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PREMESSA 

Il presente Studio di Inserimento Paesistico, di seguito SIP, viene redatto in quanto nell’area del 

TOPONIMO n.12.3 “Fosso della Castelluccia” oggetto di Piano di recupero dei nuclei di edilizia ex 

abusiva, di seguito Piano, si riscontra la presenza di Beni Paesaggistici ai sensi del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n.42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito Codice, in applicazione 

dell’art.29 della Legge Regionale 06 Luglio 1998, n.24 - PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI 

BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO, di seguito l.r.24/98.  

Il SIP, finalizzato all’acquisizione del Parere Paesistico ex art.25 della l.r.24/98 in seno al 

procedimento di approvazione del Piano, L.1150/42 e l.r.36/87, evidenzia le finalità, i criteri ed i 

contenuti del Piano stesso affinché, attraverso la valutazione degli elementi in ordine al contesto, alla 

normativa di tutela vigente e in salvaguardia e ai contenuti di cui all’art. 30 della citata legge regionale, 

ne sia accertata la conformità e la compatibilità. 
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1 - BENI PAESAGGISTICI E BENI CULTURALI 

1.1 - BENI PAESAGGISTICI 

Il presente paragrafo propone la disamina dei Beni Paesaggistici, indicati nella Parte terza 

all’art.134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, presenti nell’area. 

1.1.1 - Disamina dei beni 

Dalla lettura della Tav.B di PTPR, l’area in analisi risulta interessata da Beni Paesaggistici; viene 

di seguito riportata una specifica degli stessi attraverso una scheda sintetica, tratta dal Webgis della 

Regione Lazio: http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/. 

VINCOLO Aree rispetto Roma 

allegati PTPR_art41 

 

ID Regione Lazio mp058_0240 

NOME Grotte artificiali 

allegati PTPR_art41 

 

ID Regione Lazio ml_0482 

NOME Breve cunicolo di drenaggio 

allegati PTPR_art41 

 

ID Regione Lazio trp_0163 

NOME Casale "Ovile" 

allegati PTPR_art44 

 

ID Regione Lazio c058_0254 

NOME Fosso della Castelluccia 

Riferimento Legge R.D. 17/2/1910 
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allegati PTPR_art35 

 

ID Regione Lazio cd058_168 

Dispositivo DM 1/25/2010 

NOME 
Ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le 
vie Laurentina e Ardeatina 

allegati Contenuti Decreto Ambito meridionale Agro Romano 

Si nota che il vincolo dichiarativo “Beni d’insieme” (cd058_168) non è presente tra i Beni 

Paesaggistici individuati nella tavola B di PTPR in quanto è successivo alla data di adozione dello stesso. 

 

Pertanto la presenza di beni paesaggistici individuati, si può così riassumere:  

- Beni di cui al comma 1 lettera a) (immobili e le aree di cui all’articolo 136, 

individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141) – vaste località con valore 

estetico tradizionale, bellezze panoramiche; 

- Beni di cui al comma 1 lettera b) (aree di cui all’articolo 142) - beni puntuali 

e lineari con fascia di rispetto e corso d’acqua;  

- Beni di cui al comma 1 lettera c) (ulteriori immobili ed aree specificamente 

individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani 

paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156) - presenti beni tipizzati “beni 

singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 

metri”. 

1.2 - Pianificazione Paesaggistica - Tutela 

1.2.1 - PTP 

L’area in oggetto ricade nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico 

n 15/03 “Vallerano Castel di Leva Tor Pagnotta Cecchignola”, approvato con L.R. n. 24/1998. 

1.2.1.1  - Livello di tutela determinato da PTP -Tav.E3 

Gran parte del perimetro del nucleo originario ricade all’interno della Tutela Orientata TO sottozona d, 

indirizzata al restauro ambientale, con alcune porzioni classificate all’interno della stessa categoria di 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#136#136
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#138#138
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tutela TO, ma sottozona b, indirizzata invece alla riqualificazione dei sistemi idro-morfologico-

vegetazionali, come dichiarato all’art.51, Capo IV delle N.T.A.: 

“art.51: indirizzi della tutela 
… 
b – nelle sottozone indicate con la sigla TOb la tutela è orientata alla riqualificazione dei sistemi idro-morfologico-
vegetazionali, ovvero delle valli modellate dai corsi d’acqua…il disequilibrio ecologico complessivo di tali aree è 
tuttavia suscettibile di recupero. Pertanto gli indirizzi della tutela sono orientati sia alla riqualificazione dell’unità di 
paesaggio, sia alla ricostruzione dell’equilibrio idro-geologico, mediante operazioni mirate al raggiungimento 
complessivo dei due obiettivi… 
… 
d – le sottozone indicate con la sigla TOd sono costituite da aree compromesse da processi di profonda alterazione 
ambientale e di squilibrio ecologico che derivano dalla presenza di attività estrattive, discariche, depositi e insediamenti 
industriali. Queste attività, quando sono ubicate spesso in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti, all’interno di inquadramenti paesistici di pregio o nel cono di visuali panoramiche tutelate, costituiscono un 
fattore degradante delle qualità ambientali. 
Sono altresì costituite da zone frazionate in piccolissimi lotti e largamente trasformate al di fuori degli strumenti 
urbanistici vigenti. 
E’ pertanto indispensabile e possibile provvedere al restauro, alla integrazione con l’ambiente circostante ed al 
ripristino delle qualità originarie del paesaggio. 
Gli indirizzi della tutela, quindi, sono orientati al restauro ambientale mediante l’esclusione delle attività incongrue e 
la demolizione dei manufatti abusivi, ed alla reintegrazione ambientale mediante operazioni di disinquinamento, 
rimodellazione del suolo e sistemazione vegetazionale.” 

