RIPARTIZIONE V LAVORI PUBBLICI
ESPROPRI PER OPERE DI PIANO REGOLATORE (1931)
L’archivio Storico Capitolino conserva un nucleo documentario proveniente dall’Archivio
dell’attuale Dip. VI ex Ripartizione V Lavori Pubblici.1
Si tratta delle carte prodotte per l’esecuzione delle espropriazioni e successive demolizioni,
necessarie all’isolamento del Colle Capitolino e del Teatro di Marcello, all’allargamento di via
Alessandrina, allo scoprimento dei Fori Imperiali, alla sistemazione di piazza Bocca della Verità e
lungotevere Pierleoni, alla sistemazione della zona compresa tra piazza Venezia e via Cavour,
all’allargamento della via Cremona e di via della Salara Vecchia; alla sistemazione della zona della
Consolazione, di San Pietro in Carcere, di Monte Savello, piazza e via Montanara e via Tor de’
Specchi.
La documentazione si presenta molto frammentata e, al momento, non è dato sapere, se parte di
essa è ancora conservata presso l’archivio del Dipartimento.
Si compone, in genere, di tutti quei documenti necessari a stabilire l’indennità di esproprio da
corrispondere ai proprietari i cui edifici cadevano all’interno delle zone soggette ad operazioni di
demolizione o di demolizione e ricostruzione in esecuzione delle prescrizioni del piano regolatore
del 1931 e antecedenti. Si tratta pertanto, di stime, di relazioni sulla consistenza degli immobili, di
redazioni di piante per la determinazione dell’indennità di esproprio, degli atti prodotti dagli
espropriati per contestare le offerte dell’Amministrazione e degli atti successivi che portano o al
concordato o ad adire i successivi gradi di giudizio.
L’interesse della documentazione, pur nella sua frammentazione e parzialità, è indubbio
soprattutto per quanto riguarda l’edilizia scomparsa per l’isolamento delle emergenze
architettoniche e archeologiche e sarà certamente di aiuto per coloro che si occupano della
ricostruzione storica di quelle zone.
Una prima schedatura è stata elaborata, nel corso dello svolgimento di un tirocinio effettuato
nell’ambito di un progetto formativo e di orientamento concordato con l’Università di Roma TRE
nel 2010, da Irene Bocchino iscritta all’epoca, al corso di Laurea in Storia e Conservazione del
patrimonio artistico (triennale) e successivamente revisionato da Patrizia Gori e Maria Teresa De
Nigris.
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La maggior parte delle carte riportano la titolazione 9/3/2 che le classifica come appartenenti all’archivio della V Ripartizione Lavori Pubblici, alla
classe 3 Espropriazioni e alla sottoclasse 2 Espropriazioni per esecuzione piano regolatore, ma a volte sono presenti altre sottolclassi della classe 3.
Per maggiore chiarezza riportiamo l’articolazione della classe 3 Espropriazioni desunta dal Titolario degli Atti di Archivio delle Ripartizioni degli uffici
e dei servizi approvato con Delib. Gov. n. 9706 del 31 dicembre 1930:
Classa 3 Espropriazioni
Sottoclasse 1
Espropriazioni di aree fabbricabili
Sottoclasse 2
Espropriazioni per esecuzione Piano Regolatore
Sottoclasse 3
Rinuncie a maggior valore
Sottoclasse4
Occupazioni d’urgenza
Sottoclasse 5
Stime per conto di altre Ripartizioni e Servizi
Sottoclasse 6
Espropriazioni per conto terzi

