Balsi e con 

decreto di esproprio n° 2225 del 26.2.1966 e con decreto di esproprio n° 2195 del 10.2.1966 e con 

decreto di esproprio n° 100 del 15.1.1966 e con decreto di esproprio n° 13568 del 21.10.1965 e con 

decreto di esproprio n° 18034 del 27.12.1965 e con decreto di esproprio n° 1442 del 10.2.1966 e 

con decreto di esproprio n° 15834 del 19.12.1967 e con convenzione del 12.8.1935, i documenti 

sono conservati nelle posizioni 2195, 2326, 1056. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto 

Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1326  mat. V17215 Villa Mazzanti, bene situato nel territorio della diciassettesima circoscrizione nel 

quartiere della Vittoria, via Gomenizza, con superficie totale di 25000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 15834 del 19.12.1967, i documenti sono 

conservati nella posizione 2326. Sorge sul versante orientale di Monte Mario; l'impianto a verde 

della villa è caratterizzato da una serie di giochi d'acqua il cui percorso, partendo da un piccolo 

laghetto decorato con una capanna rustica, si snoda attraverso una serie di fontane a scogliera di 

tufo. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 con decreto del 

5.1.1976. 

n° 1327  mat. V17216 Casale Mellini all'interno di Villa Mazzanti, bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel quartiere Trionfale, via Trionfale al civico 204, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 15834 del 19.12.1967, i documenti sono 

conservati nella posizione 2326. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 

1999 n.490. 

n° 1328  mat. V17217 Edificio principale all'interno di Villa Mazzanti, bene situato nel territorio della 

diciassettesima circoscrizione nel quartiere Trionfale, via Trionfale, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 15834 del 19.12.1967, i documenti sono conservati nella 

posizione 2326. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1329  mat. V17218 Casale all'interno di Villa Mazzanti, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel quartiere della Vittoria, via Gomenizza, pervenuto nel patrimonio comunale con 

decreto di esproprio n° 15834 del 19.12.1967, i documenti sono conservati nella posizione 2326. Il 

bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1330  mat. V17219 Casale all'interno di Villa Mazzanti, bene situato nel territorio della diciassettesima 

circoscrizione nel quartiere della Vittoria, via Gomenizza al civico 63, pervenuto nel patrimonio 

comunale con decreto di esproprio n° 15834 del 19.12.1967, i documenti sono conservati nella 

posizione 2326. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1331  mat. V18220 Villa Carpegna, bene situato nel territorio della diciottesima circoscrizione nel 

suburbio Aurelio, piazza di Villa Carpegna, con superficie totale di 69000 mq, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 2508 del 20.12.1988, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 3575, 166/89. Creata dal Cardinale Gaspare Carpegna alla fine del '600, 

come grande azienda agricola, la villa ha avuto rinnovamenti parziali nella metà dell'800. Il bene è 

vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1332  mat. V18221 Cupola geodetica all'interno di Villa Carpegna, bene situato nel territorio della 

diciottesima circoscrizione nel suburbio Aurelio, piazza di Villa Carpegna, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 2508 del 20.12.1988, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 3575, 166/89. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1333  mat. V18222 Area con manufatto all'interno di Villa Carpegna, bene situato nel territorio della 

diciottesima circoscrizione nel suburbio Aurelio, piazza di Villa Carpegna, pervenuto nel 
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patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 2508 del 20.12.1988, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 3575, 166/89. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1334  mat. V18223 Casale ottocentesco all'interno di Villa Carpegna, bene situato nel territorio della 

diciottesima circoscrizione nel suburbio Aurelio, piazza di Villa Carpegna, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 2508 del 20.12.1988, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 3575, 166/89. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1335  mat. V18224 Casino nobile all'interno di Villa Carpegna, bene situato nel territorio della 

diciottesima circoscrizione nel suburbio Aurelio, piazza di Villa Carpegna, pervenuto nel 

patrimonio comunale con decreto di esproprio n° 2508 del 20.12.1988, i documenti sono 

conservati nelle posizioni 3575, 166/89. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 

ottobre 1999 n.490. 

n° 1336  mat. V18225 Manufatti all'interno di Villa Carpegna, bene situato nel territorio della diciottesima 

circoscrizione nel suburbio Aurelio, circonvallazione Cornelia, pervenuto nel patrimonio comunale 

con decreto di esproprio n° 2508 del 20.12.1988, i documenti sono conservati nelle posizioni 3575, 

166/89. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1337  mat. V19226 Villa Sacchetti, bene situato nel territorio della diciannovesima circoscrizione nel 

quartiere Primavalle, via della Pineta Sacchetti, con superficie totale di 540000 mq. Antica tenuta 

del Cardinale Sacchetti risale al secolo XVII. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 

29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1338  mat. V19227 Edificio all'interno di Villa Sacchetti, bene situato nel territorio della diciannovesima 

circoscrizione nel quartiere Primavalle, via della Pineta Sacchetti. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1339  mat. V19228 Edificio all'interno di Villa Sacchetti, bene situato nel territorio della diciannovesima 

circoscrizione nel quartiere Primavalle, via della Pineta Sacchetti. Il bene è vincolato ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1340  mat. V20229 Villa Tacchi-Venturi, bene situato nel territorio della ventesima circoscrizione nel 

quartiere Della Vittoria, via della Camilluccia al civico 364, con superficie totale di 10492 mq n° 

23854 del 1.8.1941 rogante Segretario Generale, i documenti sono conservati nella posizione 1594. 

Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

n° 1341  mat. V02238 Villa Mirafiori, bene situato nel territorio della seconda circoscrizione nel quartiere 

Salario, via Nomentana al civico 118, con superficie totale di 14047 mq, di proprietà del Demanio 

dello Stato concesso in uso al Comune di Roma, i documenti sono conservati nella posizione 2748. 

La denominazione deriva dal titolo nobiliare della "Bella Rosina", la moglie morganatica di 

Vittorio Emanuele II, che nel 1872 ebbe in dono la villa (progettatta da Emilio Richter) già 

posseduta dai Malatesta. Il bene è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490. 

