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PREMESSA

Il presente documento, costituente la relazione di variante allegata al Progetto
Definitivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione e messa in sicurezza del serbatoio
Bunker di Frascati”, è stato redatto in conformità a quanto stabilito dall’allegato E al
documento “Indirizzi operativi in ordine all’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali al Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), nonché all’esercizio
delle funzioni provinciali in sede di esame degli strumenti urbanistici adottati dai
Comuni” redatto dalla Provincia di Roma.
In particolare le opere oggetto di variante riguardano la demolizione del serbatoio
esistente e la ricostruzione di un nuovo serbatoio sull’area di sedime del serbatoio
esistente ricadente nel territorio del comune di Frascati (RM) e del comune di Monte
Porzio Catone (RM).
Il serbatoio esistente attualmente ricade in “Zone verdi private di rispetto ville storiche”
(Zone Verdi e Agricole) da trasformarsi in zona a Servizi - Zone a destinazione speciale
- attrezzature e servizi collettivi di progetto.
Il presente documento si articola nelle seguenti fasi:


Inquadramento territoriale delle opere di progetto (Capitolo 2);



Descrizione del progetto con particolare riferimento alle opere oggetto di variante
(Capitolo 3);



Analisi del PTPG (Capitolo 4 e Allegato 1);



Analisi degli aspetti paesistici e urbanistici (Capitolo 5 e Allegati 2 e 3);



Elaborati patrimoniali (Allegato 4).
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Dal punto di vista amministrativo l’opera ricade nei limiti amministrativi del Comune
di Frascati (RM) e nel comune di Monte Porzio Catone (RM) in un’area ricadente
all’interno dell’area naturale protetta “Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani”
istituito con L. R. n. 2 del 13/01/1984.
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ILLUSTRAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

3.1. SCOPO DELL’OPERA
L’opera in esame si colloca all’interno della progettazione generale di potenziamento
ed efficientamento del sistema acquedottistico della Doganella a servizio dei comuni
dei Castelli Romani e si propone di intervenire concretamente sul territorio dotandolo
di un nuovo serbatoio di accumulo della risorsa idropotabile.
Le opere del presente progetto consistono, infatti, nella demolizione e successiva
ricostruzione del serbatoio Bunker di Frascati, in condizioni di degrado e non più
idoneo dal punto di vista strutturale a garantire livelli di sicurezza richiesti dalla
normativa vigente. Il nuovo serbatoio avrà pianta circolare e sarà costituito da due
vasche simmetriche per un volume complessivo di circa 2800 mc. Durante la fase di
demolizione e ricostruzione del serbatoio, al fine di garantire il volume di compenso
necessario, verranno posate tre vasche prefabbricate di circa 500 mc ciascuna che
fungeranno da serbatoi provvisori.

3.2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
3.2.1.

