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Edificio Balneare storico a Valore Testimoniale  
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO “URBINATI”, SITO 
IN ROMA, LUNGOMARE TOSCANELLI, N.119/121,  CAP. 00122.   FOGLIO 1085 
CT  SEZ.B,  SVILUPPO Z. LOTTO 4.  

 
Lo Stabilimento Balneare denominato “Urbinati” (ex Moderno), sito in Roma, Lungomare 
Toscanelli, n.119/121 , è confinante a ponente con lo Stabilimento ”La Conchiglia”  e a levante 
con il “Salus” E’ censito al Foglio 1086 CT  Sez.B,  Sviluppo Z,   all’interno della Fascia 
Demaniale Marittima,  particelle numero 94, 96, 140, 224, 225, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 
238, 668, 671, 672, 673 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL BENE DEMANIALE 
 
L’edificio è da considerarsi uno stabilimento a valore testimoniale, appartenente alla memoria 
storica collettiva. 
Lo stabilimento, ricostruito nel 1972, è costituito da un corpo di fabbrica centrale adibito a bar 
ristorante, con al primo piano una terrazza praticabile e un volume destinato all’alloggio per il 
custode.  Presenta un fronte lineare rimasto pressoché inalterato nel tempo, mentre i corpi di 
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fabbrica funzionali allo svolgimento dell’attività balneare sono distribuiti lungo i muri di 
delimitazione dello stesso stabilimento. Biglietteria, cabine spogliatoi, docce, servizi igienici, 
depositi e locali tecnici sono pertinenze demaniali. 

 

AREA DEMANIALE MARITTIMA 
 
Con un fronte mare lineare di 75,80 m, l’area demaniale marittima da affidare in concessione è 
di 4251,37 mq di cui 
1.268,76 mq di difficile rimozione (comprensivi dei tre livelli del corpo centrale) 
2.982.6 mq di area scoperta  

Per cui il canone  è €  8.654,52 
 
La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio annuale da corrispondersi in 
via anticipata e dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato nelle 
misure rispettivamente stabilite dal D.L. n.400 del 05/10/1993 (convertito dall’art.1 comma 1 
della L. n.494/93 e s.m.i. e come Modificato da Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 
100) e dall’art.6  della Legge Regione Lazio n.2/2013. 
In particolare, il canone annuo dovuto dall’assegnatario sarà aggiornato annualmente secondo 
quanto previsto dalla normativa di settore. 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO  
 

  
Il complesso edilizio in oggetto ricade, in base al PRG 
vigente (DCC n. 18/2008 e successiva DCS n. 
48/2016 di presa d’atto del disegno definitivo del 
PRG ’08), nella seguente componente: 
- Sistemi e regole Foglio 3.23 – Tav. 23 scala 
1:10:000: 
Sistema insediativo – Città storica: Ambiti di 
valorizzazione 
Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture – Servizi: 
Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale; 

- Sistemi e regole Foglio 2.12 –Tav. 23 III scala 1:5.000: 
- Sistema insediativo – Città storica: Ambito di valorizzazione di tipo D (D1-Ostia Lido)  

Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture – Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale. 
Risultando disciplinato, in combinato disposto, dagli articoli 24, 43, 83 e 85 delle NTA. 
In particolare, ai sensi dell’art. 43, comma 3 gli Ambiti di Valorizzazione della Città storica sono 
ad intervento indiretto e si attuano mediante Strumento Urbanistico Esecutivo, variamente 



 
 
 

Municipio Roma X                                                                                      
Direzione 

  Pagina 3 di 3 
 

denominato, esteso all’intero ambito. Ad attuazione diretta sono consentiti esclusivamente gli 
interventi che vanno dalla Manutenzione Ordinaria alla Ristrutturazione Edilizia, come elencati 
e definiti dall’art. 9 delle NTA, senza aumento di SUL e senza cambio di destinazione d’uso.  
Ai sensi del successivo art. 83, comma 8 delle NTA, in attesa del Progetto Pubblico Unitario, 
previsto per la realizzazione dei servizi pubblici sono consentiti, sugli edifici esistenti, 
esclusivamente interventi che vanno dalla Manutenzione Ordinaria alla Ristrutturazione Edilizia, 
come elencati e definiti dall’art. 9 delle NTA, senza aumento di SUL e senza cambio di 
destinazione d’uso, se non per l’introduzione di funzioni assimilabili a quelle previste dal 
successivo art. 85 delle medesime N.T.A..   
L’elaborato prescrittivo Rete Ecologica, Foglio 4.23 – Tav. 23 scala 1:10.000 classifica l’intero 
Ambito di Valorizzazione come Componente di completamento (C), da definire in sede di 
attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.  
Ai sensi dell’articolo 72, comma 4 delle NTA, in dette componenti sono previste azioni 
prevalentemente finalizzate alla preservazione o ampliamento dei valori naturalistici.  
 
Gli immobili ricadono inoltre in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 134 co. 
1 lett. a) e b) e art. 136 lett. c) e d) e art. 142 c. 1 lett. a) D.Lvo 42/2004 così come rilevato dalla 
Tavola B del PTPR. 

 

REGOLARITA’ URBANISTICA 

Dall'esame documentale si è accertato che dalla Concessione Demaniale Marittima n.5 del 
2010 nel complesso balneare risultano delle trasformazioni, così come rappresentato nella 
planimetria allegata alla presente scheda.  

I titoli edilizi sono in fase di accertamento e verifiche. 

L’aspirante concessionario, nel progetto di gestione dello stabilimento, dovrà prevedere 
l’acquisizione di tutti i certificati/autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente per 
l’esercizio dell’attività. 

 

 

RR/CM/SL  07/12/2020 

 

 

 



Stralcio Cartografico del: 24/11/2020

Amministrazione: Comune ROMA

Rappresentazioni attive: Catastale

Scala 1: 1000.00

E=2293135.04
N=4623479.07

E=2293282.62
N=4623479.07
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DATI CATASTALI
Agenzia delle Entrate: ROMA
Comune: ROMA (H501) Sezione: B 
Foglio: 1085 Allegato: Sviluppo: Z








