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INTERROGAZIONE URGENTE 

(A RISPOSTA SCRITTA) 

 

 

Oggetto:Lavori edifici ATER del quartiere Villaggio Breda (Roma). 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

PREMESSO CHE 

nel VI municipio delle Torri (Roma) vi è un quartiere storico denominato Villaggio Breda, la cui 

costruzione risale agli anni trenta; 

tale quartiere, è caratterizzato da edifici che costituiscono un eccellente esempio di architettura 

razionalista e i colori dei palazzi (giallo ocra e bruno) erano stati pensati per richiamare la terra e il 

grano, al fine di risultare in armonia con il paesaggio circostante; 

il nome del quartiere si deve a Ernesto Breda, fondatore della “Società Italiana per Costruzioni 

Meccaniche” che, vista la necessità di un ampio e nuovo stabilimento, decise di costruirlo in 

quella zona realizzando una fabbrica e un “villaggio” destinato ad ospitare gli impiegati della 

stessa; 

dal secondo dopoguerra, a seguito della chiusura della fabbrica Breda, il villaggio perse la 

funzione originaria per la quale era nato, diventando a tutti gli effetti un quartiere di Roma; 

l’architettura razionalista del Villaggio Breda, voluta dagli architetti Roberto Nicolini e Giuseppe 

Nicolosi, attrae ancora oggi molti studiosi, storici e studi di giovani urbanisti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

sembrerebbe che l’amministrazione regionale e i vertici dell’ATER abbiano previsto dei lavori di 

manutenzione delle facciate degli edifici ATER del quartiere Villaggio Breda adoperando tutti i 

colori che compongono i colori dell’arcobaleno; 
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TENUTO CONTO CHE 

 

il quartiere Villaggio Breda ha una forte identità storica e nel tempo gli è stato anche riconosciuto 

lo status di quartiere storico; 

colorare le pareti degli edifici con i colori dell’arcobaleno significa snaturare completamente 

l’identità del quartiere in questione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERROGA  

il Presidente della Regione Lazio e l’Assessore competente per sapere se non ritengano necessario 

far interrompere immediatamente i lavori relativi al rifacimento dei colori delle facciate delle 

palazzine ATER del Villaggio Breda affinché l’identità storica del quartiere non venga in alcun 

modo persa. 
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