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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. 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
RELAZIONE 
 
Premessa 
 
Con prot. comunale n. 2326 del 24.01.2008 è stato assunta agli atti la documentazione relativa 
all’avvenuta adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, affinché questa Amministrazione 
ne provvedesse all’affissione all’albo pretorio del Comune per tre mesi a partire dal 14.02.2008, ai 
sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge Regionale 06.07.1998, n. 24 e s.m.i. 
A seguito di pubblicazione, disposta da parte comunale dal 14 febbraio al 14 maggio, sono 
pervenute n. 35 osservazioni entro i termini di legge, intendendo per tali quelli recentemente 
prorogati con provvedimento della Giunta Regionale al 15 giugno (rif. proposta di deliberazione n. 
7181 del 07.05.08 divulgata sul sito web della Regione Lazio), nonché n. 1 osservazione fuori 
termine, per un totale di n. 36 osservazioni. 
Dell’avvenuta adozione, il Comune ha predisposto forme di pubblicità suppletive rispetto agli 
obblighi di legge, per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati al procedimento 
divulgando, mediante l’inserimento di appositi avvisi sul sito web del Comune nonché con 
l’affissione di manifesti nella città, sia le prescrizioni originarie ex L.R. 24/98 che l’avvenuta proroga 
dei termini per la presentazione delle osservazioni. 
 
Di ogni osservazione è stata redatto un prospetto di sintesi in cui sono stati inseriti i dati dei 
richiedenti, l’indicazione della tipologia di istanza, la localizzazione sommaria, i principali elementi 
descrittivi e i contenuti delle richieste i quali costituiscono la parte predominante della “Relazione 
Istruttoria” prevista dall’art. 23, comma 4 della L.R. 24/98. 
Nella stesura delle singole schede descrittive sono stati aggiunti alcuni spunti di riflessione critica, i 
quali costituiscono una anticipazione dei contenuti dell’osservazione “istituzionale” del Comune di 
Cisterna di Latina (rif. Allegato “A”). 
Partendo dai contenuti generali delle istanze pervenute, il Comune ha infatti rappresentato con 
propria osservazione le questioni essenziali riconducibili a condizioni di criticità tra strumenti 
urbanistici vigenti e PTPR, suggerendo in tali casi l’adeguamento del piano regionale. 
Nell’ambito del documento denominato Allegato “A” si intendono quindi individuabili principi 
informatori, motivazioni e criteri generali che possono determinare la valutazione regionale delle 
istanze: sono fatti salvi i contenuti singolari e le verifiche puntuali sulle osservazioni, verifiche che 
la struttura regionale competente dovrà eseguire nel pieno esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali. 
 
La elaborazione sintetica delle osservazioni è stata operata infatti al fine di facilitare la lettura 
comparata delle istanze da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, in applicazione 
dell’art. 23, comma 4 della Legge Regionale 06.07.1998, n. 24 e s.m.i. 
Ai fini della formalizzazione delle controdeduzioni regionali, sono fatte salve le stesure originarie 
delle singole osservazioni presentate, le quali sono raccolte e trasmesse alla struttura regionale 
competente unitamente all’atto deliberativo di approvazione della presente Relazione Istruttoria. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 1 
presentata da Pignataro Antonio 
rif. nota prot. n.12302 del 18.04.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’area di proprietà è localizzata all’interno della “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 
co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in quanto interessata da “c) corsi delle acque pubbliche, 
art. 7 L.R. 24/98”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, ivi riportata inoltre tra le “aree 
urbanizzate del PTPR”. 
Risulta inoltre assoggettata a “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”, essendo compresa all’interno alla predetta fascia di rispetto di cui alla stessa “Tavola B, 
Beni Paesaggistici”. 
Il terreno è classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio 
degli Insediamenti Urbani, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, entro cui gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 27 delle “Norme”. 
Più precisamente trattasi di lotto interessato dalla fascia di rispetto del Fosso di Cisterna, nel tratto 
che attraversa la porzione centrale dell’agglomerato urbano, nella zona di intervento C1 di cui al 
vigente P.R.G., assoggettata alle prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo denominato 
“P.P.E. Il Centro della Città” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 
24.10.2006. 
 
Contenuti della richiesta 
Si chiede di non considerare la esistenza della “fascia di rispetto” in corrispondenza dei tratti 
“tombinati” del corso d’acqua pubblico. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 2 
presentata da Lustrissimi Natale, in qualità di legale rappresentante della società “Agreste 
s.r.l.” 
rif. nota prot. n. 14531 del 12.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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 
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Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di proprietà interessata dalla “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. 
B e at. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in quanto ricade in “g) aree boscate, art. 10 L.R. 24/98", di cui alla 
“Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
Il bosco è il risultato di un intervento pregresso di piantumazione, avvenuto negli anni ’70, 
effettuato allo scopo di isolare dagli insediamenti limitrofi l’attività di deposito e vendita di prodotti 
esplosivi. 
 
Contenuti della richiesta 
- eliminazione del vincolo “boschivo” interessante l’area di proprietà, trattandosi oggi di “una 

parte residuale di un “soprassuolo boschivo artificiale monospecifico di scarso valore 
naturalistico, in pessimo stato di conservazione ed assolutamente riproducibile”; 

- in subordine, riduzione dello stesso all’attuale e reale consistenza del soprassuolo boschivo. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 3 
presentata da “Fondazione Roffredo Caetani O.N.L.U.S.” – lettera di trasmissione a firma di: 
“L’Amministrazione” (firma non leggibile) – osservazione a firma di: Gabriele Panizzi, in 
qualità di presidente. 
rif. nota prot. n. 14766 del 13.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La Fondazione Caetani è il soggetto giuridico cui è affidata la gestione del Monumento Naturale 
“Giardino di Ninfa, istituito con D.P.G.R. n. 125/2000 ai sensi della L.R. n. 29/97. 
L’istante evidenzia che l’idrostruttura carsica lepina ha carattere strategico, e che i processi 
antropici in atto nella zona, se non controllati, potrebbero dar luogo ad alterazioni quantitative e 
qualitative delle risorse idriche nell’ambito territoriale. 
Pertanto, pone l’attenzione sulla necessità di forme di tutela delle acque, da esercitare anche 
attraverso ricognizioni e monitoraggi. 
Auspica la previsione di una fascia territoriale di protezione intorno al Monumento Naturale, 
profonda diverse centinaia di metri, 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, nonché realizzazione di volumi fisici di consistente entità. 
 
