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Oggetto: Parco Archeologico di Centocelle – presenza di rottamatori 

 

Premesso: 

• che lo scrivente Forum si pone l’obiettivo di favorire la riqualificazione del Parco 

Archeologico di Centocelle; 

• che su detto Parco Archeologico, all’altezza della via Palmiro Togliatti, insistono da 

anni diversi impianti di autodemolizione e/o rottamazione; 

mailto:dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:segreteriasindaco@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:giuseppina.montanari@comune.roma.it
mailto:laura.daprile@comune.roma.it


 

 2 

• che tale presenza è da ritenersi illegittima poiché in contrasto con l’esistenza dei 

vincoli archeologici, paesaggistici e naturalistici di seguito indicati: 

 D.M12.6.1969 Osteria di Centocelle 

 D.M.23.2.1984 Forte Casilino 

 D.M.19.12.1991Villarustica 

 D.M. 9.7.1992 Campo Marzio  

 D.M. del 21.10.1995 

 Delibera del Consiglio Comunale 92 del 2.5.1997; 

• che in occasione della scadenza dei termini per il rinnovo delle autorizzazioni a 

favore degli autodemolitori e rottamatori presenti sulla via Palmiro Togliatti - area 

del Parco Archeologico di Centocelle – ed alla luce dei su citati vincoli non risulta 

prefigurabile alcuna regolarizzazione a norma di legge. 

Tenuto conto che, sulla base di quanto chiarito dalla Regione Lazio con note prot. n. 

GR/02/16/435598 del 7 agosto 2015 e n. GR/02/16/132766 del 10/03/2016, il rilascio 

dell’autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di autorottamazione è 

di competenza dei Comuni; 

Che tuttavia, data l’inopportunità che esistano per lo stesso impianto più autorizzazioni per 

la gestione dei rifiuti rilasciate da Enti diversi, le medesime note prevedono che, qualora per 

un impianto già esistente in virtù di autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di 

Roma Capitale siano richieste “modifiche sostanziali e non sostanziali per l’autorizzazione 

alla gestione di rifiuti con codice CER la cui competenza è in capo ai Comuni”, 

l’autorizzazione a dette modifiche venga in ogni caso rilasciata dalla Città Metropolitana di 

Roma Capitale; 

Con la presente si chiede di conoscere se sulla via Palmiro Togliatti – area del Parco 

Archeologico di Centocelle – siano attualmente presenti autodemolitori/rottamatori autorizzati 

da codesta  Città Metropolitana e, in caso affermativo, come la stessa intenda procedere alla 

luce dei  citati vincoli archeologici, paesaggistici e naturalistici. 

  

“Forum per la Riqualificazione del Parco Archeologico di Centocelle                                                                                                     

e la Delocalizzazione degli Autodemolitori e Rottamatori”                                              

forumparco@gmail.com 
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