RIPARTRIZIONE V
PIANO REGOLATORE
Carteggio Fuori Posizione
(1873-1931)
La documentazione di cui forniamo l’inventario è parte integrante dell’Archivio del Piano
Regolatore poiché prodotta da questo Ufficio nell’espletamento delle competenze attribuitegli1.
Si tratta di fascicoli che coprono un lungo arco temporale, dal 1873 al 1931 e che si riferiscono
all’attuazione delle prescrizioni dettate dai piani regolatori del 1883, 1909 e variante del 1925 oltre
ad una serie di progetti realizzati in esecuzione degli interventi previsti dal piano del 1873 che,
come noto, non fu mai approvato ma che trovò attuazione pratica attraverso lo strumento delle
convenzioni.
Oltre ad un nucleo di carte legate da un'omogenea segnatura originaria e divise nelle posizioni da 1
a 76, di cui già è presente l’inventario in sala di consultazione, nell’archivio del Piano Regolatore
esiste un altro nucleo di documentazione caratterizzato da segnature eterogenee.
Queste carte sono state versate in due momenti diversi: un primo gruppo nel 1923, un secondo nel
1940. Entrambi erano caratterizzati da un notevole disordine dei fascicoli, determinato anche dalla
consuetudine, propria di molti funzionari pubblici, di tenere presso di sé intere pratiche, anche già
concluse, senza inviarle all’archivio2.
Si è pertanto ritenuto opportuno mantenere distinti i due nuclei documentari, fornendone separati
inventari, sebbene appartengano entrambi all’Ufficio Piano Regolatore.
Laddove era evidente il legame originario dei fascicoli si è mantenuto l’ordinamento attribuito loro
dall’Ufficio, mentre per i fascicoli che si presentavano senza alcun nesso originario, si è scelto di
ordinarli cronologicamente intitolandoli “Progetti diversi”.
Per consentire una più agevole consultazione dell’inventario si fornisce l’indice delle intitolazioni in
cui è stata organizzata la documentazione:
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Progetti anteriori al Piano Regolatore 1883
Espropriazioni 1885-1889
Traforo sotto il Quirinale
Rione Ponte
Rione Regola
Rioni Campitelli e Ripa
Rione Campo Marzio
Rione Borgo
Rione Pigna
Accesso al Ponte Sisto
Rioni Trevi e Colonna
Rioni Esquilino e Monti
Quartiere delle Conce
Testaccio
Aventino S. Saba
Ostiense
Costruzione viale Roma – Ostia Mare
Prati di Castello
Piazza d’Armi

Per informazioni sulla competenza dell’Ufficio Piano Regolatore confronta l’introduzione all’inventario C 39.
Ci si riferisce, in particolare, alle carte conservate dall’Ingegnere Botto, relative a diversi progetti, che, per la lunga
permanenza nell’ufficio dell’ingegnere, assunsero come segnatura definitiva quella di “Carte Botto”.
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Quartiere Flaminio
Quartiere Salario – Nomentano
Quartiere Tiburtino
Quartiere Appio
Progetti diversi
Reclami irricevibili3
Contributi di miglioria
Estratti catastali
Rinunce al maggior valore
Piante e disegni4
Tipologie varie5

Nelle richieste va espresso, oltre all’intitolazione del fondo, il numero della busta, quella del
fascicolo e dell’eventuale sottofascicolo.
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Patrizia Gori

Si tratta dei reclami presentati dai proprietari contro la variante al Piano Regolatore del 1925 pubblicati nella Delibera
di Consiglio n. 6671 del 17 dicembre 1926.
4
Vi sono raccolti soltanto elaborati grafici disposti in ordine cronologico che l’Ufficio aveva raccolto senza alcun
riferimento alla pratica relativa.
5
Si tratta di elaborati grafici tipo relativi alle fogne, alle strade, agli elementi di arredo.