Contenuti della richiesta 
Sulla base dei presupposti anzidetti, si propone di individuare una disciplina di destinazione d’uso 
e di tutela per l’intero territorio compreso tra il Monumento Naturale “Giardino di Ninfa e quello 
denominato “Torrecchia Vecchia”, di recente istituzione regionale. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 4 
presentata da Parlapiano Celestina 
rif. nota prot. n. 14799 del 13.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La richiedente è proprietaria di un terreno sito in prossimità di Via Tivera, interessato quindi dalla 
“Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e delle 
bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio 
Agrario di Rilevante Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, entro cui gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso in 
specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Sostanzialmente l’istante lamenta un eccesso di tutela, in riferimento al fatto che la zona è posta “a 
poca distanza (200-300 mt) dal limite del P.E.E.P. San Valentino”, e che in questa porzione di 
territorio non risulta la presenza di beni paesaggistici diffusi “ex lege 431/1985”. 
In particolare rileva che l’innalzamento del lotto minimo a 10 ettari “mostra un inasprimento 
normativo” che potrebbe condurre “ad una paralisi dell’attività imprenditoriale agricola della zona”. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, nell’ambito del “SISTEMA DEL 
PAESAGGIO AGRARIO”, da “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” a “Paesaggio Agrario di 
continuità” (art. 26 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 5 
presentata da Ubaldi Alberto 
rif. nota prot. n. 14800 del 13.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservante è proprietario di un terreno classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, 
entro cui gli interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”. 
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L’area, che non risulterebbe interessata da beni individuati alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, 
costituisce a detta del proprietario un appezzamento ad uso agricolo, inserito in un ambito ritenuto 
“parzialmente compromesso da insediamenti ad uso diverso da quello agricolo”, limitrofo ad una 
infrastruttura viaria realizzata dalla Regione Lazio (tangenziale alla S.S. Appia), la quale non è 
stata riportata sulle cartografie di piano.. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, da “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO - Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PESAGGIO INSEDIATIVO - 
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione” (art. 28 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi 
ed ambiti di paesaggio”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 6 
presentata da Censi Antonio e Fabiani Giuseppina 
rif. nota prot. n. 14801 del 13.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione  (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservante è proprietario di un terreno classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, 
entro cui gli interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”. 
L’area costituisce a detta del proprietario un appezzamento ad uso agricolo, inserito in un ambito 
ritenuto “parzialmente compromesso da insediamenti ad uso diverso da quello agricolo”, compreso 
tra la Via Appia ed una infrastruttura viaria realizzata dalla Regione Lazio (tangenziale alla S.S. 
Appia), la quale non è stata riportata sulle cartografie di piano. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, da “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO - Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PESAGGIO INSEDIATIVO - 
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione” (art. 28 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi 
ed ambiti di paesaggio”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 7 
presentata da Censi Errico 
rif. nota prot. n. 14802 del 13.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 
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Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservante è proprietario di un terreno classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, 
entro cui gli interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”. 
L’area, che non risulterebbe interessata da beni individuati alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, 
costituisce a detta del proprietario un appezzamento ad uso agricolo, inserito in un ambito ritenuto 
“parzialmente compromesso da insediamenti ad uso diverso da quello agricolo”, limitrofo ad una 
infrastruttura viaria realizzata dalla Regione Lazio (tangenziale alla S.S. Appia), la quale non è 
stata riportata sulle cartografie di piano.. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, da “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO - Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PESAGGIO INSEDIATIVO - 
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione” (art. 28 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi 
ed ambiti di paesaggio”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 8 
presentata da Censi Errico 
rif. nota prot. n. 14803 del 13.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservante è proprietario di un terreno classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, 
entro cui gli interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”. 
L’area, che non è interessata da beni individuati alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, risulta interna 
alla zona di intervento C7 di cui al vigente P.R.G., pertanto assoggettata alle prescrizioni dello 
strumento urbanistico attuativo denominato “P.P.E. Il Centro della Città” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006. 
La proprietà è adiacente ad una infrastruttura viaria realizzata dalla Regione Lazio (tangenziale 
alla S.S. Appia) che definisce il limite meridionale del P.P.E. anzidetto e delle zone edificabili di 
P.R.G., la quale non è stata riportata sulle cartografie di piano. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, da “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO - Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - 
Paesaggio degli Insediamenti Urbani” (art. 27 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi ed 
ambiti di paesaggio”. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 9 
presentata da Cavallo Stefano, in qualità di legale rappresentante della società “CAR 
SERVICE 2007 s.r.l.” 
rif. nota prot. n.14930 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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 

 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La società, che gestisce un impianto di distribuzione di carburanti, è affittuaria di un’area 
localizzata 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 interessata da “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”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, ivi riportata inoltre tra le 
“aree urbanizzate del PTPR”. 
Il terreno è classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio 
degli Insediamenti Urbani, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, entro cui gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 27 delle “Norme”. 
Più precisamente trattasi di area situata lungo il tratto urbano della S.S. Appia, inclusa nella zona 
di intervento C3 di cui al vigente P.R.G., pertanto assoggettata alle prescrizioni dello strumento 
urbanistico attuativo denominato “P.P.E. Il Centro della Città” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006. 
L’osservante rileva che l’area interessata: 
- non risulta, in riferimento alla lettera m) dell’art. 142 del Codice, rientrare tra le zone di 

interesse archeologico individuate all’entrata in vigore dello stesso D. Lgs. n. 42/2004; 
- non possiede alcuna delle caratteristiche proprie dei “beni puntuali e lineari diffusi 

testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini”, definite all’art. 
45 delle “Norme” del PTPR; 

- è per gran parte utilizzata di fatto come parcheggio limitrofo al distributore di carburanti, 
circondata da edificazione esistente, pertanto classificata dallo stesso PTPR come “SISTEMA 
DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”. 

 
Contenuti della richiesta 
Le misure di tutela renderebbero difficoltosi o impedirebbero totalmente gli interventi di 
riqualificazione, pur consentiti dallo strumento urbanistico attuativo vigente, pertanto si richiede 
l’eliminazione del vincolo corrispondente a “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”, di cui 
alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, almeno nel tratto che si sovrappone alla zona classificata come 
“SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 10 
presentata da Formato Simone e Formato Alessandro 
rif. nota prot. n.14931 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
c) richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le 

Norme 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Gli osservanti sono proprietari di alcuni fabbricati ad uso residenziale ed artigianale siti in 
prossimità di Via Tivera, interessati quindi dalla “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati 
dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c D.Lvo 42/04”, in quanto ricadenti tra le “1) aree 
agricole identitarie delle campagna romana e delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, nonché 
da “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”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio 
Agrario di Rilevante Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, entro cui gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso in 
specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
I richiedenti rappresentano di “voler realizzare una piscina scoperta sull’area di pertinenza del 
fabbricato residenziale” e lamentano la natura penalizzante delle Norme di piano, che all’art. 24, 
punto 3.2, non consentirebbero la possibilità di attuare l’intervento, negando la possibilità di 
“costruzione di manufatti interrati o fuori terra (art 3 DPR 380/01 lettera e.1)” e quindi la possibilità 
di realizzare qualsiasi accessorio di pertinenza della residenza. 
 
Contenuti della richiesta 
Considerare la necessità di adeguare gli edifici alle “mutevoli esigenze familiari”, al fine di non 
penalizzare i residenti nelle aree vincolate. A tal fine si chiede di: 
- modificare l’art. 24 delle Norme, specificando che “per manufatti fuori terra o interrati” di cui al 

punto 3.2 si intendono i soli manufatti che costituiscono “volumi”; 
- esplicitare la ammissibilità della realizzazione di accessori delle costruzioni esistenti; se 

costituenti volume, nei limiti del 20% della volumetria legittima di cui al punto 3.1. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 11 
presentata da Contucci Rita, in qualità di amministratore e legale rappresentante della 
società “TRAVERTINE STONE s.r.l.” 
rif. nota prot. n.14932 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE                                                                                   LUGLIO 2008 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                          PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 
 

 
 

9

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

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La società è proprietaria di un fondo in prossimità di Via Tivera, interessato quindi da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “m) aree di interesse archeologico già individuate, art. 13 co. 3 lett. a 
L.R. 24/98”, nonché “g) aree boscate, art. 10 L.R. 24/98", di cui alla “Tavola B, Beni 
Paesaggistici”; 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, tra i “4) beni puntuali diffusi, 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”, nonché tra i “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”, di 
cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 

 
L’area in oggetto è classificata inoltre come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE – 
Paesaggio Naturale” nonché come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario 
di Rilevante Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli 
interventi sono disciplinati rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 24 delle “Norme”, le cui indicazioni 
possiedono nel caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio 
interessato da beni paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse 
norme. 
Il richiedente afferma quanto segue: 
- sull’area esiste una cava di travertino attualmente “ferma”; 
- all’inizio del 2008 è stata presentata al Comune una richiesta ex artt. 27-28 D.lgs. 22/97 per il 

rilascio di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una discarica inerti, sulla parte di 
area in cui esiste la depressione causata dall’attività estrattiva; 

- nel mese di febbraio il servizio comunale competente ha comunicato la sospensione del 
procedimento, in riferimento alla adozione del PTPR ed alle relative previsioni di tutela. 