——— Impianti tecnologici ——— 

n° 1342  mat. ACEA001 bene individuato in ACEA con la sigla 009 denominato Castro Pretorio sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione prima in via Sapri, 16: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1343  mat. ACEA002 bene individuato in ACEA con la sigla 040 denominato Largo Parrasio sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione prima in via Giuseppe Garibaldi: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1344  mat. ACEA003 bene individuato in ACEA con la sigla 123 denominato Nomentano - 

Clororesiduometrico sito nel comune di Roma nella circoscrizione prima in via Nomentana, Km 

15: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 
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deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1345  mat. ACEA004 bene individuato in ACEA con la sigla 139 denominato Volturno - Serbatoio sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione prima in via Gaeta, 70 H: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1346  mat. ACEA005 bene individuato in ACEA con la sigla 179 denominato Piazza S.Bernardo sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione prima in via XX Settembre: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1347  mat. ACEA006 bene individuato in ACEA con la sigla 179 denominato San Bernardo sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione prima in via XX Settembre: impianto idrico non utilizzato 

escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1348  mat. ACEA007 bene individuato in ACEA con la sigla 217 denominato Fontanone sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione prima in via Giuseppe Garibaldi: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1349  mat. ACEA008 bene individuato in ACEA con la sigla 279 denominato San Sebastianello sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione prima in salita San Sebastianello: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1350  mat. ACEA009 bene individuato in ACEA con la sigla 332 denominato Stamperia sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione prima in via della Stamperia, 1 - 2: impianto dell'acquedotto Acqua 

Vergine consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1351  mat. ACEA010 bene denominato Sollevamento Valli sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

seconda in via del Fosso di Sant'Agnese, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord 

concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1352  mat. ACEA011 bene individuato in ACEA con la sigla 075 denominato Romagnosi C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione seconda in via Romagnosi, 3: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1353  mat. ACEA012 bene individuato in ACEA con la sigla 140 denominato Monte Antenne - 

Serbatoio sito nel comune di Roma nella circoscrizione seconda in via Monte Antenne: impianto 

idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1354  mat. ACEA013 bene individuato in ACEA con la sigla 269 denominato Pinciano - Serbatoio 

Interrato sito nel comune di Roma nella circoscrizione seconda in via Pinciana: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1355  mat. ACEA014 bene individuato in ACEA con la sigla 084 denominato Ventuno Aprile sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione terza in via Giuseppe Marchi, 5: impianto dell'acquedotto 

Acqua Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1356  mat. ACEA015 bene denominato Sollevamento Bufalotta sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quarta in piazza Monte Gemma, 15: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1357  mat. ACEA016 bene denominato Sollevamento Ovest sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quarta: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. 

S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione 

per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1358  mat. ACEA017 bene denominato Sollevamento Urbe sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

quarta in via Salaria, 905/B: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1359  mat. ACEA018 bene denominato Sollevamento Valmelaina sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quarta in via dei Prati Fiscali, 375: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1360  mat. ACEA019 bene individuato in ACEA con la sigla 058 denominato Vigne Nuove C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quarta in via delle Vigne Nuove, 506 - 510: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1361  mat. ACEA020 bene individuato in ACEA con la sigla 060 denominato Cecchina C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quarta in via Olindo Guerrini: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1362  mat. ACEA021 bene individuato in ACEA con la sigla 061 denominato Torraccia C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quarta in via Nomentana, 928 (Km 9,300): impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1363  mat. ACEA022 bene individuato in ACEA con la sigla 062 denominato Fidene C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quarta in via Don Giustino Maria Rossolillo: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1364  mat. ACEA023 bene individuato in ACEA con la sigla 150 denominato Depuratore Roma Est sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in via degli Alberini, Snc: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 

29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1365  mat. ACEA024 bene individuato in ACEA con la sigla 258 denominato Sollevamento Settebagni 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione quarta in via Salaria: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1366  mat. ACEA025 bene denominato Casal Bianco sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

quinta in via Casal Bianco, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1367  mat. ACEA026 bene denominato Casal Monastero sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

quinta in via Sant'Alessandro, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1368  mat. ACEA027 bene denominato Case Rosse - Capannacce sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quinta in località Tenuta del Cavaliere: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1369  mat. ACEA028 bene denominato Sollevamento Pietralata - Tiburtino sito nel comune di Roma 

nella circoscrizione quinta in via delle Messi D'Oro, Snc: impianto di depurazione ricadente nel 

bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1370  mat. ACEA029 bene denominato Sollevamento San Basilio sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione quinta in via Sant'Alessandro, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino est 

concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1371  mat. ACEA030 bene individuato in ACEA con la sigla 067 denominato San Basilio Grande - 

Serbatoio sito nel comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Treia: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1372  mat. ACEA031 bene individuato in ACEA con la sigla 088 denominato San Basilio Piccolo - 

Serbatoio sito nel comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Monte Giorgio: impianto 

idrico non utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1373  mat. ACEA032 bene individuato in ACEA con la sigla 091 denominato Capannacce C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Tiburtina, Km 15,500: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1374  mat. ACEA033 bene individuato in ACEA con la sigla 102 denominato Prenestino C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Stazione Prenestina: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1375  mat. ACEA034 bene individuato in ACEA con la sigla 117 denominato Tiburtino sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione quinta in via Fossacesia: impianto idrico consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1376  mat. ACEA035 bene individuato in ACEA con la sigla 149 denominato Settecamini sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Sant'Alessandro, Snc: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 

29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1377  mat. ACEA036 bene individuato in ACEA con la sigla 177 denominato Pietralata sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione quinta in via di Pietralata, 107: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1378  mat. ACEA037 bene individuato in ACEA con la sigla 178 denominato Bocca di Leone sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Collatina Vecchia: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1379  mat. ACEA038 bene individuato in ACEA con la sigla 259 denominato Sollevamento 

Sant'Anastasio sito nel comune di Roma nella circoscrizione quinta in via Francesco Guglielmino: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 
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deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1380  mat. ACEA039 bene individuato in ACEA con la sigla 291 denominato Acqua Marcia sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quinta in località Ponte Mammolo: impianto dell'acquedotto 

