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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile 

 
SETTORE GESTIONE URBANA 

Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale. S.U.E. 
 

 
OGGETTO: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (DGR n. 556/2007 come 
modificata, integrata e rettificata con DGR n. 1025/2007). Osservazioni pervenute a seguito 
di pubblicazione. - Determinazioni ai sensi dell’Art. 23, comma 4 della Legge Regionale 
24/1998 e s.m.i.: approvazione “Relazione Istruttoria” ed osservazioni comunali. 
 

ALLEGATO “A” 
 
OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
 
 
Premessa 
 
La recente adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ha avviato concretamente la fase 
divulgativa del nuovo strumento urbanistico presso le amministrazioni locali. 
La pubblicazione del piano ha offerto di fatto solo oggi per la prima volta la possibilità di formulare 
analisi critiche dello strumento di pianificazione paesaggistica, attesa la palese insufficienza delle 
“consultazioni” preliminari degli enti locali, disposte a suo tempo da parte regionale in applicazione 
dell’art. 23, comma 1 della L.R. n. 24/98 e s.m.i.. 
 
Nel 2006 l’apporto costruttivo dei Comuni è stato in effetti tassativamente limitato alla sola 
possibilità di formulazione di ipotesi di modifica dell’individuazione dei cosiddetti beni paesaggistici 
“diffusi”, da eseguire per di più in assenza di qualsiasi ulteriore informazione sulla struttura del 
piano e sul procedimento progettuale allora in corso, fatto che è stato ritenuto all’epoca motivo di 
elusione dei principi fondamentali dell’art. 23 della legge regionale n. 24/98, che indica proprio gli 
strumenti della “consultazione” e della “collaborazione istituzionale” quale presupposti 
indispensabili ed irrinunciabili su cui basare la definizione del nuovo piano paesistico regionale, 
anche e soprattutto nella fase di formazione antecedente all’adozione. 
 
La presa d’atto dei risultati del processo redazionale non ha dissipato le incertezze delle prime fasi, 
confermando sostanzialmente, per quanto attiene al rapporto tra pianificazione regionale e 
strumenti urbanistici comunali, i dubbi ed rilievi generali di carattere metodologico formulati in 
precedenza dall’Amministrazione Comunale in occasione dello svolgimento delle fasi preliminari 
all’adozione del PTPR, rilievi formalizzati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 
28.06.2006, ad oggetto “Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio. osservazioni ai sensi 
dell’art.23 della l.r. n.24/98 e s.m.i. – Approvazione relazione allegata al documento unitario redatto 
dalla Provincia di Latina”, trasmessa a suo tempo al Dipartimento Regionale competente ai sensi 
dell’art. 23, comma 1 della Legge Regionale 06.07.1998, n. 24 e s.m.i.. 
 
Con ciò si intende affermare che, al di là delle singole questioni puntuali legate all’accoglimento o 
meno delle proposte di “modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici” presentate dai 
Comuni, rimane irrisolto il problema del rapporto tra la disciplina di tutela del paesaggio e la 
gestione delle trasformazioni in atto, intendendo per tali i processi di urbanizzazione già previsti 
dagli atti di pianificazione e di programmazione degli Enti Locali, in attuazione di modelli di sviluppo 
sostenibile peraltro condivisi in precedenza dalla stessa Amministrazione Regionale nell’ambito 
delle procedure di approvazione dei piani ai sensi della Legge 1150/42, della L.R. 28/80, della L.R. 
36/87, della L.R. 22/97. 
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E’ evidente che l’avvicinarsi dell’approvazione definitiva del piano regionale e il conseguente venir 
meno della disciplina transitoria prevista dall’art. 62 delle Norme del PTPR pone con urgenza la 
necessità prioritaria di assicurare la coerenza delle previsioni del PTPR adottato con lo stato degli 
strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, al fine di perseguire una rispondenza quanto 
più efficace tra la classificazione dei sistemi del paesaggio adottata e le ipotesi di sviluppo definite 
dagli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, con particolare riferimento al rapporto tra 
contenuti prescrittivi di PTPR ed atti di pianificazione approvati o istruiti favorevolmente dall’area 
tecnica regionale competente in gran parte successivamente all’entrata in vigore della L.R. 24/98. 
 
