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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 
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SALVIAMO VILLA BLANC 

 
 

Anno 2013 

Verbale n.11  
     

Seduta Pubblica del 3 ottobre 2013  

Presidenza: M. GIANCOTTI – E. IMPROTA – A.RICCI 

   

L’anno duemilatredici, il giorno di giovedì tre del mese di ottobre, alle ore 15,35, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio Roma  II (ex II – ex III), in seduta pubblica e in prima convocazione. 

 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.D.A. dr.ssa Elisabetta Patrizi. 
Il Presidente del Consiglio Giancotti dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi 
dell’ art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello alle ore 15,35  risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 
ALEMANNI ANDREA CAPRARO GUIDO CASINI VALERIO 
CIAMPICACIGLI MATTIA DE SALAZAR FRANCESCO FERMARIELLO CARLA C. 
GIANCOTTI MARIO IMPROTA ELENA P. LECCESE PAOLO 
MANFREDI CARLO MANNO CELESTE PINESCHI MARCO 
ROLLIN ANDREA SCHETTINO RAFFAELE SEDDAIU GIOVANNA M. 
SIGNORINI ANDREA   
 
Risultano assenti Il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE e i Consiglieri:  
CARACCIOLO VALENTINA,  COLA ENRICO, DE ANGELIS SARA (A.G.), DI TURSI PATRIZIO, 
LIBURDI ANDREA, RICCI ALESSANDRO, SCICCHITANO GIUSEPPE, ZORZI ROLANDO. 
 
Risultano altresì assenti i Consiglieri Aggiunti MALABRIGO CAPUCHINO Alexander (ex 
Municipio Roma II) e MAVELIL JAMES Jhon (ex Municipio Roma  III)   
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi. 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’ art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Vice 
Presidente del Municipio Emanuele Gisci e l’Assessore Assunta Santoriello.. 
(OMISSIS) 

Nel corso della seduta entrano il Presidente del Municipio Giuseppe Gerace (alle ore 15,40) ed i 
seguenti Consiglieri: Liburdi (alle ore 15,37), Cola (alle ore 15,40),  Ricci (alle ore 15,45), Di 
Tursi (alle ore 15,55), Caracciolo (alle ore 16,00), Zorzi (alle ore 17,15), Scicchitano (alle ore 
17,40) 
 

(OMISSIS) 

Alle ore 16,55, assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Improta. 

Alle ore 17,05 riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giancotti. 

(OMISSIS) 



 
 

Alle ore 18,05 assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio Ricci 

Alle ore 18,10 riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giancotti. 

 
(OMISSIS) 
Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss.: Ciampicacigli, Leccese, Improta. 
(OMISSIS) 
 
Tenuto conto che VILLA BLANC è un gioiello dell'arte eclettica, costruita a fine '800 per il 
Barone Blanc su progetto dell'architetto ed archeologo Giacomo Boni e si configura come 
patrimonio artistico di interesse nazionale; 
 
Tenuto conto che la Villa comprende un parco di circa 40.000 metri quadri, che presenta una 
mescolanza di essenze tipicamente mediterranee - quali lecci, pini e allori - con esemplari 
esotici quali cedri, banani, palme, e permette la nidificazione o il transito di numerose specie 
avicole tra l'Agro Romano e i grandi parchi urbani del centro della Capitale, nonché di numerose 
specie di uccelli stanziali tra cui i rapaci civetta, allocco e gufo; 
 
Tenuto conto che, in relazione a quanto sopra, VILLA BLANC è classificata come villa storica, 
soggetta da diversi decenni a numerosi vincoli architettonici, paesaggistici e ambientali, e che il 
Piano Regolatore del Comune di Roma del 2008 la destina a verde pubblico e servizi pubblici 
locali (categoria che comprende al massimo, per l'istruzione, asili nido e scuole dell'obbligo, 
nonché biblioteche di quartiere e centri anziani); 
 
Tenuto altresì conto della mancanza di spazi verdi nella zona, ed in particolare della situazione 
dell'adiacente Istituto Comprensivo “Winckelmann”, dove 1450 alunni hanno a disposizione per 
le attività ricreative solamente un cortile in cemento; 
 