Le parti costituenti l’ampliamento del nucleo, quindi oggetto di variante, invece, ricadono nella zona di 

Tutela Paesaggistica TP, sottozona b (la porzione orientale), ovvero tutela di paesaggi agrari di grande 

ampiezza, profondità e omogeneità (Capo III, art.46) e nella Tutela Integrale TI (per l’area a sud, a 

ridosso del Fosso della Castelluccia – Capo II): 

“Capo II: Zone di Tutela Integrale TI 
art.41: carattere delle zone, finalità ed indirizzi della tutela 
La tutela integrale si esercita sia su zone che conservano i caratteri del paesaggio naturale, sia sulle aree dei grandi 
complessi archeologici, sia sulle aree delle ville di rilevante interesse, sia infine sui grandi pianori panoramici circostanti 
le aree sopra descritte… 
…per queste zone …norme volte al mantenimento del loro modo d’essere ed alla salvaguardia dei loro valori, 
mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale…obiettivo comune a tutte le aree è la sostanziale 
conservazione e valorizzazione dello stato dei luoghi… 
… 
Capo III: Zone di Tutela Paesaggistica TP 
Art.46: indirizzi della tutela 
b – le sottozone di tutela paesaggistica indicate con la sigla TPb sono costituite da vasti comprensori a destinazione 
agricola, testimonianza dell’antico paesaggio a campi aperti del latifondo romano… 
Gli indirizzi della tutela sono finalizzati alla difesa del carattere di “continuum” ininterrotto di ampi orizzonti, 
mediante il mantenimento di forme di utilizzazione del suolo compatibili con la conservazione di tale carattere di 
continuità…” 
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1.2.2 - PTPR 

1.2.2.1  - Paesaggi 

Il PTPR, adottato dalla Giunta Regionale del Lazio, con atti n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 

21 dicembre 2007, ai sensi degli artt.21, 22, 23 della l.r.24/98, entrambi pubblicati sul supplemento 

ordinario n.14 del B.U.R. n.6 in data 14/02/2008, da tale data opera in salvaguardia. Dalla lettura della 

Tav.A si desume che l’area in analisi è interessata da diverse indicazioni normative e più precisamente 

quelle riguardanti i seguenti Paesaggi: 

-  “PAESAGGIO AGRARIO DI RILEVANTE VALORE", la cui normativa di 

tutela rimanda all'art.24 delle NORME; 

- “PAESAGGIO NATURALE DI CONTINUITA’", la cui normativa di tutela 

rimanda all'art.23 delle NORME; 

- “PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI IN EVOLUZIONE", la cui 

normativa di tutela rimanda all'art.28 delle NORME. 

Inoltre, gran parte dell’area è classificata come Ambito di recupero e valorizzazione paesistica. 

Infine, si segnala la presenza della fascia di rispetto del Fosso della Castelluccia. 

1.2.2.2  - Proposta comunale ex art.23 comma 1 

Rileva prendere atto dell’accoglimento da parte del Consiglio Regionale della Proposta Comunale 

ex art.23, comma 1, n. 058091_P534, determinante variante al PTP, rinviando di fatto la tutela alla 

richiesta formulata in sede di Proposta e pertanto alla pianificazione urbanistica Vigente 

subordinatamente ai pareri paesistici.  

1.2.2.3  - Cogenza dei paesaggi e delle tutele 

Le indicazioni di tutela dei paesaggi di PTPR di cui alla tavola A costituiscono prescrizione ai fini 

della tutela, in quanto rese cogenti dal DM 25/01/10 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 

quale ha proposto, nel DM stesso, una classificazione di tutela, di cui all’elaborato 7 “Cartografia”, 

coincidente con quella del PTPR. 
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Nel suddetto elaborato parte del nucleo (approssimativamente l’area coincidente con il perimetro 

del nucleo originario) è classificato come Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica, 

secondo le Norme all’art.6 co.5, che stabiliscono quanto segue: 

“5 - Vengono individuati inoltre i seguenti ambiti nei quali le rispettive trasformazioni dovranno avvenire, con 
particolare riguardo alla collaborazione istituzionale: 
… 
- “i toponimi e le zone di recupero urbanistiche”; in tali ambiti, potranno essere esaminati piani attuativi con valenza 
paesistica, che riguardino nel loro complesso interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione, con gli strumenti 
di cui L.R. 24/98…” 

Si fa presente che l’area è stata oggetto di osservazione n°25/114 da parte del Consorzio “Colli 

della Castelluccia”, accolta con prescrizioni e subordinata alla presentazione di un progetto da redigersi 

in conformità agli artt.28-31quinques L.R. Lazio n°24/1998: 

“N.N.25, 114 Osservazione del Consorzio “Colli della Castelluccia” 
Considerato che le aree di proprietà dei soggetti riuniti nel Consorzio sono comprese in un piano particolareggiato di 
recupero urbanistico di un nucleo edilizio ex abusivo, sussunto nel PRG di Roma; 
Ritenuto che l’osservazione proposta sia meritevole di accoglimento in parte qua riguarda le aree qualificate già nel 
PTPR e nella proposta come paesaggio degli insediamenti in evoluzione e degli ambiti di recupero e valorizzazione 
paesistica; 
Tenuto conto infine che la presenza nell’area oggetto dell’osservazione di un bene individuo, “Casale Ovile” già censito 
nella Carta dell’Agro, impone una particolare riconsiderazione del perimetro dell’area interessata; 
Alla luce di quanto precede l’osservazione è accolta subordinatamente alla presentazione di 
un progetto riguardante le aree dell’ambito sopracitato, da redigersi in conformità con 
quanto disposto dalla L.R. Lazio 24/98, artt.28 e sgg. fino a 31quinques, con particolare 
riferimento alla collaborazione interistituzionale.” 
 

1.2.2.4  - Norme di tutela dei beni tutelati per legge ex art. 134. comma 1 

lett b) e c) 

Per agevolazione di lettura e di procedimento logico di comprensione della situazione paesaggistica 

si sono illustrati in prima istanza i contenuti della tavola B, ove si determinano con valore ricognitivo i 

beni paesaggistici e quindi le porzioni in cui opera la tutela; inoltre l’intera area risulta interessata da un 

bene dichiarativo (Ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina) che 

rende cogenti i paesaggi e le tutele di cui alla Tav A di PTPR. 