Una delle questioni più rilevanti che verrà sollevata ai paragrafi seguenti è sostanzialmente quella 
di poter assicurare la completa attuazione dei piani particolareggiati che disciplinano le 
trasformazioni in ciascuna delle “zone di intervento” individuate dal Piano Regolatore Generale 
vigente approvato nel 1976, previsioni che risultano ancora attuali nonostante la vetustà dello 
strumento urbanistico generale. 
Infatti, la dinamica demografica del Comune di Cisterna di Latina presenta ancora valori compresi 
all’interno delle previsioni originarie del P.R.G.. 
A proposito del piano regolatore di Cisterna, vale la pena accennare che la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 893 del 9 marzo 1976, con cui esso è stato approvato, ha imposto una 
suddivisione dell’agglomerato urbano in zone d’intervento contraddistinte da indice alfanumerico 
da C1 a C10 (più due nuclei d’espansione isolati, quelli di Borgo Flora e di Doganella) da 
assoggettare a piano particolareggiato: di ciascuna zona sono stati prescritti sostanzialmente i soli 
limiti territoriali e la densità abitativa, mentre sono state stralciate le zonizzazioni puntuali proposte 
nelle planimetrie del piano regolatore adottato. 
Se quindi la suddivisione in zone territoriali omogenee prescritta dalla Regione Lazio risulta datata, 
non altrettanto si può dire dei singoli P.P.E. disposti nel corso degli anni dall’Amministrazione 
Comunale, tutti approvati con espresso provvedimento di assenso della Giunta Regionale ovvero 
con il nulla osta dell’area tecnica regionale competente in materia urbanistica, ivi compresi i 
necessari pronunciamenti in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 16 L. 1150/42 e s.m.i.  
Per quanto riguarda la questione dei pareri paesistici sui piani, ha destato poi profonda 
preoccupazione presso l’Amministrazione Comunale il recente mutato atteggiamento dell’area 
regionale Pianificazione Sud circa la assimilabilità di talune zone d’intervento del PRG di Cisterna 
ai casi di esclusione dall’applicazione delle norme di tutela dei beni paesaggistici di cui all’art. 82 
comma 6 DPR 24.07.1977 n. 616 (come introdotto dall’art. 1 L. 08.08.1985, n. 431, in seguito 
pressoché letteralmente recepito all’Art. 142 comma 2 del vigente D. Lgs. 42/2004), che ha spinto 
il Comune ad assumere un comportamento cautelativo il quale si è tradotto nella determinazione di 
richiedere l’acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche sui progetti edilizi ex art 146 del D. 
Lgs. 42/2004 anche per zone disciplinate da piani attuativi approvati dalla stessa regione in 
assenza di parere art. 16 della legge urbanistica (per implicito o espresso assenso regionale 
all’applicabiltà ope legis della norma derogatoria anzidetta). 
Su questo argomento, già sollevato dal Comune in una richiesta di parere trasmessa alla Direzione 
Regionale Territorio e Urbanistica nel mese di luglio 2007 (cui il dipartimento competente non ha 
dato alcun riscontro) si rinnovano tutte le perplessità espresse nella Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 136 del 15.06.2007 (*), che si allega ad ogni buon fine alla presente osservazione. 

(*) “Misure per la tutela paesaggistica nelle zone di intervento del P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina: 
applicazione casi di esclusione di cui all’Art. 142 comma 2 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (art. 4 comma 1 bis della 
Legge Regionale 06.07.1998, n. 24 e s.m.i.), adempimenti regionali di cui all’art. 27 comma 4 della Legge Regionale 
06.07.1998, n. 24 e s.m.i., pareri sugli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 16 L. 1150/42 ed autorizzazioni 
paesaggistiche ex art 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – DETERMINAZIONI”, inviata in forma di richiesta di parere 
alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota prot. n. 20350 del 10.07.2007. 
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Da parte regionale non è stato fornito alcun conforto al Comune circa la certezza di una giusta e 
dovuta applicabilità dei casi di esclusione dalla tutela di alcune zone territoriali omogenee, per cui 
a maggior ragione desta ulteriore preoccupazione l’incognita su quale possa essere, in occasione 
dell’emissione delle autorizzazioni paesaggistiche o di pareri ex art. 16 L. 1150/42 su future 
varianti urbanistiche, il pronunciamento regionale per quei lotti liberi nei piani che il PTPR classifica 
parzialmente all’interno del “sistema del paesaggio agrario”, pur interessando interventi edilizi 
programmati all’interno di strumenti attuativi sui quali per di più la stessa struttura regionale si è in 
precedenza espressa positivamente ai sensi del medesimo art. 16 della legge urbanistica (ancor 
più incerta la questione dei piani sui quali viceversa la Regione Lazio non si è mai espressa in 
precedenza perché in quel momento si riteneva - da parte regionale e comunale - applicabile la 
norma derogatoria ex Art. 142 comma 2 D. Lgs. 42/2004). 
 
Per quanto rappresentato, si ritiene particolarmente rilevante verificare con la più assoluta 
rigorosità la delimitazione delle “aree urbanizzate del PTPR” individuate sulle “Tavole B, Beni 
Paesaggistici”, anche in riferimento all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 7 
delle Norme del PTPR. 
 
