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INTERROGAZIONE URGENTE 

 
Oggetto: Villa Blanc 

Premesso 
- Che Villa Blanc è una delle più importanti ville storiche della città di Roma, 

sottoposta a numerosi vincoli monumentali e ambientali; 
- Che negli anni ’70, fu ceduta alla Repubblica Federale Tedesca, che per farne la 

nuova sede dell’Ambasciata, voleva demolire i vecchi edifici; 
- Che nel 1995, la Villa fu salvata con una variante al PRG, che la destinò a verde 

pubblico; 
- Che successivamente Villa Blanc, fu richiesta per farne il circolo Ufficiali; 
- Che con diversi atti, il Municipio Roma III, (risoluzione n. 15 del ’99, interrogazione 

al Sindaco n. 1 del 2000 e Deliberazione n. 17 del 2002), hanno espresso la 
necessità di salvaguardare il parco e gli edifici destinando Villa Blanc a verde 
pubblico e acquisendo il bene da parte del Comune di Roma; 

Considerato 
- Che attualmente per Villa Blanc, il Piano Regolatore prevede la destinazione a 

verde pubblico e servizi pubblici di livello locale; 
- Che in data 29/11/2011 l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Marco 

Corsini, ha sottoscritto con la Luiss, una convenzione con la quale vengono ceduti 
al Comune di Roma 4.300 metri quadri di verde per un’area attrezzata per i 
bambini, con gli orari di apertura e chiusura concordati secondo le esigenze della 
Luiss, oltre alla disponibilità dell’intera area a verde nei soli giorni festivi; 

- Che la salvaguardia di Villa Blanc la si deve a trent’anni di battaglie dei cittadini e 
dell’opinione pubblica; 

 
Il sottoscritto Consigliere Interroga Il Sindaco e l’Assessore competente: 

- Per sapere per quali ragioni è stato firmato dalla Giunta, una Convenzione con la 
Luiss, nella quale, contraddicendo la lunga battaglia e le richieste del Municipio e 
dei cittadini, viene concessa al Municipio un’area marginale e scoscesa di circa 
4.300 metri quadri per attrezzature per i bambini, mentre il resto del parco, 
destinato a verde pubblico, viene aperto ai cittadini, solo nelle domeniche e nei 
giorni festivi; 

- Se non si ritiene necessario, prima di autorizzare l’inizio dei lavori alla Luiss per la 
ristrutturazione degli edifici della Villa, di rivedere la Convenzione prevedendo 
l’apertura ai cittadini dell’intera area a verde pubblico, concedendo al Municipio 
anche l’uso di uno dei manufatti di piccole dimensioni, per le attività rivolte ai 
bambini secondo le esigenze del Municipio stesso. 

 

Il Consigliere Comunale 

Roma lì, 12 gennaio 2012              Athos De Luca 


