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Area d'intervento

P.T.P. - TAVOLA E.3 AMBITO TERRITORIALE N.9
Scala 1:10000

Zone 2: Aree edificate sature e di completamento

Area d'intervento

Verde Privato

Nell'ambito del PTP l'area si distingue come zona FR 2, tale zona è regolamentata dall'art. 2 “Aree edificate sature e di completamento”, in queste zone, definite e cartografate nelle tavole
delle serie E/3, si applicano le modalità di tutela contenute nell'art.2 delle presenti norme.
Si riporta il testo tuttora vigente:
Art. 2 Aree edificate sature e di completamento
Comprendente sostanzialmente le zone B di cui al D.M. n° 1444/68 e loro integrazioni recenti
per l'espansione della città.
In tali zone si applicano le norme di tutela paesaggistica previste dagli strumenti urbanistici
attualemte vigenti con le seguenti indicazioni:
- le coperture saranno preferibilmente a tetto, con coppi alla romana; soluzioni diverse dovranno
essere adeguatamente motivate;
- gli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali dovranno rispettare, in coerenza
con quanto stabilito al II comma del precedente art.3 le prescrizioni di cui ai punti 1,2,3 del
precedente art.17;
-i Comuni dovranno inoltre predisporre, a segioto dell'enrata in vigore del Piano Paesistico, uno
o più progetti unitari di sistemazione degli spazi urbani di cui all'ultimo comma del precedente
art.17.
P.R.G.
Scala 1:2000
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P.T.P.R. Sistemi ed ambito del paesaggio - Tavole A

Sistema del Paesaggio Insediativo

Paesaggio degli
insediamenti urbani

Nell'ambito del PTPR Tavola A -Sistemi ed Ambiti del paesaggio, l'area si distingue come
Paesaggio degli insediamenti in evoluzione, tale zona è regolamentata dall'art. 27 - “Paesaggio
degli insediamenti urbani”, in queste zone, definite e cartografate nelle tavole A, si applicano le
modalità di tutela contenute nell'art.27 delle presenti norme.

Si riporta il testo tuttora vigente:

Area d'intervento

art. 27
(Paesaggio degli insediamenti urbani)
1. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente
formazione. Tali ambiti sono perimetrali dal presente PTPR come aree urbanizzate con gli effetti
di cui agli articoli 5 co. 4, 6 co. 5, 7 co. 7, e 31 quinquies della l.r. 24/98. Il riferimento per la
individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell’ Uso
del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali -Ambiente
urbanizzato, in particolare l’insediamento residenziale e l’insediamento produttivo con
percentuale di occupazione del suolo superiore al 30%, attraverso una rivisitazione in
corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso in relazione anche del grado di
trasformazione del territorio, nonché in relazione alla presenza di particolari tessuti storici o con
particolari qualità naturalistica o geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio.
2. La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti
viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche
nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio
culturale e degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i
paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all’ambito urbano anche mediante il controllo
dell’espansione, il mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e/o di connessione con i
paesaggi naturali e agricoli contigui.

P.T.P.R. Beni paesaggistici Tavole B

L. R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04art. 134 comma 1, lett. c Dlvo 42/04

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico

lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore
estetico tradizionale, bellezze panoramiche

(art. 136 Dlvo 42/04)

Ricognizione delle aree tutelate per legge

art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04

m) aree di interesse archeologico già individuate beni lineari con fascia di rispetto

Nell'ambito del PTPR Tavola B - Beni Paesaggistici l'area ricade all'interno della fascia di
rispetto dei centri e dei nuclei storici, tale zona è regolamentata dall'art. 29 - “Paesaggio dei
centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”, in queste zone, definite e cartografate
nelle tavole B, si applicano le modalità di tutela contenute nell'art.29 ed inoltre nella
Ricognizione delle aree tutelate per legge in base all'art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1
Dlvo 42/04 risulta che l'intervento ricade all'interno di "Aree di interesse archeologico già
individuate - beni lineari con fascia di rispetto" con le relative modalità di tutela contenute
nell'art.41.