 
Contenuti della richiesta 
L’osservazione è articolata in tre punti. 
1.”Paesaggio agrario di rilevante valore” 
Il richiedente fornisce una definizione delle”discariche per rifiuti inerti” di cui all’art. 4 D.Lgs 36/03, 
una descrizione dell’attività prevista sul sito e della ricaduta negativa che avrebbe la mancata 
realizzazione della discarica sull’obiettivo di “miglioramento della qualità del paesaggio” di cui alla 
Tab. A) dell’art. 24 delle Norme di PTPR. 
Si richiede di “distinguere nelle norme del PTPR tra le discariche di inerti con altre di natura 
diversa”, evidenziando che le stesse rendono economicamente sostenibile il recupero all’uso 
agricolo delle cave abbandonate 
Si richiede di avallare l’ipotesi per cui l’esercizio dell’attività estrattiva, non essendo citata 
espressamente agli artt. 21 e 24, risulta ammissibile, anche in riferimento al disposto dell’art. 50, 
punto 10. 
Si richiede di specificare, per analogia con le attività estrattive di cui all’art. 50, che sono consentite 
le nuove discariche o l’ampliamento di quelle esistenti per le quali siano state presentate richieste 
di autorizzazione prima della pubblicazione del PTPR adottato, anche in relazione all’obiettivo di 
miglioramento delle qualità del paesaggio di cui all’art. 21 punto 4.8.1. della Tab. B), nonché alle 
disposizioni di cui all’art. 24, punto 4.8.1. della Tab. B). 
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2. “Sistema del paesaggio naturale” 
L’area individuata come “paesaggio naturale (…)” non presenta alcuna delle caratteristiche dei 
beni da tutelare, di cui alla Tab. A) dell’art. 21, essendo costituita “da un’area utilizzata per la 
produzione di fieno (…)” e “da vegetazione arborea spontanea”. 
Pertanto, “si chiede la soppressione di tale vincolo”. 
3. “Beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fasia di 
rispetto di 100 metri” 
Non risulta che l’area rientri tra le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in 
vigore del D. Lgs n. 42/04 (lett. “m” art. 142 del Codice). 
L’area non possiede alcuna delle caratteristiche dei “beni identitari archeologici e storici puntuali e 
lineari” ex art. 45 delle norme, inoltre il fatto che l’area sia stata oggetto di attività sistematica di 
scavo escluderebbe la presenza di “resti archeologici o paleontologici” di cui all’art. 41, comma 2 
delle Norme del PTPR. 
Pertanto, data la natura dell’area e la attuale consistenza edilizia (capannoni su cui è stata 
esercitata attività industriale) si chiede l’eliminazione del vincolo. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 12 
presentata da Federici Bianca, in qualità di comproprietario dell’area e titolare dell’Azienda 
Agricola omonima 
rif. nota prot. n.14934 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

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

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La osservante è imprenditrice agricola principale ed è titolare di una Azienda Agricola di notevole 
estensione, posta ai limiti orientali della città, che da sempre ha costituito “caratterizzazione del 
paesaggio”, la cui presenza a detta dell’osservante ha di fatto contribuito ad arginare il fenomeno 
dell’abusivismo in questo quadrante del territorio comunale, costituendo altresì un “punto di 
incontro fra il paesaggio urbano e quello naturale”. 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “m) aree di interesse archeologico già individuate, art. 13 co. 3 lett. a 
L.R. 24/98”, nonché “g) aree boscate, art. 10 L.R. 24/98", di cui alla “Tavola B, Beni 
Paesaggistici”; 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra i “4) beni puntuali diffusi, 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”, nonché tra i “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”, di cui alla “Tavola B, Beni 
Paesaggistici”; 

- per minima parte individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR” dalla stessa “Tavola B, Beni 
Paesaggistici”, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti. 
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L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in corrispondenza dell’area boscata, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE – 

Paesaggio Naturale”; 
- per gran parte dell’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Valore, 
- per la porzione occidentale più adiacente all’agglomerato urbano, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di Continuità; 
- per minima parte, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani” 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 25, 26 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono 
nel caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta per le porzioni di territorio interessate da 
beni paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
Sostanzialmente si osserva che il numero, la disposizione spaziale e la natura estremamente 
composita dei vincoli di tutela apposti sul terreno dell’Azienda Agricola renderebbero difficoltosa 
l’elaborazione di qualsiasi progetto di valorizzazione dell’area, anche attraverso i P.U.A. ed in 
relazione alle limitazioni comunque prescritte all’art. 51 delle Norme del PTPR. 
L’istante annovera inoltre tra i “vincoli di natura generica” quello che qualifica la quasi totalità 
dell’area come “parco archeologico e culturale” ex art. 58 delle Norme del PTPR (leggi: “Ambiti 
prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del 
paesaggio regionale, art. 143 D. Lvo 42/2004 – Parchi archeologici e culturali, art. 31 ter L.R. 
24/98” di cui alle “tavole C – Beni del patrimonio naturale e culturale”), parco la cui disciplina non 
sarebbe ad oggi conoscibile, ma comunque tale da pregiudicare lo sviluppo dell’Azienda. 
Tale indicazione sarebbe tra l’altro “in aperta distonia con la presenza di una vasta area (…) 
perimetrata come Discariche, deposito, cave” (ndr.: trattasi di ambito esterno all’area di proprietà), 
la cui valenza culturale e fruibilità all’interno del “parco archeologico” risulterebbe tutta da 
dimostrare. 
 
Contenuti della richiesta 
In conclusione, impedendosi di fatto senza comprovate motivazioni la attuazione di progetti di 
valorizzazione e di sviluppo, ancorché mediante processi eco-sostenibili come quelli auspicati 
dall’Azienda, si richiede, eventualmente ricorrendo alla possibilità di adeguamento delle 
perimetrazioni di PTPR disciplinata dall’art. 15 delle Norme: 
- l’adeguamento dei limiti della “area di rispetto archeologica dell’Appia Antica”, sulla base della 

determinazione dell’effettivo sedime della strada antica; 
- l’eliminazione del “vincolo imposto alle particelle 3 e 14 del Fg. 108 in quanto gli edifici ivi 

esistenti un tempo, oggi sono totalmente diruti, con conseguente inutilità del mantenimento 
delle ragioni di tutela” (ndr.: probabile errato riferimento catastale degli edifici, dei quali non è 
fornita localizzazione planimetrica); 

- la rideterminazione del perimetro di “tutela generica di tipo paesaggistico - culturale imposto 
all’area (compresa nell’ambito delle zone destinate a parco archeologico e culturale)”. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 13 
presentata da Ing. Scardala Pietro, in qualità di procuratore speciale della “Azienda Agricola 
Eredi di Fiamingo Eloisa” 
rif. nota prot. n.14935 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area interessata da “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 
142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in quanto interessata da “g) aree boscate, art. 10 L.R. 24/98", di cui alla 
“Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
In corrispondenza dell’area boscata, l’area è classificata come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
NATURALE – Paesaggio Naturale”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistema 
entro il quale gli interventi sono disciplinati dall’art. 21 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono 
nel caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
Contenuti della richiesta 
Il richiedente propone di modificare il perimetro dell’area boscata, con l’esclusione dal vincolo 
dell’area di pertinenza dei fabbricati, sulla quale non sussisterebbe “alcun bosco ma solo il giardino 
di pertinenza”. Tale giardino sarebbe riconoscibile graficamente dal “tratteggio” riportato nelle 
planimetrie aerofotogrammetriche allegate all’istanza. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 14 
presentata da Antonelli Gianfranco 
rif. nota prot. n.14937 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) (*) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di terreno adiacente alla S.S. Appia in prossimità della località “Le Castella”, interessato da 
“Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra i “5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari 
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archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri, art. 13 co. 3 lett. a L.R. 24/98”, di cui 
alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio 
Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistema entro il quale gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso in 
specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di area interessata da beni paesaggistici 
ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
Contenuti della richiesta 
Trattandosi a detta dell’osservante di “area fortemente urbanizzata non facente più parte della 
zona agricola”, si propone di modificare la classificazione dell’area da “SISTEMA DEL 
PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di 
paesaggio”. 
 
(*) 
(la tipologia dichiarata non corrisponde esattamente a quella effettiva: trattasi di osservazione 
esclusivamente di “tipo 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”) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 15 
presentata da Altrini Ersilia e Di Tullio Alberto 
rif. nota prot. n.14938 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) (*) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di appezzamento agricolo in località Torrecchia, a settentrione del nucleo spontaneo 
perimetrato. 
Da verifica su base catastale l’area in oggetto risulta parzialmente interessata da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “m) aree di interesse archeologico già individuate, art. 13 co. 3 lett. a 
L.R. 24/98", di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”; 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra i “4) beni puntuali diffusi, 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”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”; 

L’area in oggetto è classificata altresì come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio 
Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistema entro il quale gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono natura 
prescrittiva ed efficacia diretta per gli ambiti interessati da beni paesaggistici ex art. 134 del codice, 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
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Contenuti della richiesta 
Trattandosi a detta dell’osservante di “area coltivata a vigna con vitigni pregiati ed iscritta al DOC 
Velletri e DOC Castelli Romani”, si chiede letteralmente “che venga iscritta nel Sistema Agrario a 
carattere permanente”. 
Per quanto attiene alle indicazioni di cui alla “tavola C – Beni del patrimonio naturale e culturale”, 
all’area in oggetto è attribuita la sola classificazione “Ambiti prioritari per i progetti di 
conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale, art. 
143 D. Lvo 42/2004 – Parchi archeologici e culturali, art. 31 ter L.R. 24/98”. Si richiede 
sostanzialmente l’attribuzione ultronea della classificazione di “Sistema agrario a carattere 
permanente, artt. 31 bis e 31 bis 1 L.R. 24/98” 
 