Ai fini della tutela va evidenziato che, nella tavola B di PTPR, sull’area insistono un bene puntuale 

e un bene lineare di interesse archeologico ai sensi dell’art.13 della l.r. 24/98 e dell’art. 41 delle NORME 

di PTPR, con relativa fascia di rispetto di 100 metri, un corso delle acque pubbliche con relativa fascia di 
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rispetto ai sensi dell'art.7 della l.r. 24/98 e dell'art. 35 delle NORME di PTPR, un bene d’insieme ai sensi 

dell'art.13 della l.r. 24/98 e dell'art. 8 delle NORME di PTPR come evidenziato nel precedente capitolo; 

si riportano di seguito i disposti normativi di PTPR ove sono evidenziati con sottolineatura le parti 

inerenti l’oggetto. 

art. 41(protezione aree di interesse archeologico) 

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera m), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di 

interesse archeologico. 

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o 

paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo 

connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di 

giacenza del patrimonio archeologico. 

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2: 

a) le aree, gli ambiti  ed i beni puntuali e lineari nonchè le relative fasce di rispetto già individuati 

dai PTP vigenti come  adeguati dal PTPR  con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti, 

segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche in attuazione dell’Accordo con il Ministero per i 

Beni e le attività culturali o  introdotte d’ufficio; 

b) (omissis) 

4. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per 

l’individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3. 

5. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata 

all’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, integrata, per le nuove 

costruzioni e ampliamenti  al di fuori della sagoma degli edifici esistenti compresi interventi  

pertinenziali  inferiori al 20%  nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora 

comportino totale demolizione e ricostruzione, dal preventivo parere della competente 

soprintendenza archeologica, anche in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli  152 

comma 2  e 154 comma 3 del Codice. In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli interventi 

previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre 

l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in 

conformità alle seguenti specifiche disposizioni. 

6. Il PTPR ha individuato, ai sensi del comma 3 lettera a) del presente articolo,  le aree nonché i beni, 

puntuali e lineari, di interesse archeologico  e le relative fasce o ambiti di rispetto, che risultano 

censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle tavole della serie B; tali beni 

comprendono: 

a) (omissis). 

b) beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di 

superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le 

relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100. 

c) (omissis).. 
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7.    Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3 

lettera a),  ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli  146 e 159 del Codice con le 

procedure di cui al  precedente comma 5, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici 

costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:                

sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell’articolo 3 del DPR 

380/01) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi 

non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica; 

per le nuove costruzioni e ampliamenti  al di fuori della sagoma esistente compresi interventi  

pertinenziali  inferiori al 20%  e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino 

totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica 

conferma l’ubicazione o determina l’eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza  e 

alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti 

compatibilmente con l’ubicazione e l’estensione  del bene medesimo; l’autorizzazione paesistica 

valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico; 

a) è obbligatorio mantenere  una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi 

dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della 

competente Soprintendenza archeologica;  

b) (omissis); 

(omissis) 

8.      (omissis) 

9.    In tutti i “Paesaggi” individuati dal PTPR, per le aree tutelate per legge di cui al  presente 

articolo nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza 

dei caratteri identitari archeologici e storici, sono comunque ammessi interventi volti alla 

salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e 

d’insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d’iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della 

competente Soprintendenza Archeologica riguardano in particolare attività di: 

protezione; con la realizzazione di stecconate in legno, recinzioni, coperture dirette, coperture 

indirette sia provvisorie che definitive con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di 

alberi arbusti e siepi, movimenti di terra;   

recupero; con interventi di demolizione ed eventuale ricostruzione, ristrutturazione, ripristino 

murario, edilizio e volumetrico con e senza cambio di destinazione d’uso, eliminazione di superfetazioni, 

realizzazione di schermature arboree; 

accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla 

fruizione ed alle opere provvisionali, realizzazione di reti per l’urbanizzazione primaria ed i necessari 

attraversamenti per gli allacci; 

ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e  perforazione, nonché di 

rimodellamento del terreno realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni; 

valorizzazione con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità 

nonché i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene. 

10     (omissis). 
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art. 35 (protezione dei corsi delle acque pubbliche) 

1. . Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i 

fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata 

fascia di rispetto. 

2. . I fiumi i torrenti e i corsi d'acqua sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque 

pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; 

sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche 

individuate nelle tavole B del PTPR . 

3. . Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle 

mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa 

ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 

1:5.000.Con la DGR n 211 del 22.02.2002 è stata effettuata la ricognizione e la graficizzazione ai 

sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della LR 24/98 dei corsi d’acqua l’atto pubblicato sul BURL n.18 

del 29.6.2002 su cinque Supplementi Ordinari per ciascuna provincia, integrata dalla DGR n. 861 

del 28.06.2002 e successivamente modificata e precisata con DGR n. 452 del 01.04.2005, al  

riguardo il PTPR rappresenta l’insieme dei provvedimenti precedenti inserendo le modifiche 

successive. 

4. . Sono altresì rappresentate nella Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d’acqua che la 

Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici entro il 27.04.2006 data 

di pubblicazione del Decreto Legislativo 24.03.2006 n. 157. 

5. . In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua 

sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a 

distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa 

autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con 

regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/98. I comuni 

individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero 

identificativo del corso d’acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini 

dell’aggiornamento del sistema informativo di cui all’articolo 3 della LR 24/98. 

6.  I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati 

per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità 

delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a metri 50. 

7. . Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 

159 del Codice , le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree 

urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti 

urbani” e alle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle 

procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, 

qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.  

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti 

urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di 

entrata in vigore della l.r. 24/98 nonchè per le aree individuate dal  PTPR, ogni modifica allo stato 

dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:  

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine; 

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; 
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c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o 

sottoposti a vincolo paesistico.  