Acqua Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1381  mat. ACEA040 bene individuato in ACEA con la sigla 110 denominato Casilino C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione sesta in via degli Angeli: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1382  mat. ACEA041 bene denominato Ponte di Nona I sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

ottava in via Padre Damiano De Vesteur, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino est 

concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1383  mat. ACEA042 bene denominato Ponte di Nona I sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

ottava in via Padre Lino Lottatori, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1384  mat. ACEA043 bene denominato San Vittorino sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

ottava in S.P. San Vittorino Km 2,900: impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1385  mat. ACEA044 bene individuato in ACEA con la sigla 013 denominato Torre Spaccata C.I.O. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Fosso di Santa Maura, 35: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1386  mat. ACEA045 bene individuato in ACEA con la sigla 036 denominato Salone - Piezometro sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Collatina: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1387  mat. ACEA046 bene individuato in ACEA con la sigla 037 denominato Acqua Vergine - Sorgenti 

Salone sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Collatina, 661: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1388  mat. ACEA047 bene individuato in ACEA con la sigla 039 denominato Colle Mentuccia C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Colle Mentuccia, 86: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1389  mat. ACEA048 bene individuato in ACEA con la sigla 057 denominato Finocchio C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Fontana Rotta: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1390  mat. ACEA049 bene individuato in ACEA con la sigla 059 denominato Torre Gaia C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Stefano Breda: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1391  mat. ACEA050 bene individuato in ACEA con la sigla 066 denominato Torrenova C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ottava in via di Carcaricola: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1392  mat. ACEA051 bene individuato in ACEA con la sigla 068 denominato Torre Angela - Pozzi sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Caccamo, 9: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1393  mat. ACEA052 bene individuato in ACEA con la sigla 070 denominato Tor Vergata C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Francesco Tensi: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1394  mat. ACEA053 bene individuato in ACEA con la sigla 090 denominato Nodo Alessandrino sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Rocca Cencia: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1395  mat. ACEA054 bene individuato in ACEA con la sigla 153 denominato Finocchio sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione ottava in via di Tor Sant'Antonio, 14: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 

29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1396  mat. ACEA055 bene individuato in ACEA con la sigla 187 denominato Sollevamento Castelverde 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Miglianico, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1397  mat. ACEA056 bene individuato in ACEA con la sigla 224 denominato Sollevamento Ponte di 

Nona 1 sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Andrea Noale, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1398  mat. ACEA057 bene individuato in ACEA con la sigla 227 denominato Sollevamento Corcolle 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Collatina: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 

29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1399  mat. ACEA058 bene individuato in ACEA con la sigla 229 denominato Giardini Corcolle sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Ripatransone: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1400  mat. ACEA059 bene individuato in ACEA con la sigla 238 denominato Manufatto 2° 

Sollevamento sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Colle Mattia (angolo via 

della Lite): impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1401  mat. ACEA060 bene individuato in ACEA con la sigla 297 denominato Via della Lite sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ottava in via della Lite: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1402  mat. ACEA061 bene individuato in ACEA con la sigla 339 denominato Sollevamento Ponte di 

Nona 2 sito nel comune di Roma nella circoscrizione ottava in via Andria, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1403  mat. ACEA062 bene individuato in ACEA con la sigla 223 denominato Sannio - Serbatoio sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione nona in via Sannio, 63 - 65: impianto idrico non utilizzato 

escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1404  mat. ACEA063 bene individuato in ACEA con la sigla 043 denominato Appio sito nel comune di 

Roma nella circoscrizione decima in via Appia, Km 11,400: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1405  mat. ACEA064 bene individuato in ACEA con la sigla 069 denominato Sant'Andrea C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione decima in via del Fosso di Sant'Andrea: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1406  mat. ACEA065 bene individuato in ACEA con la sigla 097 denominato Via Amantea - Serbatoio 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione decima in via Amantea: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1407  mat. ACEA066 bene individuato in ACEA con la sigla 230 denominato Vermicino sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione decima in via di Vermicino (angolo via Tuscolana): impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1408  mat. ACEA067 bene individuato in ACEA con la sigla 044 denominato San Leone - C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione undicesima in via Grotte D'Arcaccio: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1409  mat. ACEA068 bene denominato Casal Brunori sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

dodicesima in via di Mezzo Camino, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino sud 

concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1410  mat. ACEA069 bene denominato Depuratore Valleranello sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione dodicesima in via Laurentina, Km 12,100: impianto di depurazione ricadente nel 

bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1411  mat. ACEA070 bene denominato Tor De' Cenci I sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

dodicesima in via Pontina: impianto di depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. 

S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione 

per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1412  mat. ACEA071 bene denominato Tor De' Cenci II sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

dodicesima in via Romolo Gigliozzi, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino sud 

concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1413  mat. ACEA072 bene individuato in ACEA con la sigla 012 denominato Eur C.I. sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Andrea Argoli: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1414  mat. ACEA073 bene individuato in ACEA con la sigla 049 denominato Vitinia C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Castiglion De' Pepoli, 81: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1415  mat. ACEA074 bene individuato in ACEA con la sigla 141 denominato Spinaceto Vecchio sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Carlo Avolio: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1416  mat. ACEA075 bene individuato in ACEA con la sigla 142 denominato Colle di Mezzo sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Pio Emanuelli: impianto dell'acquedotto 

Acqua Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1417  mat. ACEA076 bene individuato in ACEA con la sigla 144 denominato Trigoria C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via di Trigoria, 152: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1418  mat. ACEA077 bene individuato in ACEA con la sigla 158 denominato Depuratore Roma Sud sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via dell'Equitazione, 10: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1419  mat. ACEA078 bene individuato in ACEA con la sigla 162 denominato Castel di Leva - C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Castel di Leva: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1420  mat. ACEA079 bene individuato in ACEA con la sigla 168 denominato Depuratore Falcognana 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Giovanni Gregorio Mendel, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1421  mat. ACEA080 bene individuato in ACEA con la sigla 174 denominato Spinaceto Nuovo sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Carlo Avolio: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1422  mat. ACEA081 bene individuato in ACEA con la sigla 199 denominato Sollevamento Mulino Bel 