A scanso di ogni equivoco, è bene infine puntualizzare che le richieste di modifica del PTPR sono 
state formulate ai soli fini della affermazione della certezza del diritto. 
Con l’esercizio della facoltà di opposizione da parte comunale e con i rilievi più innanzi espressi, 
non si ritengono in alcun modo messi in discussione i principi informatori stabiliti, in conformità al 
dettato costituzionale, dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs 
22.01.2004 n .42 e s.m.i.: per dirla più semplicemente, si ritiene chiara e invalicabile la gerarchia 
tra la “tutela del paesaggio”, che è la priorità assoluta, ed il “governo del territorio”, quest’ultimo 
comunque subordinato, in caso di conflitti, al rispetto del primato della prima sul secondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice degli argomenti 
 
 
1. Verifica della compatibilità delle previsioni del PTPR adottato con lo stato degli strumenti urbanistici comunali 

generali ed attuativi: proposta di modifica dell’estensione delle “aree urbanizzate del PTPR” e della classificazione 
di “Sistema del Paesaggio Insediativo - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”; 

 
2. Disposizioni di cui all’art. 35, comma 7 delle Norme del PTPR (“protezione dei corsi delle acque pubbliche”): verifica 

delle condizioni di applicabilità della norma derogatoria per le “aree urbanizzate esistenti”; 
 
3. Richiesta di rettifica della “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 

lett. c D.Lvo 42/04”, ovvero “2) Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della 
profondità di 150 metri, artt. 59 e 60 L.R. 38/99, L.R. 27/2001”, ai sensi dell’art. 43, comma 3 delle Norme del 
PTPR; 

 
4. Richiesta di rettifica della “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 

lett. c D.Lvo 42/04”, ovvero “5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa 
fascia di rispetto di 100 metri, art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98”, ai sensi dell’art. 45 delle Norme del PTPR; 

 
5. Misure di tutela dei “Monumenti Naturali”. 
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1. Verifica della compatibilità delle previsioni del PTPR adottato con lo stato degli 
strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi: proposta di modifica 
dell’estensione delle “aree urbanizzate del PTPR” e della classificazione di “Sistema del 
Paesaggio Insediativo - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Tipologia del rilievo comunale: 
 
a) precisazione dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo e/o erronea individuazione dei beni 

paesaggistici con riferimento alle “tavole B – Beni paesaggistici” e relativi aspetti ricognitivi e 
conoscitivi 

b) richieste di modifica della classificazione degli “ambiti di tutela – paesaggi” delle aree 
sottoposte a vincolo con riferimento alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio” 

c) richiesta di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le 
Norme 

d) contributi riguardanti il Quadro conoscitivo e ricognitivo dei “Beni del patrimonio naturale e 
culturale” – tavole C 

e) altro: “previsioni generali di tutela e salvaguardia per il territorio interessato da previsioni 
urbanistiche in corso di attuazione” 

 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
 
Errata individuazione delle “Aree urbanizzate del PTPR”, di cui alla “Tavole B, Beni 
Paesaggistici”. Conseguente errata classificazione delle aree ai fini di cui alle “Tavole A – 
Sistemi ed ambiti di paesaggio”. 
 
I dati e le informazioni utilizzati dalla Regione Lazio per determinare la perimetrazione delle aree 
urbanizzate non sono sufficienti e probanti ai fini della individuazione delle trasformazioni in atto. 
La estensione delle “aree urbanizzate del PTPR”, pressoché coincidente con quella della 
classificazione “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio degli Insediamenti 
Urbani”, è stata determinata evidentemente in base al mero inviluppo delle sagome degli edifici 
risultanti dalla CTR. 
Al di là della questione del mancato aggiornamento della carta tecnica regionale, che riporta una 
situazione antecedente agli ultimi diciotto anni omettendo l’indicazione di aree oggi totalmente 
edificate ma anche di opere di urbanizzazione di interesse sovracomunale (p. es.: tangenziale alla 
S.S. Appia, infrastruttura viaria realizzata dalla Regione Lazio), risulta evidente un errore di 
metodo: la mancanza di analisi critica della documentazione di tipo urbanistico, ovvero l’assenza di 
ogni tipo di interazione tra lettura fisica del territorio ed analisi del sistema insediativo. 
 
 
Equivoco tra definizione di “area urbanizzata” ed “area edificata”: questione dei lotti liberi 
in zone territoriali omogenee disciplinate da P.P.E. in corso di attuazione. 
 