Serbatoio di progetto

Il serbatoio di progetto, di circa 2800 mc, avrà pianta circolare con diametro pari a 23.5
m e sarà costituito da due vasche ciascuna di capacità pari a circa 1400 mc, con quota
di fondo di 429.9 m s.l.m. e quota di massimo invaso pari a 436.4 m s.l.m. e dunque
con escursione massima del livello idrico pari a 6.5 m.
Le vasche del serbatoio sono separate dalla parete perimetrale esterna da una
intercapedine per l’ispezione di eventuali perdite delle pareti ed a garanzia dalle
infiltrazioni d’acqua dall’esterno, con funzione altresì di isolamento termico.
Sul lato nord delle vasche è ubicata la camera di manovra che consente l’alloggiamento
delle necessarie apparecchiature idrauliche di misura e di regolazione dei flussi idrici e
l’accesso all’intercapedine per le operazioni di gestione e manutenzione.
Ogni vasca è suddivisa in due comparti mediante un setto longitudinale per garantire il
ricambio dell’intera massa d’acqua accumulata ed evitare zone di ristagno.
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Alla base dei suddetti setti sono praticati dei vani di passaggio in posizione opportuna
in modo tale che il flusso d’acqua in entrata percorra l’intera vasca prima di
raggiungere l’imbocco della tubazione in uscita, impedendo, cosi, la formazione di
zone di ristagno.
La protezione termica delle vasche è assicurata dalla presenza delle intercapedini
laterali, di cui si è detto in precedenza, che sono anche ispezionabili per permettere il
controllo dello stato e della tenuta delle pareti delle vasche; mentre al di sopra delle
coperture è previsto uno strato di terreno di riporto e uno strato di ghiaia dello spessore
complessivo di circa 60 cm.
Ogni vasca è dotata di sfioro di sicurezza, posto ad una quota di 436.40 m s.l.m.,
costituito da una canaletta di raccolta e collegata mediante una tubazione discendente
DN 200 con la condotta di scarico posta sul fondo della camera di manovra.
Ciascuna vasca è, inoltre, dotata di una tubazione di scarico di fondo, con saracinesca
di intercettazione, la cui portata di efflusso viene convogliata, dalla canaletta dei
drenaggi esistente della camera di manovra, al manufatto sifonato di raccolta delle
acque di scarico.
Lo scarico di fondo viene posizionato nel punto più basso di ciascuna vasca, in modo
da ottenere il completo svuotamento per effettuare le operazioni programmate di pulizia
e/o manutenzione o per ogni altra necessità.
Alla base delle pareti esterne del serbatoio è prevista una canalizzazione, in tubazioni
drenanti, che recapita al pozzetto sifonato le acque di pioggia della copertura delle
vasche.
Tutte le acque di scarico del serbatoio di progetto (sfioro di troppo pieno, scarico di
fondo, raccolta acque piovane e drenaggi) confluiscono, infine, nel pozzetto sifonato di
progetto all’esterno del serbatoio.
Per la costruzione del serbatoio verrà realizzata una paratia di pali DN 600.

3.2.2.

Sistemazioni esterne

Ad opere compiute le due vasche di progetto occuperanno un’area di dimensioni in
pianta pari a circa 650 mq e si inseriranno, per quanto possibile, nel contesto visuale e
naturale preesistente.
Il solaio di copertura del nuovo serbatoio verrà ricoperto da uno strato di ghiaia con
funzione di isolamento termico. Le pareti esterne del serbatoio saranno rivestite in
pietrame (conci di porfido) in analogia al serbatoio esistente.
Nell’area del centro idrico sarà inoltre prevista la piantumazione di idonee specie
arboree al fine di minimizzare l’impatto delle opere nel territorio circostante.
L’accesso carrabile e pedonale dell’area del centro idrico di progetto verrà mantenuto
nella stessa posizione dell’attuale mentre l’area del nuovo centro idrico verrà delimitata
mediante recinzione metallica in funzione antintrusione.
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Il centro idrico sarà dotato, infine, di un impianto di illuminazione interno ed esterno, e
di un sistema di telecontrollo delle apparecchiature e di rilevazione intrusi al fine di
evitare atti vandalici o intromissioni non autorizzate.
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I contenuti del Piano Territoriale Provinciale Generale (di seguito PTPG), approvato
con Delibera del Consiglio Provinciale n.1 del 18/01/2010, riguardano i compiti propri
in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla
legislazione nazionale (D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.) unitamente ai compiti provinciali
previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale (L.R. n. 14/99 e s.m.i. e L.R. n.
38/99 e s.m.i.), nonché dagli strumenti di programmazione e pianificazione generali e
di settore (ad es. PTRG, PTPR). Detti compiti delimitano il campo d’interessi
provinciali oggetto del presente Piano.
Il PTPG è redatto secondo l’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo gli art.li da 18 a
26 della L.R. n. 38/99 e s.m.i., con contenuti di Piano territoriale di coordinamento. In
assenza delle intese di cui all’art.19 della L.R. n. 38/1999 il PTPG non assume efficacia
di piano di settore nell’ambito delle seguenti materie:


protezione della natura e tutela dell’ambiente;



acque e difesa del suolo;



tutela delle bellezze naturali.

In particolare, il PTPG:
a) orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità Montane;
b) costituisce specificazione e attuazione delle previsioni contenute nel Piano
Territoriale Regionale Generale (PTRG), così come integrato dal Piano
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), e di quelle contenute nei piani e
programmi settoriali regionali;
c) costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti della
programmazione e pianificazione settoriale provinciale, di quelli della
programmazione negoziata, nonché di indirizzo alla loro elaborazione;
d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità degli
strumenti della pianificazione urbanistica comunale e di quelli della
programmazione negoziata;
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e) si pone come riferimento per le iniziative di concertazione, copianificazione e
negoziazione.