(*) 
(la tipologia dichiarata non corrisponde a quella effettiva: trattasi di osservazione “tipo d”, contributi 
riguardanti il Quadro conoscitivo e ricognitivo dei “Beni del patrimonio naturale e culturale” – tavole 
C) 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 16 
presentata da Antonelli Pacifico e Catullo Agnese 
rif. nota prot. n.14940 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) (*) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’area di proprietà è localizzata in prossimità dell’innesto della “Tangenziale”con la  S.S. Appia in 
località “Le Castella”, compresa nell’ansa del corso di acqua pubblica tutelato denominato Fosso di 
Femminamorta, del quale il Comune ha avanzato a suo tempo richiesta di declassificazione ai 
sensi dell’art. 23, comma 1 della L.R. 24/98 e s.m.i. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 
del 13.12.2005, ad oggetto: “Redazione Piano Paesistico Regionale. Approvazione osservazioni 
preliminari al piano ex art. 23, L.R. 24/98”) 
Il fondo è interessato quindi da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “c) corsi delle acque pubbliche, art. 7 L.R. 24/98”, di cui alla “Tavola B, 
Beni Paesaggistici”; 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra i “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”, di 
cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”; 

- Pressoché totalmente individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR” dalla stessa “Tavola B, 
Beni Paesaggistici”. 

L’area in oggetto è classificata pressoché totalmente come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di 
paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono disciplinati dall’art. 27 delle “Norme”, le cui 
indicazioni possiedono nel caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta per le porzioni di 
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territorio interessate da beni paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle 
stesse norme. 
Per quanto attiene alle determinazioni regionali in merito alla richiesta di declassificazione del 
fosso interessato, l’area di proprietà ricade tra gli ambiti su cui l’osservazione comunale si intende 
“accolta/parzialmente accolta”, secondo le modalità individuate dalla Regione Lazio al “punto 3c 
dei criteri di valutazione” e al “punto 12” degli stessi, i quali fanno sostanzialmente riferimento a: 
- possibilità di intervento previste nell’ambito delle procedure di cui alla L.R. 28/80 e s.m.i., la 

quale, come è noto, disciplina il recupero dei nuclei spontanei; 
- interventi edilizi sul patrimonio esistente e sulle infrastrutture, già consentiti ope legis per 

effetto delle prescrizioni di cui all’art. 18 ter,comma 1, lett. c) della L.R: 24/98 e s.m.i.:  
“gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi 
compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente 
connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di 
impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali 
adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute 
nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR (…)” 

 
Contenuti della richiesta 
Trattasi di proprietà con destinazione d’uso commerciale, pertanto si chiede che vengano accolte 
le proposte presentate dall’Amministrazione Comunale, relative alla revisione dei “vincoli riportati 
nel PTP”. 
 
(*) 
(la tipologia dichiarata non corrisponde esattamente a quella effettiva: trattasi di osservazione 
esclusivamente di “tipo 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) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 17 
presentata da Antonelli Pacifico, in qualità di Amministratore della società “ANTONELLI 
PACIFICO s.r.l.” 
rif. nota prot. n.14942 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) (*) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di terreno in zona agricola, adiacente alla S.S. Appia in un tratto a nord della località “Le 
Castella”, interessato parzialmente da “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano 
Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra i “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”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio 
Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistema entro il quale gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono natura 
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prescrittiva ed efficacia diretta per le aree interessate da beni paesaggistici ex art. 134 del codice, 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
Contenuti della richiesta 
Trattandosi a detta dell’osservante di “area fortemente urbanizzata non facente più parte della 
zona agricola” su cui “si svolgono attività commerciali fin dal 1950”, si propone di modificare la 
classificazione dell’area da “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 
Valore” a “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani”, di 
cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”. 
 
(*) 
(la tipologia dichiarata non corrisponde esattamente a quella effettiva: trattasi di osservazione 
esclusivamente di “tipo 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”) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 18 
presentata da Antonelli Laura 
rif. nota prot. n.14943 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale)(*) 
 
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” 

 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La proprietà è localizzata ai margini orientali dell’agglomerato urbano, in località “L’Annunziata”. 
Trattasi di zona agricola parzialmente interessata dalla “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, su cui si è favorevolmente espresso il Comitato Regionale per il 
Territorio con voto n. 138/4 del 13 marzo 2008. 
L’area è in effetti interessata per la parte edificata, corrispondente a circa 1/4 della proprietà 
dichiarata nella osservazione, da previsione di “Zona di completamento residenziale (B1), che si 
riferisce alle aree quasi totalmente interne alle perimetrazioni dei nuclei spontanei approvate da 
questa amministrazione con deliberazioni consiliari e a suo tempo assentite dalla Regione, 
interessate da edificazione prevalentemente residenziale, totalmente e parzialmente edificate (o 
inedificate, nel caso di lotti interclusi). 
La proprietà, che non sarebbe interessata da beni individuati alla “Tavola B, Beni Paesaggistici” è 
classificata interamente come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 
Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistema entro il quale gli interventi 
sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”. 
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Contenuti della richiesta 
Trattandosi a detta dell’osservante di “area fortemente urbanizzata non facente più parte della 
zona agricola (…) inserita in area a forte densità abitativa”, si propone di modificare la 
classificazione dell’area da “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 
Valore” a “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani”, di 
cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”. 
 
(*) 
(la tipologia dichiarata non corrisponde esattamente a quella effettiva: trattasi di osservazione 
esclusivamente di “tipo 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”) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 19 
presentata da Comandini Eugenio e Angioloni Maria Ada 
rif. nota prot. n.14944 del 14.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione 
(osservazione redatta su schema regionale, tipologia non indicata e desunta dall’istruttoria) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservante è proprietario di un terreno classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore”, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, 
entro cui gli interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle “Norme”. 
L’area, che non risulterebbe interessata da beni individuati alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, 
costituisce a detta del proprietario un appezzamento ad uso agricolo a sud dell’agglomerato 
urbano, inserito in un ambito ritenuto “parzialmente compromesso da insediamenti ad uso diverso 
da quello agricolo”, limitrofo ad una infrastruttura viaria realizzata dalla Regione Lazio (tangenziale 
alla S.S. Appia), che definisce il limite meridionale delle zone edificabili di P.R.G., la quale non è 
stata riportata sulle cartografie di piano. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, da “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO - Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PESAGGIO INSEDIATIVO - 
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione” (art. 28 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi 
ed ambiti di paesaggio”. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 20 
presentata da “SELEX COMMUNICATIONS S.p.A.”, nella persona dell’Amministratore (firma 
illeggibile) 
rif. nota prot. n.15150 del 16.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione 
(osservazione redatta su schema regionale, tipologia non indicata e desunta dall’istruttoria) 
 
d) contributi riguardanti il Quadro conoscitivo e ricognitivo dei “Beni del patrimonio naturale e 

culturale” – tavole C 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di ambito a destinazione produttiva localizzato lungo la S.S. n. 148 “Pontina” (Ambito 
“Pontina” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a Mantenimento 
Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). 
Si rileva che il PRG di Cisterna “prevede una fascia di rispetto lungo la S.S. 148 di 100,00 mt in 
totale”, mentre la previsione di PTPR “è di una fascia di 200 mt in totale, cioè 100,00 mt per 
ciascun lato (…)”. 
 