Non si ritiene motivato e quindi condivisibile l’automatismo per cui, all’interno di una qualsivoglia 
zona territoriale omogenea tipo “B” o tipo “C” in cui risultano definite le opere di urbanizzazione 
primaria a rete, in presenza di lotti liberi si attribuisca di volta in volta la classificazione di 
“Paesaggio Agrario di Valore” ovvero di “Paesaggio Agrario di Continuità”, con conseguente totale 
eterogeneità di trattamento e sensibile pregiudizio dell’efficacia della “disciplina delle 
azioni/trasformazioni”. 
Le zone edificabili previste dal P.R.G. approvato nel 1976, ambiti unitari ciascuno dei quali è 
disciplinato da strumento urbanistico attuativo approvato, sono ad ogni effetto urbanizzate, 
in quanto dotate di infrastrutture realizzate o programmate. 
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Contenuti della richiesta di modifica 
 
Attribuzione della qualifica di “aree urbanizzate del PTPR”, di cui alle “tavole B, Beni 
Paesaggistici”, nonché della classificazione di “Sistema del Paesaggio Insediativo - 
Paesaggio degli Insediamenti Urbani”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di 
paesaggio”, ai seguenti interi ambiti territoriali omogenei, i quali costituiscono 
l’agglomerato urbano di Cisterna di Latina: 
 
C1 “P.P.E. della Zona C1”, approvato con Del. C.C. 12.04.91 n.14 

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo 
espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 6571 del 
21.03.1991) 

C2 “P.P.E. della Zona C2”, approvato con Del. G.R. 30.11.01 
n.1809 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., 

C3 “P.P.E. della Zona C3”, approvato con Del. C.C. 12.04.91 n.15 
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo 
espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 6572 del 
21.03.1991) 

C4 “Variante al P.P.E. C7” nuovo strumento urbanistico approvato 
con Del. G.R. 28.11.03, n.1262 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
02.07.87, n. 36 e s.m.i. (rif. parere Dirett. Dip. Reg. Urbanistica 
e Casa prot. 8125 del 21.05.01, Area 13.E - Serv. E.1) 

“P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTÀ”, interessante le zone 
di intervento C1, C2, C3 e C7 di cui al P.R.G. vigente, 
approvato per effetto della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 24.10.2006 (pubblicata sul S.O. n. 5 al 
B.U.R.L. n. 34 del 09.12.2006) con cui questo Comune ha 
proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione ai 
sensi dell’art.4 – comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, 
n.36, come modificato e integrato in base alle indicazioni, 
raccomandazioni e prescrizioni espresse con nota prot. reg. 
le n. 83607/06 del 16.06.2006, dal Dipartimento Regionale 
Territorio, Direzione Territorio e Urbanistica, Area 6 – 
Urbanistica e Beni Ambientali Sud nel parere “ambientale” ex 
art. 16 L. 1150/42 e s.m.i. e D.Lgs. 42/2002 e s.m.i., 

C5 “P.P.E. della Zona C4”, approvato con Del. G.R. 16.03.1993 n.1788 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., la 
successiva “Variante alle N.T.A.” approvata con Del. C.C. 10.07.2001 n. 47 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., 
previa osservazione regionale (prot. com.le n. 24501 del 02.07.2001), infine il nuovo strumento urbanistico denominato 
“Variante al P.P:E. della Zona C4”, approvato con Del. C.C. 25.03.2003 n. 7 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e 
s.m.i., previo espresso nulla-osta regionale (prot. com.le n. 34241 del 10.10.2002) 

C6 “P.P.E. della Zona C5”, approvato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
02.07.87, n. 36 e s.m.i. 
 con deliberazione della Giunta Regionale n.1189 del 23.02.93 
pubblicata sul B.U.R.L. n.20 del 20.07.93 

C7 “P.P.E. della Zona C6”, approvato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
02.07.87, n. 36 e s.m.i. 
 con deliberazione della Giunta Regionale n.3146 del 27.04.93 
pubblicata sul B.U.R.L. n.25 del 10.09.93 

“P.P.E. delle Zone C5-C6”, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 28.05.2008 

C8 “P.P.E. della Zona C8”, approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 21.12.201, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20.04.2002,  previo espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 
n. .41354 del 19.11.01) e successiva “Variante alle N.T.A. del P.P.E. della Zona C8”, approvata ai sensi dell’art.1 – quarto 
comma della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2007 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 20.10.2006, come modificata e integrata in base alle prescrizioni di cui al parere “ambientale” 
espresso ai sensi degli artt.16 e 28 della Legge 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. dalla 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, trasmesso con prot. reg.le 196829/05 – 83610/06 del 12.06.2006 