4.2.

IL PTPG E LE OPERE OGGETTO DI VARIANTE

All’interno del presente progetto le opere oggetto di variante sono costituite dal nuovo
serbatoio di accumulo la cui area ricade all’interno del Comune di Frascati (RM) e
marginalmente nel comune di Monte Porzio Catone (RM).
Nei paragrafi che seguono saranno presentate le ricognizioni delle disposizioni del
PTPG relative all’area oggetto di variante, l’illustrazione delle strategie e delle azioni
proposte dalla variante per attuare tali disposizioni ed infine la verifica di compatibilità
della proposta con le prescrizioni, direttive e obiettivi del PTPG.

4.2.1.

Il serbatoio di progetto

L’area oggetto di variante urbanistica all’interno della quale verrà realizzato il serbatoio
di progetto è pari a circa 1794 mq con un perimetro di circa 174 m. Dall’analisi della
tavola TP2-R5 del PTPG, riportata in Allegato 1, risulta che l’area a servizio del
serbatoio di progetto ricade all’interno di:
 Sistema Ambientale
 Rete Ecologica provinciale (REP)- Componenti Primarie: Aree core
 Aree Naturali Protette, Vigenti e Proposte - Aree protette regionali
(APR 31) Parco Regionale Castelli Romani
 Sistema insediativo funzionale
 Sedi delle funzioni strategiche metropolitane - “Grandi complessi
archeologici per la fruizione di massa” (Tuscolo)

4.2.1.1. Direttive e prescrizioni del PTPG
Dall’analisi dell’articolo 28 - titolo II “Sistema Ambientale” delle NTA del PTPG nelle
aree core della Componente Primaria (CP) della Rete Ecologica Provinciale sono
consentiti solo interventi di conservazione e gestione naturalistica,
riqualificazione/recupero ambientale, in coerenza con i processi dinamici che
caratterizzano le serie di vegetazione autoctone e le comunità faunistiche ad esse

Relazione di variante

ACEA ELABORI S.P.A.

Pag. 10 di 24

collegate. Inoltre sono consentiti usi naturalistici (UN), usi agro-silvo pastorali (UA) e
usi formativi (UF).

4.2.1.2. Proposta di variante e compatibilità con le disposizioni del PTPG
La variante urbanistica, proposta per il serbatoio Bunker di Frascati, consentirà la
realizzazione di un impianto tecnico destinato al potenziamento del sistema
idropotabile di alcuni comuni dei Castelli Romani. Tale intervento consiste nella
demolizione del serbatoio esistente e ricostruzione sulla stessa area di un nuovo
serbatoio delle stesse dimensioni in pianta e in altezza del preesistente, pertanto, ad
opere concluse, l’intervento non produrrà modifiche all’ambiente circostante.
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QUADRO PROGRAMMATICO

La struttura di questa parte dello studio consiste, quindi, in una analisi dei vincoli e
delle prescrizioni che regolano la pianificazione paesistica ed urbanistica dell’area
oggetto di variante con riferimento al territorio interessato dall’intervento.
In particolare, vengono valutati:
a. Gli aspetti paesistici, attraverso l’analisi dei Piani Paesistici Territoriali;
b. Gli aspetti urbanistici, attraverso l’analisi del Piano Regolatore Generale
vigente.