Contenuti della richiesta 
Testo letterale: “Si fa istanza che la fascia di rispetto resti invariata come attualmente prevista dal 
P.R.G del Comune di Cisterna di Latina”, per “esigenze di ampliamento dello stabilimento” 
(aumento produttività, esigenze tecniche e di sicurezza, ecc.). 
Presumibilmente l’istante si riferisce alle indicazioni di cui alla “tavola C – Beni del patrimonio 
naturale e culturale”, che, nell’ambito dei “Beni del Patrimonio Culturale”, individua la Via Pontina 
tra i “Beni lineari (fascia di rispetto 100 mt), rif. Carta dell’Uso del Suolo (1999)”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 21 
presentata da “PAFES s.r.l.”, firmata da Comparini Ezio (firma leggibile, titolo non 
dichiarato) 
rif. nota prot. n.15151 del 16.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area in prossimità di un insediamento produttivo localizzato in prossimità della Via 
Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale (Ambito “Doganella di Ninfa” di cui alla 
“Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a Mantenimento Industriale” approvata con 
Del.G.R. n. 38/2003). I poco distanti fabbricati produttivi sono stati in passato interessati da 
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progetto di ampliamento approvato dalla Regione Lazio con Accordo di Programma nel quadro 
delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo dell’Area Nord-Pontina” (rif. “Gelit S.p.A.”, Del. 
C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, 

di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21 e 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso 
in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
 
Contenuti della richiesta 
Testo letterale: “Eliminazione totale dei vincoli (…) non essendo individuabile come area di pregio”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 22 
presentata da Comparini Emanuela 
rif. nota prot. n.15152 del 16.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area “in zona agricola” in prossimità di un insediamento produttivo localizzato in 
prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale (Ambito “Doganella di 
Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a Mantenimento 
Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I poco distanti fabbricati produttivi sono stati in 
passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione Lazio con Accordo di 
Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo dell’Area Nord-Pontina” 
(rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
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Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, 

di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21 e 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso 
in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
 
Contenuti della richiesta 
Testo letterale: “Eliminazione totale dei vincoli (…) non essendo individuabile come area di pregio”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 23 
presentata da “GELIT S.r.l.” (firma illeggibile, titolo del soggetto firmatario non dichiarato) 
rif. nota prot. n.15153 del 16.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area corrispondente ad un insediamento produttivo localizzato in prossimità della Via 
Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale, individuato urbanisticamente dall’Ambito 
“Doganella di Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a 
Mantenimento Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I fabbricati produttivi sono stati in 
passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione Lazio con Accordo di 
Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo dell’Area Nord-Pontina” 
(rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 
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- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”; 

- parzialmente individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR”, 
di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore; 
- parzialmente, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani” 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 24 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel 
caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
 
Contenuti della richiesta 
Testo letterale: “Eliminazione totale dei vincoli (…) e trasformazione dell’area come area 
urbanizzata”. 
Nella motivazione si rileva che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) 
non sono laghi, “ma residui di cava di travertino essendo già l’area inserita come zona 
mantenimento industriale”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 24 
presentata da Comparini Ezio, Cuomo Cristina (unica firma, non leggibile) 
rif. nota prot. n.15154 del 16.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
I richiedenti sono proprietari di un’area corrispondente ad un insediamento produttivo localizzato in 
prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale, individuato 
urbanisticamente dall’Ambito “Doganella di Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di 
aree da destinare a Mantenimento Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I fabbricati 
produttivi sono stati in passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione 
Lazio con Accordo di Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo 
dell’Area Nord-Pontina” (rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 
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- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”; 

- parzialmente individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR”, 
di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore; 
- parzialmente, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani” 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 24 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel 
caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
 
Contenuti della richiesta 
Testo letterale: “Eliminazione totale dei vincoli (…) e trasformazione dell’area come area 
urbanizzata”. 
Nella motivazione si rileva che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) 
non sono laghi, “ma residui di cava di travertino essendo già l’area inserita come zona 
mantenimento industriale” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 25 
presentata da Formato Giuditta 
rif. nota prot. n.15155 del 16.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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 

 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservante è proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti, la cui area è localizzata 
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 interessata da “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”, di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, ivi riportata inoltre tra le “aree urbanizzate del 
PTPR”. 
Il terreno è classificato dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio 
degli Insediamenti Urbani, di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, entro cui gli 
interventi sono disciplinati dall’art. 27 delle “Norme”. 
Più precisamente trattasi di area situata lungo il tratto urbano della S.S. Appia, inclusa nella zona 
di intervento C3 di cui al vigente P.R.G., pertanto assoggettata alle prescrizioni dello strumento 
urbanistico attuativo denominato “P.P.E. Il Centro della Città” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006. 
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L’osservante rileva che l’area interessata: 
- non risulta, in riferimento alla lettera m) dell’art. 142 del Codice, rientrare tra le zone di 

interesse archeologico individuate all’entrata in vigore dello stesso D. Lgs. n. 42/2004; 
- non possiede alcuna delle caratteristiche proprie dei “beni puntuali e lineari diffusi 

testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini”, definite all’art. 
45 delle “Norme” del PTPR; 

- è per gran parte utilizzata di fatto come parcheggio limitrofo al distributore di carburanti, 
circondata da edificazione esistente, pertanto classificata dallo stesso PTPR come “SISTEMA 
DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”. 

 
Contenuti della richiesta 
Le misure di tutela renderebbero difficoltosi o impedirebbero totalmente gli interventi di 
riqualificazione, pur consentiti dallo strumento urbanistico attuativo vigente, pertanto si richiede 
l’eliminazione del vincolo corrispondente a “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”, di cui 
alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 26 
presentata da “Associazione Culturale Lago di Giulianello O.N.L.U.S.” – a firma di Mancini 
Luigi Francesco, in qualità di presidente dell’associazione, più 12 firme allegate 
rif. nota prot. n.15515 del 19.05.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata) 
 
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) richieste 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 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’associazione si dichiara portatrice di interesse collettivo. 
L’ambito interessato dall’osservazione è compreso per gran parte nel Comune di Cori, 
estendendosi altresì al limitrofo Comune di Artena e all’estremo lembo settentrionale del territorio 
comunale di Cisterna di Latina, in prossimità del Monumento Naturale “Torrecchia Vecchia”, di 
recente istituzione Regionale assieme al Monumento Naturale “Il Lago di Giulianello”, quest’ultimo 
localizzato esclusivamente nei Comuni di Artena e di Cori. 
La Associazione rileva la opportunità di implementare le recenti iniziative regionali in materia di 
valorizzazione naturalistica e culturale di questo ambito di territorio, attuate con l’istituzione dei 
monumenti naturali, con l’introduzione di ulteriori norme di tutela per le frange di territorio 
interposte e limitrofe alle aree già tutelate per legge. 
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Per quanto riguarda il territorio del Comune di Cisterna, l’area è interessata da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da 
c) corsi delle acque pubbliche, art. 7 L.R. 24/98; 
f) parchi e riserve naturali, art. 9 L.R. 24/98 (per la porzione corrispondente 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.); 

g) aree boscate, art. 10 L.R. 24/98; 
- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 

D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente interamente tra le “1) aree agricole identitarie delle 
campagna romana e delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”; 

L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in corrispondenza dell’area boscata, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE – 

Paesaggio Naturale”, nonché, per porzioni residuali, come “Paesaggio Naturale di Continuità”; 
- per gran parte dell’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore; 
- per la porzione occidentale più adiacente all’agglomerato urbano, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di Continuità, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 23, 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel 
caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta per le porzioni di territorio interessate da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
Contenuti della richiesta 
 
Limitatamente a quanto attiene al Comune di Cisterna: 
“Riunificazione del vincolo paesaggistico e di tutela ambientale art. 9 L.R. 24/98”, per tutte le aree 
che, a seguito di elementi desunti da analisi storica, archeologica ed idrologica, risultano costituire 
di fatto un sistema paesaggistico unitario. 
Sostanzialmente, si chiede di modificare le “tavole B – Beni paesaggistici”, aumentando 
l’estensione dell’area interessata da “f) parchi e riserve naturali, art. 9 L.R. 24/98”, con 
l’inserimento delle aree interposte tra i monumenti naturali “Torrecchia Vecchia”, e “Il Lago di 
Giulianello. 
Si chiede di adeguare in tal senso anche le “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”. 
 
Per quanto riguarda il “punto c), richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di 
carattere generale riguardanti le Norme”, relativamente alla disciplina di “Paesaggio Agrario di 
Rilevante Valore” e “Riserva naturalistica” si chiede letteralmente quanto segue: 
“(…) vengono ritenute compatibili e condivisibili tutte le norme (…) salvo quelle relative alla 
realizzazione di nuovi Magazzini depositi e abitazioni rurali applicando il lotto minimo di 50 ha 
come per i Comuni di Roma e Fiumicino (…) con un indice di edificabilità dello 0,005 mc/mq, con 
un’altezza massima di mt 7”. 
Nota: La richiesta si riferisce probabilmente al disposto dei punti 1.2.1 e 1.2.3 della “Tabella B)” di 
cui all’art.24 delle Norme. Consiste presumibilmente nel voler estendere alle tipologie “magazzini, 
depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili”, di cui al punto 1.2.1, la disciplina più 
restrittiva individuata per le “abitazioni rurali” al punto 1.2.3 
 