Poggio sito nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Ignazio Molina, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1423  mat. ACEA082 bene individuato in ACEA con la sigla 225 denominato Mandriola - Schizzanello 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Laurentina, 1351: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1424  mat. ACEA083 bene individuato in ACEA con la sigla 226 denominato Falcognana sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via Ardeatina: impianto idrico consegnato con 
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verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1425  mat. ACEA084 bene individuato in ACEA con la sigla 245 denominato Sollevamento Maglianella 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in via dell'Equitazione, 11: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1426  mat. ACEA085 bene individuato in ACEA con la sigla 305 denominato Selcetta Trigoria sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione dodicesima in località Trigoria: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1427  mat. ACEA086 bene denominato Dragoncello sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

tredicesima in via Alessandro Ruspoli, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino sud 

concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1428  mat. ACEA087 bene denominato Malafede sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

tredicesima in via Oscar Ghiglia, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino sud concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1429  mat. ACEA088 bene individuato in ACEA con la sigla 020 denominato Ostia - Serbatoio Basso 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Pietro Desiderato: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1430  mat. ACEA089 bene individuato in ACEA con la sigla 041 denominato Appagliatore - Pozzi sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via dell'Appagliatore: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1431  mat. ACEA090 bene individuato in ACEA con la sigla 112 denominato Castel Fusano - Pozzi sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in viale Mediterraneo: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1432  mat. ACEA091 bene individuato in ACEA con la sigla 114 denominato Acilia C.I. sito nel comune 

di Roma nella circoscrizione tredicesima in via di Acilia: impianto idrico consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1433  mat. ACEA092 bene individuato in ACEA con la sigla 137 denominato Malafede C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Cristoforo Colombo: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1434  mat. ACEA093 bene individuato in ACEA con la sigla 138 denominato Viale della Vittoria - 

Serbatoio sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in viale della Vittoria: 

impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1435  mat. ACEA094 bene individuato in ACEA con la sigla 159 denominato Depuratore Ostia sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Tancredi Chiaraluce, 188: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1436  mat. ACEA095 bene individuato in ACEA con la sigla 163 denominato Sollevamento Collettore 

Primario B sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Luigi Adriano Milani: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1437  mat. ACEA096 bene individuato in ACEA con la sigla 164 denominato Sollevamento Collettore 

Primario A sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Sisto Scaglia, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1438  mat. ACEA097 bene individuato in ACEA con la sigla 165 denominato Sollevamento 

Torracchione sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Arturo Evans, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1439  mat. ACEA098 bene individuato in ACEA con la sigla 166 denominato Sollevamento Ostia Antica 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Capo Due Rami: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1440  mat. ACEA099 bene individuato in ACEA con la sigla 198 denominato Sollevamento Centro 

Giano sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Ricadi, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1441  mat. ACEA100 bene individuato in ACEA con la sigla 200 denominato Sollevamento Bagnoletto 

P1 sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Giandomenico Bertoni, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1442  mat. ACEA101 bene individuato in ACEA con la sigla 202 denominato Sollevamento Dragona P1 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Salvatore Gasbarra, Snc: impianto 

di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1443  mat. ACEA102 bene individuato in ACEA con la sigla 213 denominato Sollevamento Infernetto 

Prog. 4.000 sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Agostino Chigi, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1444  mat. ACEA103 bene individuato in ACEA con la sigla 214 denominato Sollevamento Infernetto 

Prog. 2.000 sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in Pineta Castel Fusano: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1445  mat. ACEA104 bene individuato in ACEA con la sigla 215 denominato Sollevamento Infernetto 

Prog. 0 sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Alfredo Gargiulo, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1446  mat. ACEA105 bene individuato in ACEA con la sigla 240 denominato Sollevamento Paperacchio 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Angelo Banduri, 69: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1447  mat. ACEA106 bene individuato in ACEA con la sigla 244 denominato Sollevamento Dragona P2 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Bovezzo, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1448  mat. ACEA107 bene individuato in ACEA con la sigla 251 denominato Sollevamento Macchia 

Saponara sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via di Saponara, 465: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1449  mat. ACEA108 bene individuato in ACEA con la sigla 268 denominato Via Ottavio sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via Ottavio, 8: impianto idrico non utilizzato 

escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1450  mat. ACEA109 bene individuato in ACEA con la sigla 318 denominato Sollevamento Tor San 

Michele sito nel comune di Roma nella circoscrizione tredicesima in via delle Ricadi, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1451  mat. ACEA110 bene individuato in ACEA con la sigla 078 denominato Ponte Galeria C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in via Luigi Maria Arconati: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1452  mat. ACEA111 bene individuato in ACEA con la sigla 161 denominato Depuratore Pisana 

Spallette sito nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in via della Magliana, 1236: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1453  mat. ACEA112 bene individuato in ACEA con la sigla 180 denominato Sollevamento Pisana - A 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in via Samugheo, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1454  mat. ACEA113 bene individuato in ACEA con la sigla 181 denominato Sollevamento Spallette - B 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in via Tertenia, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1455  mat. ACEA114 bene individuato in ACEA con la sigla 216 denominato Sollevamento Spallette - C 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in via Irgoli, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1456  mat. ACEA115 bene individuato in ACEA con la sigla 348 denominato Sollevamento Magliana 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione quindicesima in via Idrovore della Magliana, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino sud concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 
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deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1457  mat. ACEA116 bene individuato in ACEA con la sigla 015 denominato Aurelio C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in via Camillo Serafini, 78: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1458  mat. ACEA117 bene individuato in ACEA con la sigla 050 denominato Rosolino Pilo - C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in via Stefano Canzio, 2: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1459  mat. ACEA118 bene individuato in ACEA con la sigla 054 denominato Gianicolo C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in Passeggiata del Gianicolo: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1460  mat. ACEA119 bene individuato in ACEA con la sigla 080 denominato Nodo Aurelio sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in via Aurelia Antica, 435: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1461  mat. ACEA120 bene individuato in ACEA con la sigla 086 denominato Villa Pamphilj C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in via San Pancrazio: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1462  mat. ACEA121 bene individuato in ACEA con la sigla 266 denominato Piazza Cornelia - Pozzi 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in piazza Cornelia: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1463  mat. ACEA122 bene individuato in ACEA con la sigla 278 denominato Manufatto accesso Villa 