5.1. ASPETTI PAESISTICI
5.1.1.

Piano Territoriale Paesistico

Per quanto concerne la pianificazione paesistica, la Regione Lazio, suddividendo il
proprio territorio in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità storicopaesaggistica, si è dotata, a partire dal 1986, di una serie di Piani Paesistici Territoriali
(PTP), uno per ciascun ambito, tendenti a proteggere e valorizzare l’insieme dei valori
paesistici, naturali e archeologici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione,
nonché tutti quei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono ope legis.
I PTP sono stati redatti in ottemperanza alla L. 431/85 con i contenuti dell’art.23 del
regolamento attuativo della L. 1497/39, integrati dalla citata L.431/85 (recentemente
entrambe le leggi sono state modificate e integrate dal D.L. n. 490 del 29.10.1999 e
s.m.i.).
Ogni singolo Piano comprende una relazione illustrativa della metodologia adottata
nella individuazione di beni ed aree da sottoporre al vincolo e delle finalità perseguite,
le norme di attuazione ed una serie di allegati cartografici riportanti la zonizzazione ed
il regime vincolistico.
La varietà del territorio regionale e la diversa consistenza sia tipologica che numerica
dei beni da tutelare nei diversi ambiti ha fatto sì che i singoli piani, pur avendo la stessa
comune finalità, abbiano elaborato la materia finalizzandola alle diverse peculiari realtà
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di ciascun ambito. Conseguentemente, i diversi Piani, pur riguardando le stesse
categorie di “beni”, possono presentare difformità normative che si ripercuotono sui
livelli di tutela che impongono.
La Giunta Regionale, in attesa dell’approvazione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR), ha definitivamente approvato, con la legge n. 24/98, i PTP di tutti
gli ambiti e, in ottemperanza a quanto stabilito all’art.20 della stessa norma, ha,
successivamente, provveduto all’approvazione del testo coordinato delle norme di
attuazione contenute nei singoli piani.
L’opera in progetto ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Paesistico n. 9 Castelli
Romani; nel quale è riportato il rilievo dei vincoli paesaggistici.
Dalla ricognizione dei vincoli effettivamente interessati dall’area del serbatoio oggetto
di variante, rilevata dai documenti del P.T.P. – Ambito Territoriale n° 9 (Tav. E1/3
“Rilievo dei vincoli paesaggistici”) di cui in allegato 2 è fornito uno stralcio, è emersa
la situazione di seguito esposta:
 territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227–
art. 142 punto g) del DL 42/2004 ( ex punto g) art. 1 L 431/85). Ai sensi
dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti
a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. In queste
zone qualsiasi intervento deve essere realizzato in modo da salvaguardare la
vegetazione arborea.
È in ogni caso soggetto all’autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d’alto
fusto non assestato o ceduo invecchiato.
 Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi degli artt. 1
ter e 1 quinquies della ex legge 431/85
 Aree già sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39.

In allegato 2 è anche riportato uno stralcio della tavola E3/3 - “Classificazione delle
aree ai fini della tutela” del P.T.P. – Ambito Territoriale n° 9 in cui è emerso che
l’area del serbatoio oggetto di variante ricade all’interno di “Zone boscate non
compromesse”.
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Piano Territoriale Paesistico Regionale

Si riportano, inoltre, le tavole inerenti l’intervento oggetto di variante relative al nuovo
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale
del Lazio con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi
dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, ma non ancora
approvato.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio è lo strumento di pianificazione
attraverso cui la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del
paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al
ripristino o alla creazione di paesaggi e sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro
conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio (tavole A, B, C e
D) della Regione Lazio.
I “Sistemi ed ambiti di paesaggio” – tavole A, contengono l’individuazione
territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e
punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. I Sistemi ed
ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva.
I “Beni del paesaggio” - tavole B e i relativi repertori, contengono la descrizione dei
beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la
loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti
del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B non
individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell’art. 142 del
Codice: “le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici”
disciplinati nell’art. 11 della Lr 24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non
cartografate, le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.
I “Beni del patrimonio naturale e culturale” - tavole C ed i relativi repertori (Art. 3
punto 2 lettera e) delle Norme di PTPR – Regione Lazio – Novembre 2007) contengono la
descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di
legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La
disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi,
direttive o atti costituitivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi
indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica.
Le Tavole C contengono anche l’individuazione puntuale dei punti di vista e dei
percorsi panoramici nonché l’individuazione di ambiti in cui realizzare progetti
prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all’articolo 143 del
Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR di cui all’articolo 31.1
della l.r.24/98.
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La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla
redazione della relazione paesaggistica.
Le “Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti” individuate nelle tavole D,
contengono la descrizione delle proposte formulate dalle Amministrazioni Comunali ai
sensi dell’art. 23 comma 1 della l.r.24/98 e deliberate dai Consigli Comunali entro il
20.11.2006, termine ultimo fissato per la presentazione delle osservazioni medesime.
Gli ambiti delle osservazioni individuate nella tavola D hanno natura localizzativa e
riguardano esclusivamente le proposte comunali di modifica dei PTP vigenti. Gli esiti,
con valore prescrittivo, sono contenuti nelle raccolte suddivise per ambito provinciale,
contenenti la descrizione della proposta comunale, la relativa controdeduzione e ove
necessario, gli stralci cartografici di dettaglio.
Gli archivi numerici delle informazioni contenute nell’elaborato esaminato
costituiscono il Sistema Informativo Territoriale del PTPR, art. 3 della L.R. 24/98,
originato dalla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 e della banca dati alfa-numerica
ad esso associata a cui si riferiscono gli identificativi elencati.
Le tavole D hanno natura descrittiva.
***
Nel caso specifico, collocando l’opera sulla tavola A, come rappresentato nello stralcio
della Tavola A 25 del Foglio 375 in allegato 2, questa risulta ricadere:

-

SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO - art. 135, 143 e 156 D.l.vo 42/04,
art 21,22,23 e 36 quater e co.quater LR. 24/98:
 Sistema del paesaggio insediativo:
o Parchi, ville e giardini storici.
***

Collocando l’opera sulla tavola B, come rappresentato nello stralcio della Tavola B 25
del Foglio 375 in allegato 2, l’opera di progetto risulta ricadere all’interno delle aree:


BENI PAESAGGISTICI – art. 134 co.1 lett. a), b), e c) D.lvo 42/04, art. 22 LR.
24/98:
 Ricognizione delle aree tutelate per legge
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o Punto f) Parchi e riserve naturali
o Punto m) Aree di interesse archeologico già individuate-beni lineari con
fascia di rispetto

 Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico –
art. 134 comma 1, lett. c Dlvo 42/04
o Punto 2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in
una fascia della profondità di 150 m.

***
Collocando l’opera sulla tavola C come rappresentato nello stralcio della tavola C 25
foglio 375 riportata in allegato 2 risulta che l’opera è in prossimità di:


BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – art. 21, 22, 23
LR. 24/98:
 Beni del patrimonio naturale
o Zone a conservazione speciale, siti di interesse regionale;
o Schema del piano regionale dei Parchi - Areali (art. 46 L.R 29/97 e
DGR 11746/93 e DGR 1100/2002)
 Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
gestione e valorizzazione del paesaggio regionale (art. 134 D.lvo 42/2004)
o Parchi archeologici e culturali.
***

Infine, collocando l’opera di progetto sulla tavola D, come rappresentato nello stralcio
della tavola D 25 foglio 375 riportata in allegato 2, risulta che l’opera è in prossimità
di:


PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEI PTP VIGENTI – art. 23 co.1 –
art. 36 quater co.1ter LR. 24/98:
 Inviluppo dei beni paesaggistici (art. 134 lett. a e b D.lvo 42/2004 – art. 22 LR
24/98.)
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5.2. ASPETTI URBANISTICI
In questo capitolo sono analizzati gli strumenti programmatici che sovrintendono
all’assetto del territorio nell’ambito di intervento, al fine di individuare eventuali
disarmonie tra i piani territoriali ed il progetto di cui al presente studio.
Si rende pertanto necessaria l’analisi delle previsioni urbanistiche di Piano Regolatore
Generale (P.R.G.), nonché una verifica dello stato di attuazione delle stesse, che
permetta di valutare eventuali condizionamenti alla definizione del progetto e quindi
evitare conflittualità, in fase esecutiva, con gli usi del territorio attuali e programmati.
Per quanto riguarda gli scenari di futura pianificazione ed i programmi sovracomunali
di assetto territoriale, nel paragrafo che segue saranno forniti alcuni elementi di
valutazione che evidenziano la piena rispondenza dell’opera con le previsioni di
riqualificazione e sviluppo previste dagli strumenti di assetto del territorio.

5.2.1.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Frascati

La pianificazione urbanistica e gli usi previsti per le aree oggetto di variante sono
riportati nella tavola relativa al Piano Regolatore del Comune di Frascati, approvato
con D.P.R. n.988 del 19/12/1967, sul cui stralcio, riportato nell’Allegato 3 alla presente
relazione, sono state evidenziate le opere oggetto di variante nelle due situazioni ante e
post operam. In allegato si riporta anche uno stralcio delle norme tecniche del PRG
vigente relative alle zone urbanistiche interessate dagli interventi.
In particolare, l’area del serbatoio risulta ricadere, secondo il PRG del Comune di
Frascati in “Zone verdi private di rispetto ville storiche”.