Relativamente al “punto d), contributi riguardanti il Quadro conoscitivo e ricognitivo dei “Beni del 
patrimonio naturale e culturale” – tavole C”, non si avanzano specifiche richieste ma si 
rappresentano riferimenti bibliografici, documentazione storica ed archeologica e notizie di 
carattere naturalistico (“elementi faunistici”). 
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Per quanto attiene al solo Comune di Cori: 
Richiesta di “perimetrazione dell’insediamento urbano del Centro Storico di Giulianello e del 
territorio contermine” (leggi: apposizione vincolo di cui a “Individuazione degli immobili e delle aree 
tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c D.Lvo 42/04”, ovvero “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”). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 27 
presentata da Di Mattia Elvira, Di Mattia Enrico, Di Mattia Fiorella, Di Mattia Concetta, Di 
Mattia Fernando, Di Mattia Renata, Di Mattia Loreta, Di Mattia Franco, Di Mattia Lucia, Di 
Mattia Silvana, Di Mattia Elsa, Di Mattia Maria, Di Mattia Vera, Spera Lina 
rif. nota prot. n.18489 del 12.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia desunta dall’istruttoria) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Le aree di proprietà, delle quali non è stata presentata planimetria ubicativa pur dichiarata allegata 
all’istanza, risultano localizzate in zona agricola, in prossimità della S.P. Aprilia Carano Cisterna 
(“Via Aprilia”), su una traversa della stessa, denominata “Via Umbria”. 
I terreni, che non sono interessati da beni individuati alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, risultano 
classificati dal PTPR come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 
Valore” (erroneamente indicato dagli osservanti come “Paesaggio Agrario di Continuità”) di cui alle 
“tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, entro cui gli interventi sono disciplinati dall’art. 25 delle 
“Norme”. 
 
Contenuti della richiesta 
Proposta di variazione della classificazione dell’area interessata, da “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO - Paesaggio Agrario di Valore” a “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO - 
Paesaggio degli Insediamenti Urbani” (art. 27 delle Norme), di cui alle “Tavole A – Sistemi ed 
ambiti di paesaggio”, “per similitudine con innumerevoli situazioni classificate in tal modo lungo la 
viabilità anche secondaria (…)”. 
In subordine, si richiede di estendere alle aree di proprietà le disposizioni di cui all’art. 55, comma 
7 della L.R. 38/99 e s.m.i., per cui “Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un 
massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 
metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto”, 
con le seguenti precisazioni: 
a) nel caso di lotti di estensione superiore, si intende consentita la realizzazione di ulteriori 0,004 

metri quadri (dati dal rapporto 20/5000) per ogni metro quadro di superficie del lotto; 
b) il dimensionamento degli annessi agricoli, come definiti peraltro al successivo comma 9, è 

riferito alla superficie lorda complessiva, comprese le tettoie ad uso agricolo; 
c) tali prescrizioni, sono derogabili, ai sensi del successivo comma 10, tramite approvazione del 

piano di utilizzazione aziendale (PUA) ex articolo 57; 
d) è possibile l’edificazione su lotti inferiori a metri quadri cinquemila, ove ricorrano le condizioni 

di cui all’articolo 57 comma 4, 
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precisazioni che costituiscono tra l’altro conferma letterale dei “Criteri per l’applicazione della 
disciplina dell’edificazione in zona agricola (Titolo IV L.R. 38/99 e s.m.i.)” approvati da questo 
Comune con provvedimento consiliare quale direttiva per gli uffici ai fini dell’istruttoria delle 
pratiche edilizie in zona agricola, in data antecedente alla pubblicazione dell’adozione del PTPR 
(Del. C. C. 28.03.2006, n.18). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 28 
presentata da Cippitani Maurizio, in qualità di presidente del “WWF – Gruppo Attivo di 
Cisterna di Latina” 
rif. nota prot. n.18699 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’osservazione si riferisce all’edificio comunemente denominato “Ex Mulino Luiselli”, già vincolato 
ai sensi della Legge 01.06.1939, n. 1089 con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 
04.02.1994. 
L’area risulta individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR”, di cui alla “Tavola B, Beni 
Paesaggistici”, classificata inoltre come “SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio 
degli insediamenti urbani” di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”. 
 
Trattasi di ambito incluso nella zona di intervento C3 di cui al vigente P.R.G., pertanto interessato 
dalle prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo denominato “P.P.E. Il Centro della Città” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006, nonché assoggettato 
al “Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione dell’area interessata dall’ex Mulino 
Luiselli e di un’area a ridosso dell’ingresso nord della città di Cisterna di Latina”, recentemente 
approvato con provvedimento consiliare. 
 
Il corpo di fabbrica insiste su un’area di proprietà privata interna alla porzione centrale 
dell’agglomerato urbano, oggetto dal 1999 ad oggi di numerose proposte di intervento, le quali 
sono state sottoposte ad esame da parte degli organi comunali competenti e poste all’oggetto di 
numerosi provvedimenti, che sostanzialmente hanno più volte evidenziato la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di acquisire l’immobile, poiché di primaria importanza per la 
comunità cisternese in quanto emergenza architettonica costituente parte integrante del patrimonio 
storico, artistico e culturale della città. 
L’osservante lamenta tuttavia che le stesse amministrazioni comunali “hanno sempre appoggiato” 
tutte le proposte presentate da privati “escludendo a priori la possibilità di creare una apposita 
fascia di rispetto idonea a preservare la circostante cornice ambientale (…)”. 
“In particolare l’ultima amministrazione comunale ha contribuito massicciamente alla formazione di 
una coscienza contraria al patrimonio culturale (…) approvando un Programma Integrato 
denominato “Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione dell’area interessata dall’ex 
Mulino Luiselli e di un’area a ridosso dell’ingresso nord della città di Cisterna di Latina”. 
Si procede successivamente ad ampia descrizione delle motivazioni che sono alla base di tali 
conclusioni, ribadendo per molti versi i contenuti di precedenti osservazioni presentate 
dall’associazione nell’ambito del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico 
anzidetto. 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE                                                                                   LUGLIO 2008 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                          PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 
 

 
 

27

Si contesta la validità dell’intervento sotto molteplici aspetti, da quello storico a quello normativo e 
procedurale, da quello economico a quello architettonico, si solleva altresì un sospetto di scarsa 
legittimità del procedimento, attraverso considerazioni che talvolta esulano i contenuti meramente 
urbanistici e tecnico-amministrativi delle proposte progettuali. Si richiamano notizie storiche, 
considerazioni espresse su precedenti progetti e relative determinazioni assunte nel tempo da 
questa o da precedenti amministrazioni nell’ambito del dibattito politico locale, tutti elementi per i 
cui puntuali contenuti si rinvia al testo della osservazione presentata (rif. par. “motivazioni”) 
Per quanto espresso, si auspica “in sostanza di porre tutti i divieti necessari perché non siano 
alterati il decoro ambientale, l’integrità, la prospettiva e la luce dei beni protetti”. 
 
Contenuti della richiesta 
Individuazione di un ambito, coincidente di fatto con l’area d’intervento del Programma Integrato 
(evidenziato a tal fine su planimetria allegata, corrispondente all’area di sedime dell’Ex Mulino, già 
vincolata ai sensi della Legge 01.06.1939, n. 1089, cui si aggiungono le superfici antistanti e 
retrostanti il corpo di fabbrica, sia dal lato del Corso della Repubblica che sul fronte opposto di Via 
Quasimodo), nell’ambito della “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano 
Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c D.Lvo 42/04”, assoggettando lo stesso ambito al vincolo 
denominato “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”, di cui alle “tavole B – Beni 
paesaggistici”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 29 
presentata da Cippitani Maurizio, in qualità di presidente del “WWF – Gruppo Attivo di 
Cisterna di Latina” 
rif. nota prot. n.18700 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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 

 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Le cartografie del PTPR identificano erroneamente 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). 
 
Contenuti della richiesta 
Rettifica del tracciato della strada Appia Antica, come da planimetrie allegate, con conseguente 
modifica ed integrazione della “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 30 
presentata da Lupoli Sossio 
rif. nota prot. n.18701 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 
 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Il richiedente non specifica a che titolo ha presentato l’istanza né di quale forma di interesse è 
portatore. 
L’oggetto della osservazione è costituito dall’intero ambito d’intervento dell’agglomerato industriale 
di Cisterna, di cui al P.R.T. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina. 
L’istante rappresenta testualmente che l’area in questione ricade “in parte all’interno del Paesaggio 
Agrario di Valore, in parte all’interno del Paesaggio degli Insediamenti Urbani”. 
In effetti l’A.S.I. risulta così classificato: 
- marginalmente, in corrispondenza della vegetazione ripariale sugli argini del Fosso di 

Cisterna, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE – Paesaggio Naturale; 
- in riferimento alla fascia di rispetto dal “Fosso di Cisterna”, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO NATURALE – Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per quanto riguarda l’insieme dei lotti non edificati, parte come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 

AGRARIO – Paesaggio Agrario di Valore”, parte come “SISTEMA DEL PAESAGGIO 
AGRARIO – Paesaggio Agrario di Continuità”; 

- parzialmente, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti, come “SISTEMA DEL 
PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani”. 

di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 25, 26 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni 
possiederebbero nel caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta per le porzioni di 
territorio interessate da beni paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle 
stesse norme. 
 