9.     (omissis) 

10.     (omissis) 

11.     (omissis) 

12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione 

o le varianti a quelli vigenti possono prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla 

riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche 

esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, 

e alle seguenti condizioni: 

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine; 

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; 

c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o 

sottoposti a vincolo paesistico.  

art. 8 (beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a  del Codice) 

1. I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la 

dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai 

sensi dell’articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del Codice riguardano: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che 

si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; 

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 

accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

1.3 - BENI CULTURALI 

Si riscontra nell’ambito dell’area indagata o nelle sue immediate vicinanze la presenza di Beni 

Culturali (“Bene del patrimonio monumentale storico e architettonico” con relativa fascia di rispetto di 

100 metri, spm_0006 ovvero un ponte moderno sul Fosso della Castelluccia) ai sensi dell’articolo 10 

della Parte Seconda del Codice. 
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2 - INQUADRAMENTO URBANISTICO 

2.1 - Pianificazione comunale 

Il Comune di Roma è dotato di un Piano Regolatore approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n.18 del 12 febbraio 2008, che destina gran parte dell’area a: 

- “Nuclei di Edilizia ex abusiva da recuperare; 

mentre la restante parte ricade in “Aree agricole”. 

Rileva sottolineare che in conferenza di copianificazione, all’interno dell’elaborato SISTEMI E 

REGOLE 1:10˙000 – individuazione delle modifiche e integrazioni – componenti ed esito” il codice 

identificativo del nucleo è il 20, per il quale sono riportate le seguente osservazioni:  

- 10145 - Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 12.3 Fosso della 

Castelluccia. 

“Modifica del perimetro e conseguente cambio di destinazione da “Aree 

agricole” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”. Delibera CC n. 

189 del 02/08/05”; 

- 20592 - Fosso della Castelluccia. 

“Ampliamento del perimetro del Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 

“12.3 Fosso della Castelluccia” e conseguente cambio di destinazione 

dell’area inclusa da “Aree agricole” a “Nuclei di edilizia ex abusiva da 

recuperare”. 

2.2 - Conformità/Variante 

Il presente Piano Esecutivo è stato redatto in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi 

della l.r.36/87. Il motivo è principalmente dovuto all’ampliamento dell’originaria estensione areale 

dell’intervento. 
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3 - IL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

3.1 - DESCRIZIONE DEL PIANO ESECUTIVO  

Il nucleo di edilizia ex abusiva n°12.3 “Fosso della Castelluccia” è collocato nel settore sud-est del 

territorio cittadino, amministrativamente individuato entro i confini dell’attuale Municipio Roma 12, 

ovvero nel tessuto urbano sorto spontaneamente e che si è sviluppato lungo l’asse infrastrutturale radiale 

e storico della Via Laurentina, nel suo tratto esterno al G.R.A. e meglio distinto nel quadrante territoriale 

compreso tra la citata Via Laurentina e la consolare Via Ardeatina e per la precisione trova accesso dalla 

Via del Fosso della Castelluccia di San Paolo strada perpendicolare all’asse viario di Via Castel di Leva. 

Come tutti gli altri nuclei compresi all’interno del territorio comunale, il Toponimo presenta 

diverse perimetrazioni, che individuano l’area originaria, al momento dell’adozione del Nuovo P.R.G. di 

Roma Capitale (2003) e all’atto di successiva approvazione (2008). 

DATI GENERALI DEL PIANO 

Adottato  

    2003 

Approvato 

       2008 

Esecutivo Catastale (dove 

presentato) altrimenti RPR 

  (mq) (mq) (mq) 

Superficie Totale del Piano 178.185 230.562 351.500 

L’obiettivo principale del Piano è quello della riqualificazione urbanistica, dell’area in oggetto, 

realizzata mediante la previsione della migliore dotazione di servizi pubblici e l’ampliamento delle 

superfici destinate agli standard urbanistici, tutte le strategie da intraprendere e le azioni progettuali 

discendono da un quadro conoscitivo che è stato approfondito nella pluralità delle sue componenti e 

aspetti presenti nel territorio oggetto di studio. 

L’area in oggetto si trova in prossimità del più ampio tessuto abitativo della zona di Castel di Leva 

con il quale almeno in parte si integra per gli aspetti commerciali e di accessibilità. I proprietari già 

riuniti da anni in consorzio son stati autonomamente capaci di realizzare parte delle infrastrutture a 

carattere primario ed in particolare è stata realizzata quasi interamente la rete fognaria, la rete stradale 

serve complessivamente l’abitato e tutto sommato sono stati evitati per quanto possibile vicoli ciechi. La 

viabilità è tuttavia priva di qualsivoglia finitura e di marciapiedi, situazione questa peraltro aggravata da 

assenza di marciapiedi e di raccolta dell’acqua piovana. L’illuminazione pubblica è insufficiente, mentre 

il trasporto pubblico è assente. 
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Tale scenario evidenzia ciò che più frequentemente caratterizza lo sviluppo abusivo e spontaneo 

nella periferia romana, ovvero insediamenti per un numero di abitanti che talvolta raggiunge le mille 

persone, costituiti a fondo cieco, senza una alternativa di via d’uscita che in taluni casi rende la 

situazione precaria soprattutto sotto il profilo della sicurezza in caso di eventi non facilmente prevedibili, 

quali incendi o interruzioni dell’unico asse viario di uscita. 

Il tessuto edilizio non presenta un decisivo degrado, ma si denota il tipico scenario edilizio privo di 

qualità che caratterizza quasi tutta la periferia romana, in questo caso solo interrotto da qualche 

pregevole tipo edilizio di recente realizzazione, mentre le infrastrutture primarie, in parte realizzate con 

opere a scomputo, non sono sufficienti a creare una dotazione organica e completa di esse ed i servizi 

pubblici alla persona sono totalmente assenti. La zona è a carattere residenziale, completamente priva di 

servizi pubblici e con una debole presenza di iniziative private di tipo commerciale. 

In questi ambiti del PRG gli interventi sono finalizzati alla definizione ed al consolidamento dei 

caratteri morfologico-funzionali dell’insediamento, all’attribuzione di maggiori livelli di identità 

nell’organizzazione dello spazio ed al perseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi (come definiti 

dal co.2 dell’art.51): 

- l’incremento della dotazione dei servizi e di verde attrezzato; 

- il miglioramento e l’integrazione della accessibilità e della mobilità; 

- la caratterizzazione degli spazi pubblici; 

- la qualificazione dell’edilizia. 