La nuova zona urbanistica per l’impianto di progetto dovrà quindi essere variata in
zona a Servizi - Zone a destinazione speciale - attrezzature e servizi collettivi di
progetto come riportato in Allegato 3.
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ALLEGATI
1.

ANALISI DEL PTPG


2.

P.T.P.G. Tavola TP2 –R5 – Scala 1:10000

ANALISI PAESISTICA







3.

P.T.P. n. 9 Tavola E1/3
P.T.P. n. 9 Tavola E3/3
PTPR Tavola A Tav 25– Foglio 375
PTPR Tavola B Tav 25 – Foglio 375
PTPR Tavola C Tav 25 – Foglio 375
PTPR Tavola D Tav 25 – Foglio 375

ANALISI URBANISTICA


P.R.G. DEL COMUNE DI FRASCATI (D.P.R. n.988 del 19/12/1967)
 destinazione d’uso attuale
 nuova destinazione d’uso



4.

NORME TECNICHE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI FRASCATI
 Zona urbanistica attuale
 Zona urbanistica futura

ELABORATI PATRIMONIALI
 Stralcio della Planimetria catastale _ Foglio 26- Comune di Frascati
 Stralcio del Piano Particellare di Esproprio _ Foglio 26 - Comune di
Frascati
 Stralcio del Piano Particellare di Esproprio_ elenco ditte

Relazione di variante

ALLEGATO 1

AREA SOTTOPOSTA
A VARIANTE URBANISTICA

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE
Stralcio tavola TP2
SCALA 1 : 10000

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE
Tavola TP2 - LEGENDA

ALLEGATO 2

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 15/9 "Castelli Romani"
Stralcio tavola E1/3 "Vincoli ex lege 431/85"
Scala 1 : 10.000

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 15/9 "Castelli Romani"
Stralcio tavola E3/3 "Classificazione delle aree ai fini della tutela"
Scala 1 : 10.000

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 15/9 "Castelli Romani"
LEGENDA Tav. E3

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - LAZIO
Stralcio tavola 25 A foglio 375 "Sistemi ed Ambiti del Paesaggio"
SCALA 1 : 10.000

P.T.P.R. DELLA REGIONE LAZIO
SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO
LEGENDA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - LAZIO
Stralcio tavola 25 B foglio 375 "Beni Paesaggistici"
SCALA 1 : 10.000

P.T.P.R. DELLA REGIONE LAZIO
BENI PAESAGGISTICI
LEGENDA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - LAZIO
Stralcio tavola 25 C foglio 375 "Beni del patrimonio naturale e culturale"
SCALA 1 : 10.000

P.T.P.R. DELLA REGIONE LAZIO
BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
LEGENDA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - LAZIO
Stralcio tavola 25 D foglio 375 "Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti"
SCALA 1 : 10.000

,EGENDA
058091_P001 3IGLA IDENTIlCATIVA DELLOSSERVAZIONE PER AMBITO COMUNALE
 CODICE )34!4 DELLA PROVINCIA  CODICE )34!4 DEL COMUNE 0NUMERO PROGRESSIVO

/SSERVAZIONI PRELIMINARI PROPOSTE DAI #OMUNI
/SSERVAZIONI PRELIMINARI SU TEMI SPECIlCI PROPOSTI DAI #OMUNI

)NVILUPPO DEI BENI PAESAGGISTICI
ART  LETT A E B $LVO  ART  ,2 

!REE URBANIZZATE
,IMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI

ALLEGATO 3

AREA SOTTOPOSTA
A VARIANTE URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI FRASCATI
SCALA 1 : 10.000
DESTINAZIONE D'USO ATTUALE (Zone Verdi private di rispetto delle ville
storiche)
LIMITE AREA SOTTOPOSTA A VARIANTE URBANISTICA

AREA SOTTOPOSTA
A VARIANTE URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI FRASCATI
SCALA 1 : 10.000
DESTINAZIONE D'USO FUTURA (Zone a destinazione speciale_
attrezzature e servizi collettivi di progetto)
LIMITE AREA SOTTOPOSTA A VARIANTE URBANISTICA