C9 “P.P.E. della Zona C9”, approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 89 del 21.12.201, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20.04.2002,  previo espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 
n. 41353 del 19.11.01) e successiva “Variante alle N.T.A. del P.P.E. della Zona C8”, approvata ai sensi dell’art.1 – quarto 
comma della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.07.2007 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 20.10.2006, come modificata e integrata in base alle prescrizioni di cui al parere “ambientale” 
espresso ai sensi degli artt.16 e 28 della Legge 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. dalla 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, trasmesso con prot. reg.le 196840/05 – 83612/06 del 12.06.2006 

C10 Zona di intervento C10 di P.R.G., interessata dal “P.E.E.P. San Valentino”, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 322. del 16 marzo 1973 e successive varianti, ultima la “Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 
34 Legge 457/78)” di cui alla Deliberazione consiliare n. 34 del 16.06.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio del 10.08.2005 n. 22, con cui l’Amministrazione Comunale ha preso atto della sopravvenuta approvazione del P.P.E., ai 
sensi dell’art. 4 – comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i. 

 
Richiesta analoga per il nucleo di Borgo Flora, distaccato dall’agglomerato urbano ma dotato di 
piano particolareggiato previsto dal P.R.G., la cui attuazione è in corso di ultimazione, classificato 
erroneamente per gran parte dell’ambito di intervento come “Paesaggio Agrario di Valore”: 
 
 “P.P.E. BORGO FLORA”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1342 del 11.08.90 ai sensi dell’art. 1 della 

L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. previo espresso nulla-osta regionale, successiva variante normativa approvata con Deliberazione 
del Consiglio Comunale N.24 del 23.12.1997, nuovo “P.P.E. - adeguamento progettuale e normativo” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 07.10.2004, ai sensi dell’art. 1 L.R. 36/87. 
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Per quanto attiene all’Agglomerato Industriale di CISTERNA, disciplinato dal P.R.T. del Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, si richiede di eseguire analoga verifica e di rettificare 
l’estensione delle “aree urbanizzate del PTPR”, attesa la evidente esclusione tra le stesse non solo 
di alcune aree presumibilmente urbanizzate ma anche di lotti oggettivamente completamente 
edificati. 
 
Si richiede infine l’inserimento di apposita norma derogatoria la quale, per le aree interne 
all’agglomerato urbano di Cisterna di Latina, in caso di mancanza di coerenza delle 
disposizioni in materia di “Disciplina delle azioni/trasformazioni” di cui agli artt. 25 e 26 
delle Norme del PTPR con le destinazioni d’uso e con la potenzialità edificatoria ammesse 
dagli strumenti urbanistici vigenti, preveda che queste ultime prevalgano sulla disciplina di 
PTPR ai fini della attuazione della programmazione comunale assentita dalla struttura 
regionale competente in materia urbanistica. 
 
 
Per quanto attiene agli interventi ammessi sulle “aree urbanizzate del PTPR” individuate sulle 
“tavole B, Beni Paesaggistici”, coincidenti con il “paesaggio degli insediamenti urbani”, si rimanda 
agli elementi di approfondimento di cui al paragrafo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Planimetrie ubicative delle zone interessate dalla richiesta, redatte sulla base delle “tavole A – Sistemi ed ambiti di 
paesaggio” e delle “tavole B, Beni Paesaggistici”; 
 
Planimetrie degli strumenti urbanistici attuativi di Cisterna di Latina, con indicazione dello stato di fatto e delle previsioni 
di progetto; 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13 dicembre 2005, con cui questa Amministrazione ha approvato, ai 
sensi dell’art.23 comma 1 L.R. 24/98 e s.m.i., una proposta di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici, 
già formulata dal Servizio Urbanistica di questo Comune ed inviata alle strutture competenti della Regione Lazio con 
nota prot. n.3035 del 31.01.2005, che riguardava sostanzialmente la revisione della classificazione di taluni beni 
paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lett. b e art. 142 comma 1 D.Lvo 42/04; 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 15.06.2007, ad oggetto “Misure per la tutela paesaggistica nelle zone di 
intervento del P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina: applicazione casi di esclusione di cui all’Art. 142 comma 2 del D. 
Lgs. 42/2004 e s.m.i. (art. 4 comma 1 bis della Legge Regionale 06.07.1998, n. 24 e s.m.i.), adempimenti regionali di cui 
all’art. 27 comma 4 della Legge Regionale 06.07.1998, n. 24 e s.m.i., pareri sugli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 16 
L. 1150/42 ed autorizzazioni paesaggistiche ex art 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – DETERMINAZIONI”, inviata alla 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota prot. n.20350 del 10.07.2007. 
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2. Disposizioni di cui all’art. 35, comma 7 delle Norme del PTPR (“protezione dei corsi 
delle acque pubbliche”): verifica delle condizioni di applicabilità della norma 
derogatoria per le “aree urbanizzate esistenti”. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Tipologia del rilievo comunale: 
 
c) richiesta di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le 

Norme 
 
 
Il disposto dell’art. 35, comma 7 delle Norme, a seguito testualmente riportato, è stato pressoché 
trasfuso dal testo dell’art. 7, comma 7 della L.R. n. 24/98 e s.m.i.: 
“Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del 
Codice, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate 
esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e 
alle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative 
alla variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree 
siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili”. 
 