Pamphilj sito nel comune di Roma nella circoscrizione sedicesima in via di San Pancrazio: 

impianto idrico non utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1464  mat. ACEA123 bene individuato in ACEA con la sigla 065 denominato Madonna del Rosario C.I. 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciassettesima in via Marco Polerà: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1465  mat. ACEA124 bene denominato Depuratore Castel Di Guido sito nel comune di Roma nella 

circoscrizione diciottesima in via Castel di Guido: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 

e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2025. 

n° 1466  mat. ACEA125 bene denominato Quartaccio sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

diciottesima in via di Quartaccio: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1467  mat. ACEA126 bene denominato Torrevecchia sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

diciottesima in via Torrevecchia: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1468  mat. ACEA127 bene individuato in ACEA con la sigla 182 denominato Castel di Guido sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in via Gaetano Sodini, 24: impianto idrico non 

utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1469  mat. ACEA128 bene individuato in ACEA con la sigla 184 denominato Nodo Carpegna sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in piazza Carpegna: impianto dell'acquedotto 

Peschiera Destro consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1470  mat. ACEA129 bene individuato in ACEA con la sigla 331 denominato Aranova C.I. (Muratella) 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciottesima in via Fontanile  Olmetto: impianto 

idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1471  mat. ACEA130 bene denominato Selva Nera sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

diciannovesima in via Gaverina, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1472  mat. ACEA131 bene individuato in ACEA con la sigla 007 denominato Monte Mario Alto C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Marcello Casale De Bustis: 

impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1473  mat. ACEA132 bene individuato in ACEA con la sigla 011 denominato Trionfale C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Trionfale, 8512: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1474  mat. ACEA133 bene individuato in ACEA con la sigla 035 denominato Ottavia - C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Isidoro Carini, 2: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1475  mat. ACEA134 bene individuato in ACEA con la sigla 047 denominato Pineta Sacchetti sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Enrico Pestalozzi: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1476  mat. ACEA135 bene individuato in ACEA con la sigla 051 denominato Castelluccia sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Cassia, 1415 (Km 14,500): impianto 

idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1477  mat. ACEA136 bene individuato in ACEA con la sigla 052 denominato Nebbia - Villa Moris sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Pineta Sacchetti, 518: impianto 

idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1478  mat. ACEA137 bene individuato in ACEA con la sigla 053 denominato Villa Morris C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Massimi, 143 (angolo via Serranti): 

impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 
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deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1479  mat. ACEA138 bene individuato in ACEA con la sigla 092 denominato La Storta Vecchia - 

Serbatoio sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Cassia, 1666: 

impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1480  mat. ACEA139 bene individuato in ACEA con la sigla 145 denominato Depuratore Osteria 

Nuova sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Braccianense, Km 

8,500: impianto di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in 

esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la 

concessione trentennale stipulata in data 30/12/2024. 

n° 1481  mat. ACEA140 bene individuato in ACEA con la sigla 235 denominato La Storta Nuovo sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via della Storta, 885: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1482  mat. ACEA141 bene individuato in ACEA con la sigla 236 denominato La Storta Nuovo C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via della Storta: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1483  mat. ACEA142 bene individuato in ACEA con la sigla 256 denominato Sollevamento Osteria 

Nuova sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Braccianense, 786: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1484  mat. ACEA143 bene individuato in ACEA con la sigla 257 denominato Sollevamento Selva 

Candida sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Tonelli, Snc: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1485  mat. ACEA144 bene individuato in ACEA con la sigla 263 denominato Manufatto Peschiera - 

Ottavia sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via della Stazione di 

Ottavia: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1486  mat. ACEA145 bene individuato in ACEA con la sigla 264 denominato Peschiera - Pineta  

Sacchetti sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in Stazione F.S. Pineta 

Sacchetti: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 

della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1487  mat. ACEA146 bene individuato in ACEA con la sigla 293 denominato Olgiata - Torreimpietra 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Braccianense, Km 2: impianto 

dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in 

esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la 

concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1488  mat. ACEA147 bene individuato in ACEA con la sigla 300 denominato Fosso dell'Olgiata sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione diciannovesima in via Luigi Scapuzzi: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 
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n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1489  mat. ACEA148 bene denominato Cerquetta sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

ventesima in via Vincenzo Tieri, 174: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1490  mat. ACEA149 bene denominato Depuratore Cobis sito nel comune di Roma nella circoscrizione 

ventesima in via Tor dei Venti, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2023. 

n° 1491  mat. ACEA150 bene individuato in ACEA con la sigla 042 denominato Grottarossa sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Stazione di Grottarossa: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1492  mat. ACEA151 bene individuato in ACEA con la sigla 055 denominato Cesano - Sorgenti sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Monte Pineta: impianto idrico non utilizzato 

escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1493  mat. ACEA152 bene individuato in ACEA con la sigla 095 denominato Cesano C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Fontana Secca, 117: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1494  mat. ACEA153 bene individuato in ACEA con la sigla 100 denominato Cassio C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Oriolo Romano: impianto idrico consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1495  mat. ACEA154 bene individuato in ACEA con la sigla 120 denominato Prima Porta - Pozzo sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via della Stazione di Prima Porta: impianto 

idrico non utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1496  mat. ACEA155 bene individuato in ACEA con la sigla 128 denominato Depuratore Roma Nord 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Flaminia: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1497  mat. ACEA156 bene individuato in ACEA con la sigla 136 denominato Isola Farnese C.I. sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Isola Farnese, Km 1,050: impianto idrico 

non utilizzato escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1498  mat. ACEA157 bene individuato in ACEA con la sigla 146 denominato Depuratore Via 

Frassineto - Prima  Porta II sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via 

Frassineto, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in 

esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la 

concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1499  mat. ACEA158 bene individuato in ACEA con la sigla 147 denominato Depuratore Via Dorno - 

Prima Porta I sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Dorno, 4: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1500  mat. ACEA159 bene individuato in ACEA con la sigla 148 denominato Grottarossa sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via di Grottarossa: impianto idrico consegnato 
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con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1501  mat. ACEA160 bene individuato in ACEA con la sigla 183 denominato Cesano Nuovo - C.I. sito 

nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Colle Febbraro: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1502  mat. ACEA161 bene individuato in ACEA con la sigla 185 denominato Sollevamento Cesano P2 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Stazione di Cesano, Snc: impianto 

di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1998. 