Nella fase progettuale si è dovuto tener conto, che nei lotti interni al perimetro, già approvato, non 

era possibile reperire tutte le aree necessarie a dotare la zona dei necessari standard per i servizi pubblici, 

ciò a causa delle ridotte dimensioni e della discontinuità di questi, si è reso necessario in tal senso andare 

a reperire tali aree esternamente al perimetro, con un conseguente ampliamento di questo. 

L’ampliamento a cui ricorre il toponimo dipende dalla necessita di individuare aree idonee alla 

creazione degli standard e dei comparti edificatori pubblici ed è stato ricercato tenendo conto delle 

aspettative dei proprietari aderenti al piano e già consorziati per la realizzazione delle infrastrutture 

esistenti nella zona. 

Sono stati quindi inseriti lotti adiacenti e contigui al perimetro esistente nella ricerca 

contemporanea sia di una chiusura geometrica ed orografica lineare sui confini catastali che sui confini 
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naturali della zona. L’osservazione di questo ampliamento porta a constatare che i lotti ricompresi 

risultano in parte edificati per residenze ed in parte con manufatti a scopo produttivo a carattere 

sostanzialmente agricolo. 

Il piano intende proporre su questo versante una riqualificazione del tessuto edilizio limitandolo 

alla parte adiacente la viabilità, lasciando a conservazione l’edificato esistente con caratterizzazione 

agricola e proteggendo e riqualificando allo stesso tempo i margini del fosso mediante la cessione dei 

primi 50 metri di area a Verde Pubblico. 

Con la definizione del Piano esecutivo viene introdotta la perequazione urbanistica che ha 

l’obiettivo di perseguire l’equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione 

urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

A tal fine il Piano riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti in modo che ad 

uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio, ogni altro potere 

edificatorio previsto dal Piano, che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è 

riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di 

sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale. 

L’attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale 

che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti. 

Il diritto edificatorio del lotto scaturisce indipendentemente dalla destinazione attribuita dal Piano 

esecutivo, secondo le modalità in esso definite ed è subordinato in generale alla cessione pro-quota di 

una parte del lotto. I lotti liberi e parzialmente edificati potranno assumere nel Piano esecutivo la 

destinazione di area fondiaria e/o potranno, in tutto o in parte, assumere una destinazione ad area 

pubblica e/o ad area fondiaria di ridistribuzione per accogliere chi cede il lotto con destinazione di area 

pubblica. 

La SUL aggiuntiva che dipende dalle previsioni del Piano è attribuita ai lotti edificati con 

previsione la cessione gratuita della parte del lotto con destinazione ad area pubblica; è altresì attribuita 

ai lotti liberi, per incentivare la previsione nel piano di “comparti edificatori pubblici” che comporta la 

cessione di aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitativa con finalità di interesse pubblico 

e generale. 
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Inoltre sono state considerate aree fondiarie le aree stradali private e le aree stradali private aperte 

al pubblico transito. 

Secondo questo modello i diritti edificatori spettanti ai valori posseduti potranno essere utilizzati da 

tutti i proprietari dei terreni interni al perimetro del Piano, concentrando la capacità edificatoria su lotti 

destinati all’edificabilità privata così come individuati nell’ambito del Piano stesso oppure trasferendoli 

altrove (mobilità orizzontale dei diritti edificatori) su lotti della stessa o di altra proprietà. 

Nel Piano esecutivo sono state individuate le aree fondiarie di ridistribuzione, ovvero quelle aree su 

cui si potrà accorpare la SUL (volumetria) scaturita da cessioni di aree. In tutte le aree fondiarie interne 

al piano esecutivo e nei limiti dell’indice fondiario massimo di 0,391 mq/mq (1,25 mc/mq) è consentito 

l’accorpamento delle S.U.L. (volumetria) e dei relativi accessori assentibili su lotti ancorchè discontinui 

tra loro. Gli accorpamenti potranno riguardare anche la rilocalizzazione e/o il trasferimento di S.U.L. 

spettanti a seguito di cessioni di aree, comprese quelle previste all’interno di comparti soggetti a 

convenzione e di eventuali aree fondiarie di nuova edificazione abitativa con finalità di interesse 

pubblico o generale, interne a comparti fondiari pubblici. 

Le aree pubbliche dell’intero piano esecutivo saranno reperite di norma sui lotti liberi e/o 

parzialmente edificati, interni o esterni al nucleo originario, mediante la cessione di aree, di cui si 

faranno carico di norma i proprietari dei lotti interessati da volumetrie ancora da realizzare. 

La quantità di edificazione, dunque che il Piano attribuisce alle aree di trasformazione urbana, sarà 

composta da due quote: 

 una quota spetta al terreno utilizzabile direttamente dai proprietari. 

 una seconda quota che spettando al Comune può essere utilizzata per : 

- operazioni di permuta con i privati; 

- interventi di edilizia residenziale pubblica; 

- compensare eventuali limitazioni conseguenti da misure di salvaguardia di beni 

culturali, che sono/non sono ricompresi nell’ambito del perimetro del Piano. 

Per tutte le nuove S.U.L. previste nel Piano Esecutivo, oltre i contributi relativi agli Oneri 

Concessori Ordinari è previsto il pagamento, in sede di rilascio del permesso di costruire, di Contributi 

Straordinari secondo le modalità indicate nelle norme tecniche di attuazione del piano esecutivo. 
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Le aree destinate ad edificazione pubblica interessano una superficie fondiaria complessiva di circa 

2 ettari. 

Gli abitanti previsti sono stati calcolati in 1.571 per una densità territoriale di circa 44 abitanti per 

ettaro. 

Nel piano sono previste aree da destinare a Standard urbanistici per una superficie totale 5 ettari ed 

in particolare 4,1 ettari circa riguardano gli Standard abitativi mentre 0.9 circa quelli non abitativi.  