Dalla lettura della norma, sono state desunte le seguenti considerazioni: 
 

 la disposizione introduce una norma derogatoria generale applicabile a tutte le aree 
urbanizzate individuate dal PTPR; 

 per tali si intendono le “aree urbanizzate del PTPR” individuate sulle “tavole B, Beni 
Paesaggistici”, coincidenti con il “paesaggio degli insediamenti urbani”, ovvero, in 
alternativa, con quelle classificate come “Reti infrastrutture e servizi”, nell’ambito del 
“Sistema del paesaggio insediativo” di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”; 

 per le sole aree in cui “siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili”, l’applicazione della 
norma, oltre alle condizioni di cui ai due punti precedenti, è subordinata alla definizione 
delle Varianti Speciali ex L.R. n. 28/80 e s.m.i. 

 
Data la estrema rilevanza delle problematiche trattate, si richiede di confermare 
espressamente la lettura anzidetta della disposizione, introducendo eventualmente tutte le 
opportune modificazioni ed integrazioni al testo originario reputate utili a consentirne la 
legittima applicazione. 
 
Si richiede tra l’altro di fornire ulteriori elementi circa la definizione dei “nuclei edilizi abusivi”, 
accertando se per tali si intendono i soli nuclei perimetrati, ovvero anche le “costruzioni abusive 
esterne ai nuclei perimetrabili” di cui all’art. 15 della L.R. n. 28/80 e s.m.i., tenuto conto che nel 
caso di Cisterna di Latina la individuazione dei nuclei spontanei (*) è stata effettuata nell’ambito 
della “Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la 
riorganizzazione del territorio”, strumento urbanistico trasmesso da questo Comune con prot. 
com.le n. 26690 del 02.08.2005 alla Regione Lazio Dipartimento Territorio - Direzione Regionale 
Territorio e Urbanistica – Pianificazione Comunale sud per l’approvazione ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 17.08.1942, n. 1150 e della Legge Regionale 02.05.1980 n.28, sul quale si è espresso 
favorevolmente il Comitato Regionale per il Territorio con voto n. 138/4 del 13 marzo 2008 assunto 
agli atti al prot. comunale n. 8894 del 20.03.2008. 
(*) per un totale di n. 6 nuclei, denominati: “Torrecchia”, “La Villa”, “L’Annunziata”, “Cerciabella”, “Olmobello”, “Piano 
Rosso”. 
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3. Richiesta di rettifica della “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano 
Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c D.Lvo 42/04”, ovvero “2) Insediamenti urbani storici e 
territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri, artt. 59 e 60 L.R. 
38/99, L.R. 27/2001”, ai sensi dell’art. 43, comma 3 delle Norme del PTPR 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Tipologia del rilievo comunale: 
 
a) precisazione dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo e/o erronea individuazione dei beni 

paesaggistici con riferimento alle “tavole B – Beni paesaggistici” e relativi aspetti ricognitivi e 
conoscitivi 

 
 
 
La richiesta si riferisce alla erronea rappresentazione per eccesso, nell’ambito della porzione 
centrale dell’agglomerato urbano, del centro storico di Cisterna di Latina, i cui limiti si ritiene 
debbano essere ricondotti alla estensione esatta dell’area da assoggettare a Piano di Recupero ex 
Titolo IV L.457/78 e s.m.i., già indicata in sede di approvazione del P.R.G. (deliberazione della 
Giunta Regionale n.893 del 09.03.76), successivamente individuata al momento del’approvazione 
del primo strumento attuativo della zona di intervento “C1” (“P.P.E. della Zona C1”, approvato con 
Del. C.C. 12.04.91 n.14 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo espresso nulla-
osta regionale - prot. com.le 6571 del 21.03.1991), infine assoggettata alle prescrizioni di cui alla 
Deliberazione del C.C. del 30.12.2002 n. 91 con cui questa Amministrazione ha preso atto della 
intervenuta approvazione del “Piano di Recupero del Centro Storico”, ai sensi dell’art.4 – comma 3 
Legge Regionale 02.07.87, n.36. 
Della perimetrazione esatta del Centro Storico, zona omogenea “A” ex D.I. 1444/68, 
espressamente assentita dalle strutture regionali competenti nell’ambito dei procedimenti di 
formazione degli strumenti urbanistici comunali anzidetti, è stata a suo tempo trasmessa 
planimetria redatta su C.T.R. anche in occasione della definizione del PTPR (prot. com.le n. 6009 
del 16.02.2001, a seguito citato). 
 