n° 1503  mat. ACEA162 bene individuato in ACEA con la sigla 222 denominato Cesano - Caraffa sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in piazza Caraffa, 4: impianto idrico non utilizzato 

escluso dalla concessione all'A.C.E.A. S.p.A.. 

n° 1504  mat. ACEA163 bene individuato in ACEA con la sigla 234 denominato La Storta Vecchia sito nel 

comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Baccarica: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1505  mat. ACEA164 bene individuato in ACEA con la sigla 252 denominato Sollevamento Sacrofano 

P1 sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Dolzago: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1506  mat. ACEA165 bene individuato in ACEA con la sigla 253 denominato Sollevamento Sacrofano 

P2 sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Pedrengo: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1507  mat. ACEA166 bene individuato in ACEA con la sigla 254 denominato Sollevamento Sacrofano 

P3 sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Malegno: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1508  mat. ACEA167 bene individuato in ACEA con la sigla 265 denominato Cesano - Serbatoio Alto 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Guido Miotto: impianto idrico 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1509  mat. ACEA168 bene individuato in ACEA con la sigla 294 denominato Depuratore Palmarola 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Casal del Marmo, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino nord concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1510  mat. ACEA169 bene individuato in ACEA con la sigla 298 denominato Sollevamento Cesano P1 

sito nel comune di Roma nella circoscrizione ventesima in via Amedeo Cremisi, Snc: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 
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n° 1511  mat. ACEA170 bene individuato in ACEA con la sigla 015/1 denominato Sorgenti sito nei comuni 

di Agosta - Marano Equo - Arsoli: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1512  mat. ACEA171 bene individuato in ACEA con la sigla 026 denominato Castello Vici sito nel 

comune di Anguillara Sabazia: impianto dell'acquedotto Paolo consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1513  mat. ACEA172 bene individuato in ACEA con la sigla 026/1 denominato Pizzoprato Impianto 

Sperimentale sito nel comune di Anguillara Sabazia: impianto dell'acquedotto Traiano consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1514  mat. ACEA173 bene individuato in ACEA con la sigla 026/2 denominato Botte d'Unione sito nel 

comune di Anguillara Sabazia: impianto dell'acquedotto Paolo consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1515  mat. ACEA174 bene individuato in ACEA con la sigla 058 denominato Sollevamento Cobis 15 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in via Carlo Pascal, Snc: impianto di depurazione ricadente 

nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2013. 

n° 1516  mat. ACEA175 bene individuato in ACEA con la sigla 059 denominato Sollevamento Cobis 16 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in via Giosué Carducci, Snc: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del 

C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/2014. 

n° 1517  mat. ACEA176 bene individuato in ACEA con la sigla 060 denominato Sollevamento Cobis 17 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in località Capparella: impianto di depurazione ricadente nel 

bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2015. 

n° 1518  mat. ACEA177 bene individuato in ACEA con la sigla 061 denominato Sollevamento Cobis 18 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in via Anguillarese, Km 2,650: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del 

C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/2016. 

n° 1519  mat. ACEA178 bene individuato in ACEA con la sigla 062 denominato Sollevamento Cobis 19 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in via Anguillarese, Km 1,950: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del 

C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/2017. 

n° 1520  mat. ACEA179 bene individuato in ACEA con la sigla 063 denominato Sollevamento Cobis 20 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in via Prati Rena, 51: impianto di depurazione ricadente nel 

bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2018. 

n° 1521  mat. ACEA180 bene individuato in ACEA con la sigla 064 denominato Sollevamento Cobis 21 

sito nel comune di Anguillara Sabazia in via Maurizio Mario Moris, Snc: impianto di depurazione 

ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del 

C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/2019. 

n° 1522  mat. ACEA181 bene denominato Casetta Rossa sito nel comune di Arsoli in via Sublacense, Km 

1,600: impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione 
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della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1523  mat. ACEA182 bene denominato Fiumetto sito nel comune di Arsoli in via Sublacense, Km 1,205: 

impianto di depurazione ricadente nel bacino est concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1524  mat. ACEA183 bene individuato in ACEA con la sigla 015/6 denominato Guardiano Fiumetto sito 

nel comune di Arsoli: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1525  mat. ACEA184 bene individuato in ACEA con la sigla 048 denominato Sollevamento Cobis 5 sito 

nel comune di Bracciano in via Pratolungo (angolo via Pratogrande): impianto di depurazione 

ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del 

C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/2003. 

n° 1526  mat. ACEA185 bene individuato in ACEA con la sigla 049 denominato Sollevamento Cobis 6 sito 

nel comune di Bracciano in S.P. Settevene - Palo, 54: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 

e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2004. 

n° 1527  mat. ACEA186 bene individuato in ACEA con la sigla 050 denominato Sollevamento Cobis 7 sito 

nel comune di Bracciano in S.P. Settevene - Palo, Km 16,950: impianto di depurazione ricadente 

nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2005. 

n° 1528  mat. ACEA187 bene individuato in ACEA con la sigla 051 denominato Sollevamento Cobis 8 sito 

nel comune di Bracciano in S.P. Settevene - Palo, Km 18,050: impianto di depurazione ricadente 

nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2006. 

n° 1529  mat. ACEA188 bene individuato in ACEA con la sigla 052 denominato Sollevamento Cobis 9 sito 

nel comune di Bracciano in S.P. Settevene - Palo, Km 18,900: impianto di depurazione ricadente 

nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2007. 

n° 1530  mat. ACEA189 bene individuato in ACEA con la sigla 053 denominato Sollevamento Cobis 10 

sito nel comune di Bracciano in S.P. Bracciano - Vigna Di Valle, Km 0,400: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/2008. 

n° 1531  mat. ACEA190 bene individuato in ACEA con la sigla 054 denominato Sollevamento Cobis 11 

sito nel comune di Bracciano in S.P. Bracciano - Vigna Di Valle, Km 1,380: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/2009. 

n° 1532  mat. ACEA191 bene individuato in ACEA con la sigla 055 denominato Sollevamento Cobis 12 

sito nel comune di Bracciano in S.P. Bracciano - Vigna Di Valle, Km 3,250: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/2010. 