Gli indici edificatori previsti ed i parametri realizzativi del Piano esecutivo sono di seguito 

riassunti: 

- Ai lotti liberi di superficie non superiore a 1.000 mq è attribuita una S.U.L. (volumetria) 

corrispondente ad un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,156 mq/mq (0,50 

mc/mq). 

- Ai lotti liberi di superficie compresa tra 1.000 e 10.000 mq è attribuita una S.U.L. 

(volumetria) corrispondente ad un indice di fabbricabilità territoriale calcolato mediante 

interpolazione lineare tra 0,156 mq/mq (0,50 mc/mq) e 0,094 mq/mq (0,30 mc/mq). 

- Ai lotti liberi di superficie pari o superiore a 10.000 mq è attribuita una S.U.L. 

(volumetria) corrispondente ad un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,094 mq/mq 

(0,30 mc/mq), con una S.U.L. (volumetria) comunque non superiore a 1.562 mq (5.000 

mc). 

 

- -INDICE FONDIARIO MEDIO = 0,250 mq/mq (0,80 mc/mq), per ogni singolo lotto 

con destinazione di area fondiaria, esclusa quella fondiaria di nuova edificazione 

abitativa e non con finalità di interesse pubblico prevista con indice massimo sotto 

riportato 

- -INDICE FONDIARIO MASSIMO = 0,391 mq/mq (1,25mc/mq), per ogni singolo lotto 

con destinazione di area fondiaria. 

Premesso che, in base a quanto disposto dall’art.10 delle Linee Guida di cui alla deliberazione di 

C.C. n.122/2009, meglio specificato con Determinazione Dirigenziale n.513 del 29/7/2010 e disciplinato 

in dettaglio dall’art.10 delle N.T.A. del presente piano esecutivo, in coerenza con il principio della 

cessione compensativa, è attribuita una S.U.L. (volumetria) aggiuntiva per incentivare l’accelerazione 

della cessione delle aree pubbliche e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nell’ipotesi 

che la totalità delle aree previste pubbliche dal piano esecutivo siano oggetto di cessione e/o di atto di 

impegno a cedere, nei termini temporali e secondo le modalità disciplinate in dettaglio dall’art.10 delle 

N.T.A. del presente piano esecutivo, la S.U.L. (volumetria) aggiuntiva (tutta abitativa), derivante dal 
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verificarsi di tale eventualità assommerebbe in totale a mq 4.809 (mc 15.390), pari a n. 128 abitanti 

“ipotetici aggiuntivi”. 

I suddetti n.128 abitanti “ipotetici aggiuntivi”, sommati a quelli “previsti”, riportati nella tabella a 

seguire, porterebbero ad un numero totale di 1699 abitanti. Poiché, sempre dall’esame della tabella 

medesima, si evince che la dotazione di standard pubblici (verde, servizi e parcheggi) afferenti alle 

destinazioni abitative ammonta a mq 40.969, tale superficie divisa per il numero totale di abitanti 

(“previsti” più “ipotetici aggiuntivi”) da come risultato 24 mq/ab, valore questo superiore al minimo 

consentito dall’art.15 delle Linee Guida di cui alla deliberazione di C.C. n.122/2009, pari a 22 mq/ab. 

In ordine all’edificabilità privata residenziale si indica la scelta progettuale di realizzare costruzioni 

a basso impatto, sempre mitigate da una congrua sistemazione delle aree a verde e dalla piantumazione di 

essenze arboree ed arbustive. 

La destinazioni d’uso previste per la nuova edificazione privata saranno un mix funzionale di 

abitativo – servizi alle persone – ricettivo. Le coperture dovranno essere realizzate preferibilmente a 

falde con l’utilizzo di tegole ed i prospetti dovranno essere rifiniti a: 

 intonaco tinteggiato nei colori delle terre naturali; 

 cortina di mattoni o pietre naturali; 

E’previsto il mantenimento a giardino degli spazi liberi nei lotti da edificare con la messa a dimora 

di alberature ed arbusti e quant’altro previsto da regolamento edilizio comunale. 

Tutte le nuove costruzioni dovranno rispettare le normative per il contenimento dei consumi 

energetici previste dalla normativa nazionale e dalla Norme tecniche di attuazione del NPRG o dai 

regolamenti Comunali. 

Al fine di garantire la tutela delle risorse, innalzare gli standards ambientali e la qualità degli 

insediamenti, il PIANO introduce criteri per la qualità ecologico – ambientale degli interventi. 

In particolare, vengono introdotti parametri quali, l’indice di permeabilità all’interno dei lotti, 

l’indice di piantumazione, specifiche sulla localizzazione e sulle specie da utilizzare relativamente alle 

assenze arboree ed arbustive, nonché la dotazione di percorsi pedonali e ciclabili, in modo da garantire 

modalità di trasporto e di collegamento, nel quartiere, alternativi a quello veicolare. 
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I dati dimensionali, estratti dal progetto del piano esecutivo, sono riportati in allegato: 

INTERNA ESTERNA

Superficie Piano ha. 22,15 13,00

Densità Territoriale ab./ha

Abitanti Previsti n.

Abitativa                

mq

Non Abitativa     

mq

Totale                          

mq

Conservazione 83.005 25.484 1.434 26.918 0,32 680

Esistente 53.445 4.362 4.362 0,17 116

Aggiuntivo 3.779 945 4.724 101

56.620 10.421 2.605 13.026 0,23 278

35.750 8.074 2.019 10.093 0,28 217

228.820 52.120 7.003 59.123 1392

Abitativa                

mq

Non Abitativa     

mq

Totale                          

mq

20.031 6.249 1.563 7.812 0,39 167

Superficie Dotazione Standard Superficie Dotazione Standard

mq mq/ab mq/ab mq
mq/10 mq 

SUL 

mq/10 mq 

SUL 
mq

VERDE 20140 12,58 9,50 2801 4 4,00 22941

SERVIZI 

PUBBLICI 10643 6,65 6,50
10643

PARCHEGGI 9663 6,04 6,00 7003 10 10 16666

TOTALI 40446 25,27 22,0 9804 14,0 14,0 50250

228.820,00

20.031,00

50.250,00

52.383,00

351.484,00

NUCLEO 12.3 - "CASTELLUCCIA"

