Il comprensorio storico archeologico “Tor Tre Teste, Casa Mistica e Casa Calda”, rischi di mancata
tutela paesaggistica e storica

Il WWF Lazio - Gruppo Attivo Pigneto - Prenestino ha elaborato in collaborazione con le associazioni attive sul territorio del Municipio Roma V, una
lettera indirizzata alle istituzioni nazionali e locali, per la tutela paesaggistica e storica del comprensorio “Tor Tre Teste, Casa Mistica e Casa Calda”:
"Comprensorio storico-archeologico “Tor Tre Teste, Casa Mistica e Casa calda”. Richiesta di salvaguardia del Comprensorio attraverso
l’apposizione dei necessari vincoli di tutela".
Negli anni si sono succeduti decreti, sentenze e provvedimenti delle
autorità competenti, con il risultato che non esiste una tutela certa
paesaggistica e storica di questa area, che resta a rischio di edificazione,
sottraendo ulteriori spazi verdi e di socialità, in un territorio già
densamente cementificato.
Ulteriori rischi vengono dal frazionamento delle proprietà, dai piani
regolatori di Roma Capitale e Regione Lazio, e da sentenze del TAR
avverse ai vincoli ottenute delle proprietà, più interessate a progetti di
"Housing sociale" che alla tutela del paesaggio.
Questo che segue è un estratto della lettera di WWF Pigneto –
Prenestino e delle associazioni aderenti alle istituzioni:
"La salvaguardia e la valorizzazione delle aree verdi, è l’occasione per
riqualificare l’intero settore urbanistico, attraverso la realizzazione di vasti
parchi urbani che interrompano la continuità del tessuto edificato che si
estende dal centro storico della città fino alle più lontane periferie oltre il
Grande Raccordo Anulare, e che al tempo stesso realizzino una rete
ecologica attraverso corridoi di collegamento tra la Riserva dell’Aniene a
nord e il Parco Regionale dell’Appia Antica a sud.
Nell’area compresa tra Via di Tor Tre Teste ad ovest, Via di Casa Calda a
sud, il G.R.A. e Via Muraccio di Rischiaro a ovest e la Via Prenestina a
nord è presente il Comprensorio storico archeologico “Tor Tre Teste, Casa
Mistica e Casa Calda”, che presenta il paesaggio classico dell’Agro
romano attraversato dai resti dell’Acquedotto Alessandrino, ma anche
caratterizzato da significativi monumenti medievali quali il Torraccio del
Rischiaro o il complesso delle torri di Casa Calda, nonché da significative
architetture rurali quali il grande casale a corte della Tenuta La Mistica."
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"L’importanza culturale ed ambientale e la conseguente necessità di tutela
di questo Comprensorio è stata riconosciuta dapprima dal D.M. 2.2.1990,
con il quale è stato apposto il vincolo archeologico ex Lege 1089/39 sul
tratto dell’Acquedotto Alessandrino compreso tra Via di Tor Tre teste ed il
GRA e la corrispondente fascia di rispetto di 100 metri su ambo i lati.
Detto D.M. è stato recentemente rettificato dal Decreto della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 21.1.1995.
Successivamente sull’intera area in questione è stato apposto il vincolo
archeologico ex Legge 1089/39 con D.M. 12.10.1995."

Testo integrale della lettera alle istituzioni di WWF Pigneto Prenestino e delle associazioni aderenti al link:
Link a: WWF_Lettera_per_Tor_Tre_Teste_181115.pdf

La Risoluzione 4/2016 del Consiglio Municipale Roma V sulla
tutela del Parco di Casa Calda
Il 4 febbraio 2016 il Consiglio del Municipio Roma V ha approvato la
risoluzione "Salvaguardia del Parco di Casa Calda e aree limitrofe nel
rispetto del PRG vigente".
Il provvedimento si riferisce agli espropri con Decreto della Giunta
Regionale n. 893/75 di 8 ettari di propietà del Capitolo di Santa Maria
Maggiore, da destinare a parco di Casa Calda.
Considerando i vincoli storico paesaggistici, il Comune di Roma si
impegna a chiudere i contenziosi nel rispetto delle sentenze e del PRG
vigente, chiedendo a Soprintendenze e MIBACT di reintrodurre il vincoli
storici e paesaggistici. E' un altro capitolo di una vicenda pluri decennale,
che si spera sia quello definitivo.
Il documento integrale della Risoluzione al link:
Link a: Risoluzione_n_4_04022016_Municipio_V_CasaCalda.pdf