n° 1533  mat. ACEA192 bene individuato in ACEA con la sigla 056 denominato Sollevamento Cobis 13 

sito nel comune di Bracciano in S.P. Bracciano - Vigna Di Valle, Km 4,600: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 
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deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/2011. 

n° 1534  mat. ACEA193 bene individuato in ACEA con la sigla 057 denominato Sollevamento Cobis 14 

sito nel comune di Bracciano in S.P. Bracciano - Vigna Di Valle, Km 5,400: impianto di 

depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della 

deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione 

trentennale stipulata in data 30/12/2012. 

n° 1535  mat. ACEA194 bene individuato in ACEA con la sigla 038/M denominato Finestra Farfa sito nel 

comune di Castelnuovo di Farfa: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1536  mat. ACEA195 bene individuato in ACEA con la sigla 039/H denominato Acquedotto Peschiera - 

Castelnuovo sito nel comune di Castelnuovo di Porto: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1537  mat. ACEA196 bene individuato in ACEA con la sigla 084 denominato Le Terrazze - C.I. sito nel 

comune di Castelnuovo di Porto: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. 

S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione 

per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1538  mat. ACEA197 bene individuato in ACEA con la sigla 016 denominato Cineto Romano sito nel 

comune di Cineto Romano in via Tiburtina, Km 52,200: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1539  mat. ACEA198 bene individuato in ACEA con la sigla 008 denominato Sorgenti Peschiera sito 

nel comune di Cittaducale: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1540  mat. ACEA199 bene individuato in ACEA con la sigla 039/I denominato Acquedotto Peschiera 

E195 - Civitella sito nel comune di Civitella San Paolo: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1541  mat. ACEA200 bene individuato in ACEA con la sigla 013 denominato Manufatto bipartitore sito 

nel comune di Collelungo in via Palombarese, Km 26: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1542  mat. ACEA201 bene individuato in ACEA con la sigla 015/2 denominato Acqua Marcia sito nel 

comune di Comuni vari: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1543  mat. ACEA202 bene individuato in ACEA con la sigla 039/G denominato Acquedotto Peschiera 

sito nel comune di Comuni vari: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1544  mat. ACEA203 bene individuato in ACEA con la sigla 065 denominato Peschiera Destro sito nel 

comune di Comuni vari: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale del 
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6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1545  mat. ACEA204 bene individuato in ACEA con la sigla 066 denominato Peschiera sito nel comune 

di Comuni vari: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1546  mat. ACEA205 bene individuato in ACEA con la sigla 038/A denominato Finestra Corese sito nel 

comune di Fara Sabina: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1547  mat. ACEA206 bene individuato in ACEA con la sigla 038/H denominato Fara Sabina sito nel 

comune di Fara Sabina: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1548  mat. ACEA207 bene individuato in ACEA con la sigla 064 denominato Fiumicino C.I. sito nel 

comune di Fiumicino in Via del Serbatoio: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1549  mat. ACEA208 bene individuato in ACEA con la sigla 201 denominato Sollevamento Bagnoletto 

P2 sito nel comune di Fiumicino in via Cavigliano, Snc: impianto di depurazione ricadente nel 

bacino Ostia concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1550  mat. ACEA209 bene individuato in ACEA con la sigla 039/F denominato Acquedotto Peschiera - 

Formello sito nel comune di Formello: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1551  mat. ACEA210 bene individuato in ACEA con la sigla 042 denominato Santa Teresa C.I. sito nel 

comune di Frascati in via Torre dello Stinco: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1552  mat. ACEA211 bene individuato in ACEA con la sigla 012 denominato Sorgenti sito nei comuni 

di Frasso - Casaprota: impianto dell'acquedotto delle Capore consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1553  mat. ACEA212 bene individuato in ACEA con la sigla 022 denominato Tavernucole sito nel 

comune di Guidonia Montecelio in via Tiburtina, Km 19,400: impianto dell'acquedotto Acqua 

Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1554  mat. ACEA213 bene individuato in ACEA con la sigla 038/G denominato Guidonia sito nel 

comune di Guidonia Montecelio: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1555  mat. ACEA214 bene individuato in ACEA con la sigla 069 denominato Castell'Arcione sito nel 

comune di Guidonia Montecelio: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1556  mat. ACEA215 bene individuato in ACEA con la sigla 015/5 denominato Casetta Rossa sito nel 

comune di Marano Equo: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale del 
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6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1557  mat. ACEA216 bene individuato in ACEA con la sigla 015 denominato Edifici Fiumetto sito nei 

comuni di Marano Equo - Arsoli: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1558  mat. ACEA217 bene individuato in ACEA con la sigla 014 denominato Monte Carnale sito nel 

comune di Mentana in località Santa Lucia: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1559  mat. ACEA218 bene individuato in ACEA con la sigla 038/I denominato Doppia tubazione sito 

nel comune di Mentana: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1560  mat. ACEA219 bene individuato in ACEA con la sigla 073 denominato Collegamento S. Lucia 

sito nel comune di Mentana in via Palombarese, Km 22: impianto dell'acquedotto Peschiera 

Sinistro consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1561  mat. ACEA220 bene individuato in ACEA con la sigla 039/L denominato Acquedotto Peschiera - 

Mompeo sito nel comune di Mompeo: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1562  mat. ACEA221 bene individuato in ACEA con la sigla 076 denominato Pontecanale Farfa sito nel 

comune di Mompeo: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1563  mat. ACEA222 bene individuato in ACEA con la sigla 077 denominato Pontecanale Montenero 

sito nel comune di Mompeo: impianto dell'acquedotto delle Capore consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1564  mat. ACEA223 bene individuato in ACEA con la sigla 078 denominato Pontecanale Rasciano sito 

nei comuni di Mompeo - Salisano: impianto dell'acquedotto delle Capore consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1565  mat. ACEA224 bene individuato in ACEA con la sigla 024 denominato Osa - Acqua Marcia sito 

nel comune di Montecompatri in via Prenestina Nuova, Km 2: impianto idrico consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1566  mat. ACEA225 bene individuato in ACEA con la sigla 039/B denominato Pontecanale - Fosso 