Per quanto attiene alla individuazione di ulteriori ambiti assimilabili ai beni tipizzati in oggetto, si 
confermano i contenuti di precedenti disattese richieste comunali, tra cui la nota prot. com.le n. 
6009 del 16.02.2001 ad oggetto “Ubicazione delle emergenze architettoniche esistenti nell’ambito 
del territorio del Comune di Cisterna di Latina”, trasmessa alla Regione Lazio su invito del 
Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport (rif. prot. reg.le n. 4137 del 
03.11.2000), proprio al fine dello svolgimento, da parte del Dipartimento anzidetto, di una indagine 
per conto del Dipartimento Urbanistica e Casa, finalizzata espressamente alla redazione del Piano 
Paesistico Regionale. 
 
Tra gli immobili all’epoca segnalati dal Servizio Urbanistica del Comune di Cisterna ai fini della 
elaborazione del piano e non considerati nella stesura del PTPR, oltre al centro storico 
esattamente perimetrato, risultano: 

 l’area di sedime dell’edificio comunemente denominato “Ex Mulino Luiselli” (già “Convento 
di S.Antonio”), vincolato ai sensi della L. 1089/39; 

 l’individuazione dei resti di villa romana in Località S. Eleuterio, vincolati ai sensi della 
Legge 1089/39 con D. L.vo del 21.06.1993 e individuati catastalmente al Foglio 12 
particelle 389 e 397 parte. 

dei quali si rinnova in tal senso la richiesta di classificazione. 
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Per quanto riguarda aree e beni non vincolati, si rappresenta quanto a suo tempo espresso dal 
Comune in calce alla medesima nota di febbraio 2001: 
“In riferimento alla esplicita richiesta di individuare altri beni di rilevanza storico-architettonica 
ricadenti nel territorio comunale ancorché non menzionati e non vincolati, si segnalano gli edifici 
del nucleo storico del Borgo di Doganella di Ninfa (villaggio operaio del periodo della Bonifica), del 
Casale Armellini nonché alcuni dei Casali della Bonifica Pontina di particolare pregio che a tutt’oggi 
conservano le loro originarie caratteristiche tipologiche e strutturali, evidenziando la necessità di 
regolamentare diversamente gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio architettonico. Sarà cura 
degli uffici competenti predisporre ed inoltrare, su Vs. richiesta, eventuale documentazione storica 
e cartografica”. 
A tale segnalazione alcun ufficio regionale ha dato ad oggi riscontro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 
 
Nota prot. com.le n. 6009 del 16.02.2001 ad oggetto “Ubicazione delle emergenze architettoniche esistenti nell’ambito 
del territorio del Comune di Cisterna di Latina”, e relative planimetrie allegate 
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4. Richiesta di rettifica della “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano 
Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c D.Lvo 42/04”, ovvero “5) beni lineari, testimonianza 
dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri, art. 
13 co 3 lett. a L.R. 24/98”, ai sensi dell’art. 45 delle Norme del PTPR 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Tipologia del rilievo comunale: 
 
a) precisazione dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo e/o erronea individuazione dei beni 

paesaggistici con riferimento alle “tavole B – Beni paesaggistici” e relativi aspetti ricognitivi e 
conoscitivi 

 
 
 
Le cartografie del PTPR identificano in modo erroneo il tracciato dell’Appia Antica, graficizzato 
sulla “Tavola B, Beni Paesaggistici” all’interno della “Individuazione degli immobili e delle aree 
tipizzati dal Piano Paesaggistico, art. 134 co. 1 lett. c D.Lvo 42/04”, in quanto vincolo di cui alla 
voce “5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di 
rispetto di 100 metri, art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98”. 
Procedendo da sud-est a nord-ovest, il tracciato riportato sul PTPR si piega improvvisamente 
verso occidente in prossimità delle zone C4-C8, e anziché procedere nella stessa direzione verso 
la località Torrecchia (ove tra l’altro l’Amministrazione Comunale, di concerto con la 
Soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio anche a seguito di recenti rinvenimenti, sta 
definendo la “Variante Speciale di Recupero” del nucleo spontaneo di Torrecchia, con la previsione 
di una fascia verde di rispetto proprio in corrispondenza dell’antico tracciato viario), devia verso 
ovest per sovrapporsi con la S.S. Appia (Appia Nuova). 
Si richiede la rettifica del tracciato della strada Appia Antica, come da planimetrie allegate, con 
conseguente modifica ed integrazione della “Tavola B, Beni Paesaggistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Vedi Planimetrie ubicative delle zone interessate dalla richiesta di cui al punto 1), redatte sulla base delle “tavole A – 
Sistemi ed ambiti di paesaggio” e delle “tavole B, Beni Paesaggistici”. 
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5. Misure di tutela dei “Monumenti Naturali” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Tipologia del rilievo comunale: 
 
c) richiesta di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le 

Norme 
e) altro: “previsioni generali di tutela e salvaguardia per il territorio relativo al Monumento 