Visto che la precedente Giunta Alemanno, in base a una semplice memoria di giunta, nel 2011 
ha dato il via libera alla LUISS, ente privato attualmente proprietario del sito, per lavori di 
ristrutturazione degli immobili per una destinazione a corsi post-universitari di management per 
un migliaio di presenze giornaliere, consentendo la costruzione, nonostante i vincoli esistenti, di 
otto parcheggi all'interno del parco per 5400 metri quadri – oltre a ristoranti e foresterie - e 
firmando una convenzione che limita fortemente la fruibilità pubblica del parco stesso, 
concedendo al Municipio un'area marginale e scoscesa di 4300 metri quadri per attrezzature 
per i bambini, mentre il resto del parco, nonostante la destinazione a verde pubblico, verrebbe 
aperto ai cittadini solo le domeniche ed i giorni festivi e sempre subordinatamente alle  esigenze 
della LUISS; 

 
In considerazione delle numerose firme (circa 5000) raccolte tra i cittadini per richiedere che il 
parco e la Villa siano acquisiti all'uso previsto dal Piano Regolatore, nonché delle ripetute 
delibere votate in tal senso nel corso del tempo dal Consiglio del Municipio 3 e della delibera 
votata all'unanimità dall’Assemblea Capitolina nel  27 marzo 2013, 

 

In considerazione, inoltre, del ricorso al TAR presentato da alcuni cittadini in cui si chiede 
l’annullamento della concessione edilizia sopracitata, rilasciata dal Dipartimento competente, ed 
il ripristino dell’attuale previsione di Piano Regolatore (cioè destinazione d’uso a verde pubblico 
e a servizi pubblici di livello locale); 

 

tenuto conto chela Commissione VI nella seduta del 01/10/13 ha espresso parere favorevole 
con l’unanimità dei presenti; 

 
 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 

 
IMPEGNA 

 
il Presidente e la Giunta municipale a promuovere ed accompagnare l’azione del Sindaco e 
della Giunta Capitolina nel: 
 

 procedere alla verifica dell’autorizzazione rilasciata alla LUISS: permesso di costruire 
n.766 prot 97579 del 21712/2011 riguardante l’esecuzione di interventi di “restauro e 
risanamento conservativo” da realizzarsi nel complesso Villa Blanc, per lavori di 
restauro conservativo finalizzati ad usi diversi da quelli previsti  dal Piano Regolatore 
Generale  

 

 procedere alla revisione della convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e la Luiss 
avvenuta tra l’ex Assessore all’Urbanistica Marco Corsini e il Dott. Pier Luigi Celli in 
data 29/11/2011 prot 89940; 

 

 mettere in atto i provvedimenti necessari per assicurare l’apertura della Villa al pubblico 
dall’alba al tramonto tutti i giorni, assicurando la piena fruizione pubblica della Villa 
secondo la destinazione prevista disciplinata dell’art. 85 della NTA del PRG vigente che 
destina la Villa a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” con possibilità di 
realizzare al suo interno attività compatibili con la fruizione pubblica del complesso e 
prevedendo la realizzazione di asili nido in convenzione con Roma Capitale; 

  

 realizzare un’ assemblea pubblica Comune-Municipio per portare a conoscenza della 
cittadinanza la posizione che l'Amministrazione Capitolina intende assumere su Villa 
Blanc. 

 
 
                                                                                                 Commissione VI 
 

                                                                          F.to:  Cons. Valerio Casini 
                                                                                        Cons. Alessandro Ricci 

                                                                                                Cons. Francesco De Salazar 
                                                                                      Cons. Marco Pineschi 
                                                                                     Cons. Celeste Manno 

 

 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per appello nominale, la su estesa 
Mozione che viene approvata con 20 voti favorevoli    
 
Hanno votato “SI” il Presidente del Municipio Gerace ed i Consiglieri: Alemanni, Capraro, 
Caracciolo, Casini, Ciampicacigli,  De Salazar, Fermariello, Giancotti, Improta, Leccese, 
Manfredi, Manno, Pineschi, Ricci, Rollin, Schettino, Scicchitano, Seddaiu, Zorzi. 
(OMISSIS) 

 

IL SEGRETARIO      I PRESIDENTI 

Dr.ssa Elisabetta Patrizi                                                               Mario Giancotti  
               Elena Patrizia Improta 

                                                                        Alessandro Ricci 

                                                                                                     


