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Libro bianco

Approfondimenti propedeutici alla redazione del Piano
di gestione
Il finanziamento – gestito dalla Unità Organizzativa Valorizzazione Centro storico Siti UNESCO Toponomastica – è stato indirizzato al completamento del documento Verso il Piano di gestione
del Sito UNESCO di Roma, predisposto da Zètema Progetto Cultura
S.r.l., sulla base delle indicazioni della commissione tecnica interistituzionale, cui partecipano MiBACT, Regione Lazio, Vicariato
di Roma, e rappresentanti ufficiali della Santa Sede. In particolare:
sono state espletate quattro audizioni con i principali soggetti
portatori di interesse sul Sito, finalizzate a una verifica di quanto
già prodotto e alla possibilità di formulare proposte integrative;
è stata realizzata una campagna fotografica sui siti minori
dell’ambito UNESCO;
sono stati estrapolati, dai documenti di programmazione strategica predisposti dall’Amministrazione di Roma Capitale, i programmi, i progetti e le azioni rilevanti per il Sito UNESCO;
è stata predisposta la raccolta e la successiva schedatura dei progetti pubblici di qualificazione in corso di realizzazione nell’area
del Sito;
sono stati realizzati elaborati planimetrici, rappresentativi dell’attività tecnico-amministrativa in itinere, sui seguenti
aspetti: sistema dell’accessibilità; sistema della sosta (esistente,
programmata o in corso di realizzazione); sistema di relazione
del Sito UNESCO con i sistemi culturali territoriali, anche attraverso l’individuazione dei principali snodi di collegamento;
sistema degli ambiti extraterritoriali interni al Sito di Roma;
sistema degli edifici religiosi gestiti dallo Stato Italiano (Fondo
Edifici di Culto); attuale assetto dei vincoli paesaggistici; estrapolazione degli ambiti di valorizzazione e di trasformazione
previsti dal Piano Regolatore Generale vigente.
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Ambiti di valorizzazione
e trasformazione previsti
dal Piano Regolatore Generale
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