DATI GENERALI DEL PIANO

TOTALE

35,15

44,35

1.559

AREE FONDIARIE PRIVATE

ZONA DI
SUPERFICIE                

mq

SUPERFICIE UTILE LORDA
I.F. medio     

mq/mq

ABITANTI                 

n°

Completamento

Nuova Edificazione

Nuova Edificazione Convenzionata

TOTALE

AREE PUBBLICHE

AREE FONDIARIE PUBBLICHE

TABELLA RIASSUNTIVA

Comparti Edificatori Pubblici
SUPERFICIE                

mq

SUPERFICIE UTILE LORDA
I.F. medio                                                    

mq/mq

ABITANTI                 

n°

Nuova Edificazione

Aree Fondiarie Private                                               mq

Aree Fondiarie Pubbliche                                          mq

Aree Pubbliche a Standard                                        mq

Strade e Arredo Viario                                               mq

TOTALE                                                                         mq

AREE PUBBLICHE A STANDARD

ABITATIVI NON ABITATIVI TOTALE 

SUPERFICI
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3.2 - Le azioni di PIANO 

Dalla tabella 2 emergono gli obiettivi principali (implicitamente definiti dalla normativa di 

riferimento del piano di recupero urbanistico) che il PIANO è in grado di attuare: dall’elenco più 

generale, si sono estrapolate, come rilevabile dal progetto e dagli atti, le finalità più rilevanti e consone al 

PIANO stesso, le quali vengono attuate per mezzo di specifiche azioni, riassunte nella seguente tabella 3. 

OBIETTIVO AZIONI DI PIANO 

Innalzamento degli standards 

ambientali e della qualità 

dell'insediamento 

Realizzazione di costruzioni a basso impatto e 

rispetto delle normative vigenti in materia di 

risparmio energetico e del contenimento dei 

consumi 

Introduzione di parametri per la qualità 

ecologico-ambientale: indice di permeabilità, 

indice di piantumazione, specifiche sulle 

specie arboree e sulla dotazione di percorsi 

ciclo-pedonali 

Salvaguardia e mantenimento 

delle emergenze ambientali ed 

archeologiche presenti 

Cessione dei primi 50 metri in prossimità del 

fosso a verde pubblico 

Piantumazione di essenze arboree e arbustive 

autoctone 

Individuazione delle aree 

idonee alla creazione degli 

standard e dei comparti 

edificatori pubblici 

Reperimento di aree per standard adiacenti e 

contigui al perimetro originario 

Reperimento di aree pubbliche sui lotti liberi 

e/o parzialmente edificati 

Dotazione dei necessari 

standard 

Localizzazione di aree a verde pubblico 

Localizzazione di aree per parcheggi pubblici 

Localizzazione di aree per servizi 
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4 - IL CONTESTO: LOCALIZZAZIONE – AMBIENTE  - PAESAGGIO 

4.1 - COMPONENTI AMBIENTALI TUTELATE 

L’area di intervento non risulta compresa all’interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e/o Zone 

a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della D.G.R. n.2146 del 19 marzo 1996 Direttiva 92/43/CEE 

/HABITAT all’interno dei confini inerente l’approvazione della lista dei siti con valori di importanza 

comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000". 

4.2 - CARATTERI DEL SITO E DEL PAESAGGIO  

4.2.1 - Generalità 

Il nucleo di edilizia ex abusiva n°12.3 “Fosso della Castelluccia” è collocato nel settore sud-est del 

territorio cittadino, amministrativamente individuato entro i confini dell’attuale Municipio Roma 12, 

ovvero nel tessuto urbano sorto spontaneamente e che si è sviluppato lungo l’asse infrastrutturale radiale 

e storico della Via Laurentina, nel suo tratto esterno al G.R.A. e meglio distinto nel quadrante territoriale 

compreso tra la citata Via Laurentina e la consolare Via Ardeatina e per la precisione trova accesso dalla 

Via del Fosso della Castelluccia di San Paolo strada perpendicolare all’asse viario di Via Castel di Leva. 

Dalla forma pressappoco trapezioidale, esso confina su due lati con zone agricole di notevole 

pregio ambientale; verso nord-est è strettamente connesso con il quartiere di Castel di Leva grazie alla 

viabilità di Via della Castelluccia di San Paolo, che giunge fino a Via di Castel di Leva; mentre, sul lato 

opposto del Fosso compare la maggiore concentrazione insediativa, direttamente collegata con la Via 

Laurentina a ovest. L’andamento orografico Fossonare del terreno è caratterizzato da lievi pendenze. 

Come già evidenziato, l’area è sottoposta al vincolo paesaggistico secondo il D.lgs. n°42/2004, 

art.141, co.2, imposto con D.M. 25/01/10 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di dichiarazione 

di notevole interesse pubblico riguardante il Comune di Roma - Ambito meridionale dell'agro romano 

compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, 

S.Fumia, Solforata). 
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4.2.2 - Descrizione del contesto 

Si ritiene dunque plausibile considerare come ambito di studio, in relazione all’interferenza con i 

processi di sviluppo urbano, e in considerazione della natura urbanistica del PIANO, l’ambito insediativo 

che interessa direttamente il nucleo urbanizzato di Castel di Leva, a nord-est del PIANO, e quello a ovest 

dello stesso, sul alto opposto a quello del Fosso della Castelluccia. In particolare, con il nucleo di Castel 

di Leva il PIANO in questione è strettamente connesso, grazie alla viabilità diretta di Via della 

Castelluccia di San Paolo. 

Questo ambito è necessariamente preso in considerazione al fine di valutare l’incidenza del peso 

insediativo e del conseguente uso di suolo, nonché del carico potenziale di traffico che la zonizzazione 

prevista dal toponimo in questione apporta sul territorio. 

Da un punto di vista di termini di percezione paesaggistica, l’intervento non ha ripercussioni su 

vasta scala. La porzione di territorio considerata sensibile ai fini dell’ambito di intervisibilità viene 

valutata nel raggio di 1,5 km intorno all’area in esame. 