Contenuti della richiesta 
Testo letterale: (si richiede) “che anche la parte dell’area ricadente all’interno del Sistema 
Paesaggio Agrario nello specifico Paesaggio Agrario di Valore (…) venga classificata come area 
urbana”, con la motivazione che “l’intera area richiesta rientra nella zona ASI del Consorzio 
Industriale Roma.Latina”. 
Trattasi sostanzialmente della richiesta di modifica degli ambiti di cui alle “tavole A – Sistemi ed 
ambiti di paesaggio”, con l’attribuzione, all’intera area dell’Agglomerato di Cisterna di cui al Piano 
Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, della classificazione 
“SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani”. 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 31 
presentata da Comparini Ezio, Cuomo Cristina (unica firma, non leggibile) 
rif. nota prot. n.18702 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
I richiedenti sono proprietari di un’area corrispondente ad un insediamento produttivo localizzato in 
prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale, individuato 
urbanisticamente dall’Ambito “Doganella di Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di 
aree da destinare a Mantenimento Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I fabbricati 
produttivi sono stati in passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione 
Lazio con Accordo di Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo 
dell’Area Nord-Pontina” (rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”; 

- parzialmente individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR”, 
di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore; 
- parzialmente, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani” 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 24 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel 
caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
 
Contenuti della richiesta 
Per quanto attiene alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, si chiede l’eliminazione di tutti vincoli 
imposti nonché l’inserimento di tutta l’area tra le “aree urbanizzate del PTPR” (letteralmente: 
“declassandola come area grigia”). 
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Relativamente alla “Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, si richiede letteralmente di 
classificare l’area come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani nella Tavola A all’interno del 
Paesaggio Agrario di Continuità” 
Tra le motivazioni, oltre a dichiararsi l’assenza delle “caratteristiche delle zone umide”, si 
rappresenta che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) non sono 
“laghetti”, “ma avvallamenti o pozze restanti della Cava di Travertino ex Bartolani Luigi”, dei quali si 
allega documentazione fotografica, dalla quale si evincerebbe l’assenza di acqua dalle cavità fatta 
salva, per un solo avvallamento, la presenza di acqua “di condensa degli impianti frigoriferi della 
Società (…)” 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 32 
presentata da Mattioli Stefano, in qualità di legale rappresentante della “Gelit S.r.l.” 
rif. nota prot. n.18703 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
La Società dichiara di essere proprietaria dell’area corrispondente ad un insediamento produttivo 
localizzato in prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale, 
individuato urbanisticamente dall’Ambito “Doganella di Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la 
previsione di aree da destinare a Mantenimento Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I 
fabbricati produttivi sono stati in passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla 
Regione Lazio con Accordo di Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo 
sviluppo dell’Area Nord-Pontina” (rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica 
dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”; 

- parzialmente individuata tra le “aree urbanizzate del PTPR”, 
di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore; 
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- parzialmente, in corrispondenza dei corpi di fabbrica esistenti, come “SISTEMA DEL 
PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli insediamenti urbani” 

di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 24 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel 
caso in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
Il richiedente procede a puntuale disamina delle singole prescrizioni. 
 
Contenuti della richiesta 
Per quanto attiene alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, si chiede l’eliminazione di tutti vincoli 
imposti nonché l’inserimento di tutta l’area tra le “aree urbanizzate del PTPR” (letteralmente: 
“declassandola come area grigia”) 
Relativamente alla “Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, si richiede letteralmente di 
classificare l’area come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani nella Tavola A all’interno del 
Paesaggio Agrario di Continuità” 
Tra le motivazioni, oltre a dichiararsi l’assenza delle “caratteristiche delle zone umide”, si 
rappresenta che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) non sono 
“laghetti”, “ma avvallamenti o pozze restanti della Cava di Travertino ex Bartolani Luigi”, dei quali si 
allega documentazione fotografica, dalla quale si evincerebbe l’assenza di acqua dalle cavità fatta 
salva, per un solo avvallamento, la presenza di acqua “di condensa degli impianti frigoriferi della 
Società (…)” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 33 
presentata da Mattioli Stefano, in qualità di legale rappresentante della “Gelit S.r.l.” 
rif. nota prot. n.18704 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area “in zona agricola” in prossimità di un insediamento produttivo localizzato in 
prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale (Ambito “Doganella di 
Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a Mantenimento 
Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I poco distanti fabbricati produttivi sono stati in 
passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione Lazio con Accordo di 
Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo dell’Area Nord-Pontina” 
(rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 
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- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, 

di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21 e 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso 
in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
 
Contenuti della richiesta 
Per quanto attiene alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, si chiede l’eliminazione di tutti vincoli 
imposti nonché l’inserimento di tutta l’area tra le “aree urbanizzate del PTPR” (letteralmente: 
“declassandola come area grigia”) 
Relativamente alla “Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, si richiede letteralmente di 
“declassificare” l’area, da “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” a “Paesaggio Agrario di 
Continuità”. 
Tra le motivazioni, per quanto riguarda l’eliminazione dei vincoli, si rinvia ai contenuti di altra 
osservazione dello stesso soggetto: oltre a dichiararsi l’assenza delle “caratteristiche delle zone 
umide”, si rappresentava che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) 
non sono “laghetti”, “ma avvallamenti o pozze restanti della Cava di Travertino ex Bartolani Luigi”, 
dei quali si allegava documentazione fotografica. 
Per quanto riguarda la richiesta di classificazione dell’area come “Paesaggio Agrario di Continuità”, 
si assume quale motivazione la necessità “di predisporre richiesta di variante (…) per ampliamento 
area di Mantenimento Industriale necessaria al migliore funzionamento dell’industria stessa tramite 
il posizionamento di pannelli fotovoltaici (…)”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 34 
presentata da Comparini Emanuela 
rif. nota prot. n.18705 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area “in zona agricola” in prossimità di un insediamento produttivo localizzato in 
prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale (Ambito “Doganella di 
Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a Mantenimento 
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Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I poco distanti fabbricati produttivi sono stati in 
passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione Lazio con Accordo di 
Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo dell’Area Nord-Pontina” 
(rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, 

di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21 e 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso 
in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
 
Contenuti della richiesta 
Per quanto attiene alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, si chiede l’eliminazione di tutti vincoli 
imposti nonché l’inserimento di tutta l’area tra le “aree urbanizzate del PTPR” (letteralmente: 
“declassandola come area grigia”) 
Relativamente alla “Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, si richiede letteralmente di 
classificare l’area come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani nella Tavola A all’interno del 
Paesaggio Agrario di Continuità” 
Come successivamente precisato dall’osservante, si auspica “la trasformazione di parte dell’area 
in oggetto in Area Urbanizzata e parte come Paesaggio Agrario di Continuità”, come individuato da 
planimetria allegata. 
Tra le motivazioni, oltre a dichiararsi l’assenza delle “caratteristiche delle zone umide”, si 
rappresenta che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) non sono 
“laghetti”, “ma avvallamenti o pozze restanti della Cava di Travertino ex Bartolani Luigi”, dei quali si 
allega documentazione fotografica, dalla quale si evincerebbe l’assenza di acqua dalle cavità fatta 
salva, per un solo avvallamento, la presenza di acqua “di condensa degli impianti frigoriferi della 
Società (…)” 
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______________________________________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONE N. 35 
presentata da “PAFES S.r.l.” (firma illeggibile, titolo non dichiarato) 
rif. nota prot. n.18706 del 13.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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” 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
Trattasi di area “in zona agricola” in prossimità di un insediamento produttivo localizzato in 
prossimità della Via Ninfina, nel quadrante orientale del territorio Comunale (Ambito “Doganella di 
Ninfa” di cui alla “Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a Mantenimento 
Industriale” approvata con Del.G.R. n. 38/2003). I poco distanti fabbricati produttivi sono stati in 
passato interessati da progetto di ampliamento approvato dalla Regione Lazio con Accordo di 
Programma nel quadro delle iniziative dei “Patti territoriali per lo sviluppo dell’Area Nord-Pontina” 
(rif. “Gelit S.p.A.”, Del. C.C. n. 103 del 30.10.1998 di ratifica dell’accordo). 
La proprietà risulta in prossimità del toponimo “Laghi di Cotronia”. 
 