Passo Scuro sito nel comune di Montenero: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1567  mat. ACEA226 bene individuato in ACEA con la sigla 039/A denominato Bocchignano sito nel 

comune di Montopoli Sabina: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1568  mat. ACEA227 bene individuato in ACEA con la sigla 038/L denominato Accesso S. Croce sito 

nel comune di Montorio Romano: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con 
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verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1569  mat. ACEA228 bene individuato in ACEA con la sigla 039/E denominato Finestra 26 sito nel 

comune di Morlupo: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1570  mat. ACEA229 bene individuato in ACEA con la sigla 038/D denominato Nazzano sito nel 

comune di Nazzano: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1571  mat. ACEA230 bene individuato in ACEA con la sigla 038/E denominato Accesso Corese sito nel 

comune di Nerola: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1572  mat. ACEA231 bene individuato in ACEA con la sigla 039/C denominato Finestra Palombara 

Sabina sito nel comune di Palombara Sabina: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1573  mat. ACEA232 bene individuato in ACEA con la sigla 039/D denominato Finestra Stazzano sito 

nel comune di Palombara Sabina: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1574  mat. ACEA233 bene individuato in ACEA con la sigla 011 denominato Poggio Mirteto sito nel 

comune di Poggio Mirteto in S.S. Passo Corese, Km 13,285: impianto dell'acquedotto Peschiera 

Destro consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione 

del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in 

data 30/12/1997. 

n° 1575  mat. ACEA234 bene individuato in ACEA con la sigla 071 denominato Volpignano sito nel 

comune di Poggio Mirteto: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1576  mat. ACEA235 bene individuato in ACEA con la sigla 028/1 denominato La Spiaggia sito nel 

comune di Roviano: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1577  mat. ACEA236 bene individuato in ACEA con la sigla 038/F denominato Pontecanale Rasciano 

sito nel comune di Salisano: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale 

del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e 

della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1578  mat. ACEA237 bene individuato in ACEA con la sigla 075 denominato Capore sito nel comune di 

Salisano: impianto dell'acquedotto Peschiera Destro consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1579  mat. ACEA238 bene individuato in ACEA con la sigla 038/C denominato Finestra Colle 

Mannarino sito nel comune di Sant'Angelo Romano: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 
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n° 1580  mat. ACEA239 bene individuato in ACEA con la sigla 074 denominato Collegamento doppie 

condotte sito nel comune di Sant'Angelo Romano in via Palombarese Km 24: impianto 

dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in 

esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la 

concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1581  mat. ACEA240 bene individuato in ACEA con la sigla 017 denominato Sorgenti Acquoria sito nel 

comune di Tivoli in via dell'Acquoria: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con 

verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1582  mat. ACEA241 bene individuato in ACEA con la sigla 021 denominato Casa Valeria sito nel 

comune di Tivoli in via Tiburtina, Km 33,600: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1583  mat. ACEA242 bene individuato in ACEA con la sigla 067 denominato La Castagnola sito nel 

comune di Tivoli in S.P. Marcellina, Km 1: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato 

con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 

17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1584  mat. ACEA243 bene individuato in ACEA con la sigla 068 denominato Scivolo Tedeschi sito nel 

comune di Tivoli in S.P. Marcellina, Km 1,800: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia 

consegnato con verbale del 6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. 

n. 29 del 17/3/1997 e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 

30/12/1997. 

n° 1585  mat. ACEA244 bene individuato in ACEA con la sigla 015/3 denominato Sifoni sito nei comuni di 

Tivoli - Guidonia: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1586  mat. ACEA245 bene individuato in ACEA con la sigla 038/B denominato Toffia sito nel comune 

di Toffia: impianto dell'acquedotto Peschiera Sinistro consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1587  mat. ACEA246 bene individuato in ACEA con la sigla 006 denominato Sorgenti Pertuso sito nei 

comuni di Trevi - Filettino: impianto dell'acquedotto Acqua Marcia consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1588  mat. ACEA247 bene denominato Sollevamento Trevignano A sito nel comune di Trevignano in 

S.P. Settevene - Palo, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2020. 

n° 1589  mat. ACEA248 bene denominato Sollevamento Trevignano B sito nel comune di Trevignano in 

S.P. Settevene - Palo, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2021. 

n° 1590  mat. ACEA249 bene denominato Sollevamento Trevignano C sito nel comune di Trevignano in 

S.P. Settevene - Palo, Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino Arrone concesso 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2022. 

n° 1591  mat. ACEA250 bene individuato in ACEA con la sigla 044 denominato Sollevamento Cobis 1 sito 

nel comune di Trevignano in via della Rena, 3 - 5: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 

e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1999. 
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n° 1592  mat. ACEA251 bene individuato in ACEA con la sigla 045 denominato Sollevamento Cobis 2 sito 

nel comune di Trevignano in via degli Asinelli Snc: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 

e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2000. 

n° 1593  mat. ACEA252 bene individuato in ACEA con la sigla 046 denominato Sollevamento Cobis 3 sito 

nel comune di Trevignano in via della Rena, 48 - 49: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 

e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2001. 

n° 1594  mat. ACEA253 bene individuato in ACEA con la sigla 047 denominato Sollevamento Cobis 4 sito 

nel comune di Trevignano in via della Rena, 56 - 57: impianto di depurazione ricadente nel bacino 

Arrone concesso all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 

e della relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/2002. 

n° 1595  mat. ACEA254 bene individuato in ACEA con la sigla 041/1 denominato Sorgenti Fico - Acqua 

Felice sito nel comune di Zagarolo: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1596  mat. ACEA255 bene individuato in ACEA con la sigla 041/2 denominato Sorgenti Rondanina - 

Acqua Felice sito nel comune di Zagarolo: impianto idrico consegnato con verbale del 6/5/1999 

all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della relativa 

convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

n° 1597  mat. ACEA256 bene individuato in ACEA con la sigla 041 denominato Sorgenti Pantano - Acqua 

Felice sito nei comuni di Zagarolo - Montecompatri: impianto idrico consegnato con verbale del 

6/5/1999 all'A.C.E.A. S.p.A. in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 17/3/1997 e della 

relativa convenzione per la concessione trentennale stipulata in data 30/12/1997. 

——————— 
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