NTA coordinate con pianificazione vigente, luglio 2011

- zone destinate alla ricreazione ;
a) Zone sportive: In tali zone sono consentite esclusivamente costruzioni costituenti
l’attrezzatura speciale della zona relativa, attrezzature da progettare nel quadro della sistemazione
generale della zona e non singolarmente.
Si intendono come attrezzature, oltre i manufatti veri e propri dei campi di giuoco e sportivi,
anche gli edifici per spogliatoi, deposito attrezzi, abitazione del custode, i posteggi per moto ed
autoveicoli, ecc.
Detti edifici non debbono comunque superare l’altezza di ml. 5,00.
I progetti delle sistemazioni sportive devono essere corredate da elaborati che li definiscano
anche nei particolari.
b) Zone destinate alla ricreazione: serviranno per la sistemazione di giuochi per bambini, luna
park, circhi equestri ecc, ecc. ;
Le zone verdi pubbliche attrezzate sono soggette al P.R.P.

Art. 24.
ZONE VERDI PRIVATE
Qualora nelle zone a verde privato esistano lotti di mq. 4.000 su essi è consentita una
edificabilità di mc/mq. 0,07.
Tale edificabilità potrà essere ammessa solo su quegli appezzamenti (della misura minima di
mq. 4.000) accatastati unitariamente anche se formati di più particelle prima del 15.11.1961. Non potrà
essere superata una cubatura di mc. 1.500 compresi i fabbricati esistenti.
Altezza massima ml. 4,50, copertura a tetto, distanza dai confini ml. 8.
Nessuna costruzione potrà comunque essere consentita qualora comporti l’abbattimento ed il
taglio di alberi o di radici di alberi di alto fusto.

Art. 25.
ZONE VERDI STRADALI
Le zone a verde stradale sono quelle fissate ai lati delle strade e determinate da una distanza
delle costruzioni laterali dall’asse stradale o dal margine delle strade: esse sono state stabilite sia per
consentire eventuali allargamenti stradali futuri e per assicurare una buona visibilità sia ai fini della
sicurezza che di quelli panoramici.
Queste zone verdi di profondità diversa a seconda della importanza della strada, in relazione
alla proprietà dei terreni investiti si distinguono in pubbliche o private.
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CAPO I
ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 45.
Nel P.R.G. sono previste alcune zone a destinazione speciale: esse appaiono nella planimetria
generale scala 1:5.000 e 1:2.000 e occupano una superficie di circa ha. 19. Fra queste zone le più
importanti sono:
A) Zona ospedaliera
B) Zona cimiteriale
C) Zona del Sincrotrone Nazionale
D) Zona del Ministero Agricoltura e Foreste
E) Mattatoio
F) Chiese
G) Parcheggi
H) Eliporto
I) Zone destinate ad edifici scolastici.
Tutte queste zone potranno essere assoggettate a P.R.P. nei quali verranno stabilite quelle
caratteristiche edilizie che non fossero già fissate nel P.R.G.
Di norma però, anche in sede di P.R.P. varranno per le costruzioni di queste zone le
caratteristiche edilizie e le relative deroghe della zona in cui cade l’area a destinazione speciale.
Nelle zone speciali possono istituirsi parcheggi.

CAPO L

Art. 46.
I centri di servizio previsti nel P.R.G. sono di due specie:
- Centro di servizio delle borgate o delle zone di espansione urbana;
- Centro di servizio isolato nella Zona extraurbana.
Essi saranno regolati dal P.R.P. o da piani di iniziativa privata che dovranno seguire sia per la
località che per le norme generali quelle adottate dal P.R.G. Nei centri delle borgate dovranno
prevedersi come nuove installazioni o come potenziamento di quelli esistenti:
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ALLEGATO 4

1

2

n.

“RISTRUTTUARIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SERBATOIO BUNKER DI FRASCATI”
COMUNE DI FRASCATI (RM)

N.P.

1

D I T T A

COSTANTINI PIERO nato a Roma il
17/08/1933, C.F. CSTPRI33M17H501E,
proprietà 1/1;

Foglio

26

Particella

143

Qualità e
classe

ULIVETO 3

Superfice part.lla

REDDITO

Esproprio
2

mq

€ Dom.

€ Agrario

m

35.160

99,87

54,48

1795

Servitù
fognatura
m

2

0

Servitù
acquedotto
m

2

0

Servitù
acquedotto e Occupazione
passaggio
m2
m2

0

6400

Zona
P.R.G.
Zone verdi
private di rispetto
Ville storiche

Note