Si riporta il testo tuttora vigente:

art. 29
(paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto)
1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici
comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle
città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo le città di
fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la
riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro
formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria a dagli spazi
inedificati.
3. La relativa perimetrazione è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle
configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del redatte antecedentemente, Catasto
Gregoriano, e immediatamente dopo l’avvento dello stato unitario, della cartografia IGM
1:25.000 levata 1873/83. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia
storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione; i Comuni nella fase
di pubblicazione del PTPR segnalano, con documentati atti e motivazioni, le parti della
perimetrazione in eccesso o in difetto, indicando ove ritenuto utile ai fini della salvaguardia
del bene paesaggistico anche la modifica della fascia di rispetto.
(segue)

.....
4. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici
puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati
nonché da infrastrutture territoriali e che testimoniano fasi di particolari processi
di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture
urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del
territorio. Tali nuclei o insediamenti, perimetrati nel PRG, saranno recepiti nel
PTPR in fase di aggiornamento.
5. Per gli organismi urbani di antica o storica formazione è individuata una fascia
di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di
rispetto è stata individuata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato
nel precedente comma 3, per una fascia di rispetto di 150 metri.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici
ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice.
7. La tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela
dell’integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti
storici nonchè delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante
l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 43, commi 12, 13 e 14 delle presenti norme. Tali disposizioni
prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei “Sistemi ed ambiti di
paesaggio – tavole A”
9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano per l’attuazione dei
nuovi inserimenti devono essere volti al recupero con valenza paesistica ai quali
145
la presente disciplina di tutela subordina le trasformazioni dovranno prevedere
come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra i centri antichi e gli
sviluppi contemporanei nonchè le principali questioni strutturali e/o funzionali
del centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree
edificate contigue ai centri storici, il SIP dovrà prevedere interventi atti a
facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e
migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi,
schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare
l’adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico individuata dal
PTPR e vincolata ad inedificabilità, variandone eventualmente la perimetrazione
sia in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per
la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro
storico oggetto di tutela o in riduzione, ove le caratteristiche morfologiche o
insediative ne rendano inefficace la tutela. In ogni caso le zone di espansione
contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo
da evitare o non consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi, da
non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche
singolari (crinali, promontori).

art. 41 (protezione aree di interesse archeologico)

b) 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;
c) 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;
d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni
pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti
urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il
raggiungimento degli obiettivi della tutela;
e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni,
interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione
dell’articolo 58 delle presenti norme.
8. Per le aree di cui al comma 3 lettera b) individuate con provvedimento di dichiarazione di interesse
pubblico, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice, con le procedure di
cui al comma 5 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono le seguenti specifiche di
salvaguardia e di tutela:
a) 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) nonchè di
ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi non necessitano del
preventivo parere della Soprintendenza archeologica;
b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali
inferiori al 20% nonchè per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione
e ricostruzione, si applica la specifica disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi; il parere preventivo
della Soprintendenza archeologica competente 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;
c) 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;
d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni
pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti
urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il
raggiungimento degli obiettivi della tutela;
e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni,
interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione
dell’articolo 31ter della l. r . 24/98.
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,
edilizo e volumetrico con e senza cambio di destinazione d’uso, eliminazione di superfetazioni,
realizzazione di schermature arboree ;

Aree Urbanizzate

accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione
1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera m), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse
ed alle opere provvisionali, realizzazione di reti per l’urbanizzazione primaria ed i necessari
archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o attraversamenti per gli allacci;
ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di
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 rimodellamento del terreno realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni valorizzazione con realizzazione
di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità nonchè i parcheggi strettamente necessari
archeologico.
alla fruizione del bene.
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 10 Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di valorizzazione
che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica si interviene attraverso la
vigenti come adeguati dal PTPR con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti, segnalati dalle
Soprintendenze Archeologiche in attuazionedell’Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali o realizzazione del parco archeologico e culturale di cui al successivo articolo 58.
introdotte d’ufficio;
P.T.P.R. Beni del Patrimonio naturale e culturale Tavole C
b) le aree individuate con provvedimento dell’amministrazione competente anche successivamente
all’approvazione del PTPR.
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% nonchè 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
Beni del Patrimonio Culturale
serie B; tali beni comprendono:
SISTEMA DELL’INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO
a) beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti,
Viabilità antica
Area d'intervento
nonché beni in parte scavati e in parte non
(fascia di rispetto 50 mt. )
scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello
spessore di ml. 50; inoltre, al fine di tutelare possibili
P.T.P.R. Beni del Patrimonio naturale e culturale Tavole D
estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto preventivo di ml. 50.
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) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la
presenza di beni di interesse archeologico è
integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di
questi luoghi delle unità di paesaggio
assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma
di singoli beni ma soprattutto come quadro
d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.
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:
a) 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) nonchè di ristrutturazione edilizia che non comportino
Inviluppo dei beni
Area d'intervento
totale demolizione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza
paesaggistici
archeologica;

(segue)

CARTA TECNICA DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI
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Parco dei Castelli Romani

CATASTALE - Comune di Frascati
Foglio 23 p.lla 246
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