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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; 
- 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; 
- 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); 
- altresì, 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 
deliberazioni votate in tal senso nel corso del tempo dal Consiglio del Municipio III e della 
deliberazione votata all'unanimità dal Consiglio Capitolino il 27 marzo 2013; 
 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
- a 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; 
- a procedere alla revisione della convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e la Luiss 
avvenuta in data 29/11/2011 prot 89940; 
- a mettere in atto i provvedimenti necessari per: 
assicurare l'apertura della Villa, dell'intero parco della Villa, al pubblico dall'alba al tramonto, tutti i 
giorni garantendo la piena fruizione pubblica della Villa secondo la destinazione prevista 
disciplinata dell'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale che 
destina la Villa a "verde pubblico e servizi pubblici di livello locale- con la possibilità di realizzare al 
suo interno attività compatibili con la fruizione pubblica del complesso, quali ad esempio asili nido, 
biblioteche e centri anziani; impedire la costruzione di muri di cinta attorno al perimetro del Parco, 
sostituendoli con cancellate che non impediscano la visibilità del Parco stesso dall'esterno; 
eliminare i parcheggi auto all'interno della Villa salvo una dotazione minima di servizio; 



ridurre al minimo indispensabile la viabilità carrabile interna da realizzare con tecniche eco-
compatibili. 
_______________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 25 voti favorevoli e 
l’astensione del Consigliere Caprari nella seduta del 29 ottobre 2013. 
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