Il fondo è interessato da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “b) costa dei laghi, art. 6 L.R: 24/98";  
(n.d.r.: l’istante fa riferimento anche alla “lettera i, per le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 
marzo 1976 n. 448”) 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra le “1) aree agricole identitarie delle campagna romana e 
delle bonifiche agrarie, art. 51 L.R. 38/99”, 

di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”. 
 
L’area in oggetto è classificata inoltre: 
- in riferimento alla fascia di rispetto dai laghi, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 

– Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per tutta l’area come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – Paesaggio Agrario di 

Rilevante Valore, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21 e 24 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono nel caso 
in specie natura prescrittiva ed efficacia diretta trattandosi di territorio interessato da beni 
paesaggistici ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
 
Contenuti della richiesta 
Per quanto attiene alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, si chiede l’eliminazione di tutti vincoli 
imposti nonché l’inserimento di tutta l’area tra le “aree urbanizzate del PTPR” (letteralmente: 
“declassandola come area grigia”) 
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Relativamente alla “Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, si richiede letteralmente di 
classificare l’area come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani nella Tavola A all’interno del 
Paesaggio Agrario di Continuità” 
Come successivamente precisato dall’osservante, si auspica “la trasformazione di parte dell’area 
in oggetto in Area Urbanizzata e parte come Paesaggio Agrario di Continuità”, come individuato da 
planimetria allegata. 
Tra le motivazioni, oltre a dichiararsi l’assenza delle “caratteristiche delle zone umide”, si 
rappresenta che i beni assoggettati a vincolo ex art. 6 L.R: 24/98 (“coste dei laghi”) non sono 
“laghetti”, “ma avvallamenti o pozze restanti della Cava di Travertino ex Bartolani Luigi”, dei quali si 
allega documentazione fotografica, dalla quale si evincerebbe l’assenza di acqua dalle cavità fatta 
salva, per un solo avvallamento, la presenza di acqua “di condensa degli impianti frigoriferi della 
Società (…)” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
OSSERVAZIONE N. 1 FUORI TERMINE 
presentata da Pennacchi Fabrizio, in qualità di Amministratore Unico della società 
“AGRICOLA LE CASTELLA s.r.l.” 
rif. nota prot. n.19245 del 19.06.08 
 
 
Tipo dell’osservazione (tipologia dichiarata – osservazione redatta su schema regionale) 
 
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) richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le 
Norme 

 
 
Sintesi dell’oggetto 
 
Premesse ed elementi descrittivi 
L’area di proprietà è costituita da una esteso appezzamento in località “Le Castella, localizzato sul 
lato destro della S.S. Appia in direzione Velletri, in prossimità dell’intersezione della strada con il 
corso di acqua pubblica tutelato denominato Fosso di Femminamorta, del quale il Comune ha 
avanzato a suo tempo richiesta di declassificazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 della L.R. 24/98 
e s.m.i. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13.12.2005, ad oggetto: “Redazione 
Piano Paesistico Regionale. Approvazione osservazioni preliminari al piano ex art. 23, L.R. 24/98”) 
Il fondo è interessato quindi da: 
- “Ricognizione delle aree tutelate per legge, art.134 co.1 lett. b e art. 142 co. 1 D.Lvo 42/04”, in 

quanto interessata da “c) corsi delle acque pubbliche, art. 7 L.R. 24/98”, di cui alla “Tavola B, 
Beni Paesaggistici”, nonché “g) aree boscate, art. 10 L.R. 24/98”, queste ultime in 
corrispondenza degli argini del Fosso e per ulteriori superfici ai limiti sud orientali della 
proprietà 

- “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico, art.134 co.1 lett. c 
D.Lvo 42/04”, in quanto ricadente tra i “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”, 

di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”, ricadendo forse in minima parte, a ridosso del confine 
sud occidentale con un’area edificata lungo l’Appia, tre le “aree urbanizzate del PTPR” campite in 
colore “grigio”. 
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Il terreno risulta inoltre così classificato: 
- in corrispondenza del “vincolo boschivo”, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE – 

Paesaggio Naturale”; 
- in riferimento alla fascia di rispetto dal “Fosso di Femminamorta”, come “SISTEMA DEL 

PAESAGGIO NATURALE – Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua”; 
- per quanto riguarda la gran parte dell’area, come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – 

Paesaggio Agrario di Valore”; 
- per quanto riguarda la piccola porzione campita in “grigio” sulla “tavola B”, come “SISTEMA 

DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO – Paesaggio degli Insediamenti Urbani”, 
di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”, sistemi entro i quali gli interventi sono 
disciplinati rispettivamente dagli artt. 21, 25 e 27 delle “Norme”, le cui indicazioni possiedono 
natura prescrittiva ed efficacia diretta per le porzioni di territorio interessate da beni paesaggistici 
ex art. 134 del codice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 delle stesse norme. 
 
Per quanto attiene alle determinazioni regionali in merito alla richiesta di declassificazione del 
fosso interessato, l’area di proprietà ricade pressoché interamente tra gli ambiti su cui 
l’osservazione comunale si intende “respinta”, fatta salva la superficie residuale lungo il confine 
sud occidentale riportata tra le “aree urbanizzate del PTPR” delle “tavole B”, ove si intende e 
“accolta/parzialmente accolta”, secondo le modalità individuate dalla Regione Lazio al “punto 3c 
dei criteri di valutazione” e al “punto 12” degli stessi, i quali fanno sostanzialmente riferimento a: 
- possibilità di intervento previste nell’ambito delle procedure di cui alla L.R. 28/80 e s.m.i., la 

quale, come è noto, disciplina il recupero dei nuclei spontanei; 
- interventi edilizi sul patrimonio esistente e sulle infrastrutture, già consentiti ope legis per 

effetto delle prescrizioni di cui all’art. 18 ter,comma 1, lett. c) della L.R: 24/98 e s.m.i.:  
“gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi 
compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente 
connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di 
impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali 
adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute 
nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR (…)” 

 
 
Contenuti della richiesta 
Revisione dei vincoli di cui alla “Tavola B, Beni Paesaggistici”: 
- riconoscimento insussistenza interesse paesaggistico (art. 142, comma 3 D.Lgs 42/04) in 

ordine al tratto di corso d’acqua pubblica che interessa l’area, ovvero, in subordine, riduzione 
della in edificabilità nella fascia di rispetto a 50 metri 

- eliminazione vincolo boschivo, trattandosi di vegetazione ripariale non rientrante nella 
definizione di bosco ex art. 10 L.R. 24/98 

- esclusione della fascia di rispetto archeologico, per insussistenza di interesse paesaggistico 
su fascia di terreno a ridosso della viabilità. 

Revisione della classificazione di cui alle “tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio”: 
- individuazione dell’area di proprietà come “SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO – 

Paesaggio Agrario di Continuità”. 
- in caso di accertamento e certificazione ai sensi di legge della non esistenza di aree boscate, 

modifica della classificazione delle relative aree da “SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE 
– Paesaggio Naturale” a quella del paesaggio prevalente limitrofo. 

Modifica delle “Norme”: 
- introduzione disposizioni disciplinanti la determinazione di “non sussistenza” del bene 

paesaggistico nel caso di “aree e fasce di rispetto archeologico”. 
 
Tra le motivazioni dell’osservazione, il fatto che l’area “non riveste alcun carattere di naturalità 
essendo un’area agricola a tutti gli effetti, come ampiamente determinato nella carta dell’uso del 
suolo regionale”. 
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Si rappresenta che la qualità del sito, interessato da “fenomeni di frammentazione, conurbazione e 
insediativi”, esclude la presenza di elementi tali da conferire “valore” al paesaggio, quest’ultimo da 
ricondurre pertanto a “paesaggio agrario di continuità”. 
Si contesta l’automatismo riscontrabile tra individuazione di “aree boscate” (la cui qualificazione tra 
l’altro sarebbe tutta da dimostrare) e classificazione delle stesse come “paesaggio naturale”. 
Infine, si rappresenta la “localizzazione strategica” dell’area, in prossimità del tracciato del “nuovo 
asse viario Cisterna Valmontone, per la realizzazione di infrastrutture e servizi (…)”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Cisterna di Latina, luglio 2008 
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