Inoltre, non si attendono impatti rilevanti in quanto tutte le opere in progetto saranno 

opportunamente schermate da punti qualificati di verde con la messa in opera di un’adeguata 

sistemazione vegetazionale con la scelta di specie arboree ed arbustive che posseggano caratteristiche sia 

ornamentali che schermanti, ciò nonostante nella realizzazione dell’opera sarà previsto l'utilizzo di idonei 

materiali di copertura a basso impatto visivo. 

4.2.3 - Elementi di valutazione 

Il Piano di recupero proposto si propone di realizzare un comprensorio urbanistico, coerente e 

relazionato per morfologia e funzioni con il contesto di riferimento. 
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5 - CONFORMITÀ CON LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA 

5.1 - Conformità rispetto ai beni dichiarativi e relative tutele 

Come evidenziato nelle indagini di dettaglio sopra riportate, per l’intero nucleo vige la 

pianificazione proposta dal sistema dei Paesaggi della tavola A. Ai sensi dell’art.18 ter della L.R. 

n°24/98 è tuttavia possibile effettuare gli interventi proposti dal Piano in esame, nelle zone sottoposte a 

vincolo: 

“art.18 ter (interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture) 
1. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a 
vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo: 
… 
b) gli ampliamenti ed i completamenti di edifici pubblici da effettuarsi in deroga alle classificazioni di zona del PTP o 
del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2. La deroga alle disposizioni di cui alla presente legge e alle 
disposizioni contenute nelle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2 
per la realizzazione di opere pubbliche o private di pubblico interesse quali ospedali, cimiteri, interventi portuali, 
strutture ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, scuole, università, impianti e attrezzature sportive, 
nonché l’individuazione di aree per standard finalizzate alla realizzazione di edilizia sociale e l’individuazione di 
aree dei piani di zona ex lege 18 aprile 1962, n.167 e per il recupero dei nuclei abusivi ai sensi della legge regionale 
2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), 
è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il 
Ministero per i beni e le attività culturali…” 

5.1 - Conformità rispetto ai beni tutelati per legge 

Fermo restando le verifiche di legge da effettuarsi sulle aree di interesse archeologico, il Piano 

riserva particolare attenzione alla fascia di rispetto di 50 mt dal corso d’acqua, in cui gli interventi 

previsti si limitano alla destinazione delle aree a verde pubblico e anche in presenza di aree fondiarie, al 

verde di pertinenza. Relativamente a quanto riportato nel Piano in ordine a qualsiasi altro intervento di 

trasformazione, ad esempio viabilità e parcheggi, la prescrizione dettata dalle presenti valutazioni 

paesaggistiche ne propone lo spostamento. 
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5.2 - Conformità rispetto ai beni tipizzati 

Le attenzioni proposte per i beni tipizzati sono da considerarsi ricomprese nelle azioni proposte per 

i beni di cui all’art.134, co.1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/04. 

6 - COMPATIBILITÀ DEL PIANO CON LE FINALITÀ DI TUTELA 

La proposta è finalizzata alla riqualificazione urbanistica attraverso la ridefinizione di una identità 

locale per l'area “Fosso della Castelluccia”, ad oggi zona di transizione tra un contesto insediativo in 

forte evoluzione e, considerato che il quadro urbano di riferimento è interessato da diverse 

trasformazioni, riguardanti soprattutto il sistema insediativo dei servizi, delle infrastrutture e delle attività 

commerciali, le quali producono interazioni di vario ordine con l'area di intervento. La ricomposizione 

puntuale ed esaustiva di tale quadro costituisce il riferimento essenziale sul quale è stata basata la 

presente proposta. 

Scopo della presente trasformazione urbana è quindi, innanzitutto, come già enunciato, la 

riqualificazione dell'area di insediamento e, di conseguenza, in parte dei tessuti circostanti grazie alla 

valorizzazione del verde presente ed alle aree nuove di verde e servizi che si determineranno in base al 

Piano.  

Gli elementi citati fanno ritenere che l’intervento sia compatibile con le finalità generali della tutela 

e riqualificazione del contesto. 

CONCLUSIONI 

Come precedentemente evidenziato, la localizzazione in adiacenza ad un ambito urbano e 

l’impostazione insediativa dell’intervento in relazione al contesto territoriale sono tali da non proporre 

alcuna interferenza negativa con l’ambito paesaggistico presente né con la salvaguardia di elementi di 

rilievo e pregio del territorio vasto di afferenza, proponendo al contrario un effetto di compiutezza e una 

piena compatibilità delle opere previste dal Piano. 
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In conclusione, per tutto quanto sopra espresso, si ritiene che il progetto, sia conforme con la norma 

e compatibile con le finalità di tutela e che pertanto il giudizio sul suo inserimento paesaggistico possa 

essere considerato di idoneità sia in termini di conformità e che di compatibilità. 
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ELENCO ALLEGATI 

Tav.1 - Inquadramento territoriale      Scala: 1:100.000 

Tav.2 - Inquadramento su IGM       Scala: 1:25.000 

Tav.3 - Inquadramento su C.T.R.       Scala: 1:10.000 

Tav.3.1 - Inquadramento su C.T.R.       Scala: 1:5.000 

Tav.4 - Inquadramento su foto aerea       Scala: 1:5.000 

Tav.5 - Estratto P.T.P. 15-8 E3       Scala: 1:10.000 

Tav.6.1 - Estratto P.T.P.R - Tavola A       Scala: 1:10.000 

Tav.6.2 – Estratto DM 25/01/10 MiBAC - Elaborato 7 “Cartografia”  Scala: 1:10.000 

Tav.6.3 - Estratto P.T.P.R - Tavola B       Scala: 1:10.000 

Tav.6.4 - Estratto P.T.P.R - Tavola C       Scala: 1:10.000 

Tav.7 - Estratto P.R.G.        Scala: 1:10.000 

Tav.8 - Estratto Carta dell'Uso del Suolo      Scala: 1:10.000 

Tav.9 - Schema esemplificativo del Piano      Scala: 1:4.000 

Osservazioni P.T.P. ex art. 23 comma 1 

Legende 
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