Naturale Giardino di Ninfa” 
 
 
 
La proposta si pone l’obiettivo di implementare le recenti iniziative regionali in materia di 
valorizzazione naturalistica e culturale dell’ambito nord-orientale del territorio di Cisterna di Latina, 
attuate con l’istituzione dei Monumenti Naturali “Giardino di Ninfa” e “Torrecchia Vecchia” 
(“Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04, in 
quanto interessate da f. parchi e riserve naturali, art. 9 L.R. 24/98”) 
 
Il Comune di Cisterna propone di individuare una disciplina di tutela organica per l’intero territorio 
compreso interposto tra le emergenze paesaggistico-ambientali tutelate per legge, allo scopo di 
omogeneizzare, quale effetto generale, le misure di tutela per tutte le aree che, a seguito di 
elementi desunti da analisi storica, archeologica ed idrologica, risultano costituire di fatto un 
sistema paesaggistico unitario. 
In tal senso si ritiene auspicabile una operazione di “riunificazione” del vincolo paesaggistico e di 
tutela ambientale ex art. 9 L.R. 24/98, prevedendo la inclusione delle frange di territorio interposte 
e limitrofe alle aree già vincolate per legge, qualora costituiscano porzioni residuali di territorio 
intercluse tra “parchi e riserve naturali” quali, a titolo esemplificativo, quelle agli estremi limiti 
settentrionali del territorio Comunale adiacenti all’estensione del Monumento Naturale “Torrecchia 
Vecchia”, istituito con D.P.R.L. n. T0430 del 21.06.2007 e successive modifiche approvate con 
D.P.R.L. n. T0323 del 09.06.2008, ai sensi della L.R. n. 29/97 e s.m.i. 
 
Per quanto attiene ad eventuali specifici interventi sull’impalcato normativo del piano, si propone di 
attivare una fase di studio finalizzata all’individuazione degli strumenti normativi più idonei a 
garantire l’efficacia della tutela delle risorse idriche relative alle aree protette, ivi compresi i 
necessari strumenti di monitoraggio, di vigilanza e di controllo. 
Ci si riferisce in particolare al bacino di Ninfa ed al rapporto con il fabbisogno idrico degli 
insediamenti, alla luce delle recenti iniziative regionali finalizzate alla “realizzazione di una nuova 
adduttrice idrica (Ninfa S.Valentino) a Cisterna per una portata di 80 l/sec. al fine di miscelare gli 
apporti idrici con eccesso di arsenico (…) di lunghezza pari a circa 7 km e km 1,800 di collettore 
fognario da Giardino di Ninfa e Doganella di Ninfa” (intervento programmato ai sensi della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 29.03.2008, ad oggetto “Approvazione dello 
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per l’attuazione di un programma integrato di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente nel Lazio”) iniziative che pongono in primo piano la assoluta rilevanza della difesa 
delle risorse ambientali, anche ai fini della sostenibilità dei processi di sviluppo del sistema 
insediativo. 
In tal senso potrebbe essere valutata l’ipotesi di introdurre una fascia territoriale di protezione 
intorno al Monumento Naturale “Giardino di Ninfa”, di adeguata estensione, entro la quale inibire 
l’esercizio di attività antropiche che comportino prelievi dalla falda idrica sottostante e smaltimento 
di acque reflue al di fuori delle reti fognanti, unitamente  
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Come primi elementi di analisi, si propone di assumere indirizzi, criteri e prescrizioni stabiliti per gli 
interventi nelle aree interessate da Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 
30.12.1923, attivando una fase di confronto con l’Amministrazione Provinciale di Latina per 
l’eventuale implementazione delle relative norme regolamentari e per l’estensione delle stesse agli 
ambiti interessati, nell’ambito delle competenze provinciali in materia di gestione del vincolo e 
relativo regime autorizzatorio, ai sensi della Del. G.R. 30.07.1996, n. 6215 e Del. G.R. 29.07.1998, 
n. 3888 nonché in riferimento al processo di definizione del Piano Territoriale Provinciale Generale 
ex Legge Regionale n. 38 del 22.12.99 e s.m.i. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Cisterna di Latina, luglio 2008 
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