
A Ministro BCT  On.  Dario FARNCESCHINI                                                                                                                           

A Segretaria Generale MBCT  Arch.  Antonia Pasqua RECCHIA                                                                                                                

A Sopraintendete Archeologico Lazio – Etruria M.  D.ssa Alfonsina RUSSO 

Oggetto :     Lettera Aperta per :                                                                                                                                                

IMMEDIATO D.M. VINCOLO INTERA AREA ARCHEOLOGICA “ANTICA BOVILLAE” – MUSEO          .                 

Richiesta Motivazione mancate costituzioni in Giudizio Tribunale Velletri e TAR Lazio – .                 

Richiesta vs. Valutazioni su Parere, Scavi, Rinvenimenti, Rinterri, Cementificazioni -                                                 

Richiesta Accesso relativi Procedimenti-Provvedimenti e Sopralluogo (L. 241/90, L.U.).                              

Gentile Ministro, Gentili Dirigenti,                                                                                                                          

facciamo seguito alla intercorsa corrispondenza per la difesa e valorizzazione dell’ Antica Bovillae – 

da ultima la risposta dell’ Ufficio Unesco presso S.G. MBCT del 13.11.2015 nella quale ci si è limitati 

nel ribadire come l’iter specifico è in corso (per la rilevanza del Patrimonio: incrementabile 

ulteriormente), rinviando alle risposte di altri Uffici  per quanto di rispettiva competenza - per 

evidenziare che tale insieme storico-archeologico-monumentale-ambientale (un centinaio di siti 

e beni in un’area di 17 Kmq) necessita:                                                                                                                                              

1 – della consapevolezza Ministeriale, circa la unicità dell’intera area  (che interessa un 

periodo storico di almeno 1.500 anni : dal 1000 a.c. al 500 d.c.) e della sua integrazione con la 

parte finale dell’ Appia Antica  ( nel tratto parallelo di Via Appia Nuova: dal 17° al 20° Km ) :          

detta intera area si pone per tale diffusa e rilevante presenze, ormai inequivocabilmente, quale 

possibile e necessario Museo a cielo aperto ;                                                                                               

2 – di un chiaro, efficace ed immediato Atto di Salvaguardia che, per la documentazione già in 

vostro possesso, si può predisporre in una settimana ed approvare entro 15 giorni : un D.M. 

che, Vincoli l’intera area (corrispondente, come già proposto in atti, a quella indicata nella 

planimetria allegata alla L.R. Lazio n. 56/93): impedendone danni imminenti ed irreparabili , per 

sempre .                                                                                                                                                                  

Tale scelta è urgente come emerge dall’ analisi dei diversi scenari :                                                               

> i tempi non brevi ( ci si dice di 2/3 anni) per ultimare l’iter (ma, con tutto quanto già conosciuto 

e segnalatovi/documentatovi di recente – vedasi relazioni in ns. Proposte per Riconoscimento 

quale “Patrimonio dell’ Umanità e per la L.R. di ampliamento del Parco dell’ Appia Antica - : con la 

dovuta volontà si può ultimare entro un mese ed inviare il Provvedimento finale Governativo per 

giungere al riconoscimento dell’ Unesco ( al momento, non ci risulta soltanto l’inserimento 

generale dell’intera Appia Antica nell’ elenco dei Patrimoni segnalati: manca, quindi, la specifica 

motivazione/documentazione relativa all’ Antica Bovillae che, seppur proponibile quale unicum 

storico-archeologico con kl’ Appia Antica come evidenziato, necessita di apposita relazione per la 

sua maggiore estensione temporale (di almeno 700 anni) e geografica ( di almeno: 2 Km a Ovest, 1 

Km a Est; 2 Km a Sud ) ;                                                                                                                                                           

> i continui casi giornalieri di nuovi rinvenimenti archeologico/monumentali che, emersi in 

cantieri di Palazzinari , sbrigativamente vengono fatti rinterrare: con Cementificazione e Asfalto 

che giungono proprio a ridosso dei Beni trovati, quando non li ricomprendono eternamente; 

comportamenti che, comunque, colpiscono le aree circostanti le quali andrebbero, anch’esse, 

salvaguardate ;                                                                                                                                                         



>La cronica ed irrecuperabile insensibilità del Consiglio Regionale del Lazio nell’omettere il 

dovuto inserimento nel Perimetro del Parco dell’ Antica Bovillae ;                                                                         

> i tempi lunghi della giustizia penale (vedasi causa presso Tribunale di Velletri per costruzione e 

violazione a ridosso degli Archi del Circo di Bovillae: all’interno dell’ area ad esso vincolata)  ed 

amministrativa (presso il TAR Lazio ove - pur in presenza di una vecchia Ordinanza sospensiva 

2000-2001 – e nonostante il Vincolo dell’ area dell’ Antica Mugilla, non si riesce, da 4 anni, ad 

avere neanche un nuovo e generale provvedimento sospensivo – pur in presenza di scavi 

propedeutici al cementificarvi sopra e nuovi rinvenimenti consistenti - per la sua salvaguardia e 

dell’intera area che arriva al Divino Amore , zone Falcognana-Mazzamagna ) .                                              

Anche tale ultimo richiamo al caso del tentativo in corso di cementificare nel sito di Mugilla fa 

emergere – come già rilevatovi – un metodo sistemico col quale comunque ed ovunque, nell’ 

intera  area di Bovillae si costruisce sopra ed a ridosso di Siti e Monumenti danneggiandoli  : 

emerge, di fatto,  la sostanziale inutilità - se non  complicità- della funzione di controllo preventivo, 

anche quando le segnalazioni ed i rinvenimenti sono evidenti.  

E’ stata effettuata una apposita verifica sull’insieme delle procedure di controllo preventivo:  

loro legittimità, opportunità, congruità ed equità sul come si sono svolte e per gli effetti su questa 

intera area ?  Sono emerse domande giunte casualmente dai richiedenti o si è notata una 

ripetitività di Ditte e Tecnici di fiducia dei richiedenti o incaricati del monitoraggio degli scavi ?              

Si è proceduto nella massima sicurezza/competenza di Beni, Siti nonché preposti agli scavi  ?              

Ci sono state le opportune differenzazioni di ruoli (controllati e controllori) e rotazioni ? Ci sono 

aspetti di competenza preventiva dell’ Autorità Garante Anticorruzione e sono stati per ciò 

segnalati ?                                                                                                                                                                   

Le “decisioni” di rinterrare quanto rinvenuto, anche di primario valore, non ci risultano 

opportune ne figlie del “buon andamento della pubblica amministrazione”: perché non si è 

proceduto alla dovuta  fondamentale loro salvaguardia e valorizzazione a cura dell’ impresa 

richiedente e costruttrice (come si è fatto, parzialmente, solo in Via Nettunense km. 0,700 per il 

diverticolo verso il Circo di Bovillae) ?  Non tiene l’alibi della spesa necessaria poiché fra spese di 

rinterro, oneri di urbanizzazione o concessori e valorizzazione della costruzione - se nelle vicinanze 

di c’è  un Bene archeologico, salvaguardato e  fruibile - si può ottenere la disponibilità del 

richiedente per una prima e sufficiente valorizzazione e, comunque, si può/deve imporlo d’ufficio 

quale precondizione per un eventuale parere favorevole al costruire .                                                                                                                                

A parte, ma non secondaria, è la valutazione del tipo di intervento edificatorio (opera a rete o 

edificio, servizio pubblico o richiesta privata, unicità o diversità risolutiva, esigenza urgente/reale o 

speculativa) che deve precedere la valutazione  di merito nell’ esprimere un eventuale parere 

favorevole .  Bisogna avere un obiettivo strategico chiaro e perseguirlo con coerenza che – ad 

esempio ma con preoccupato allarme – non si nota e segnaliamo per le gravi attività edificatorie in 

corso nell’area ad Est della Via Appia Antica (dal km. 19 al km. 21 della via Appia nuova) ove 

insistono i sufficienti resti delle ville di Tito Sestio Gallo (ove avvenne uno storico omicidio ) : tali 

scavi hanno fatto emergere un primario sistema viario per stato conservativo ed estensione 

(vedasi foto allegate: A1,2,3,4 ; B1,2,3) che  è stato orrendamente interrotto, con massicce pareti 

di cemento armato, per consentirvi la costruzione di un nuovo edificio commerciale (in Via Appia 

km 19,600: Foto A) o fugacemente rinterrato (in Via Castagnole-Via Appia Km. 20,500: Foto B) .                                         



Tali lavori vanno immediatamente fermati anche con appositi provvedimenti (amministrativi e 

giudiziari)  per favorirne le relative salvaguardie e valorizzazioni complessive ! 

Ricordiamo che, inspiegabilmente, aspettiamo di sapere – avendovi avanzato formali richieste - 

perché ancora non vi siete costituiti in giudizio nella cause penale (davanti il Tribunale di Velletri 

per le violazioni al vostro Vincolo del Circo di Bovillae: pur essendovi stata notificata la richiesta ed 

essendovi imputati vostri funzionari) ed amministrativa (davanti al TAR Lazio per le violazioni al 

vostro vincolo dell’ Antica Mugilla ed a quello dell’ Agro Romano nonché a salvaguardia preventiva 

degli altri siti rinvenuti: si ricorda, ad esempio, alla strada dell’ Antica Bovillae,  in perfetto 

basolato, che costeggia - a circa un metro nel sottosuolo - la Via Divino Amore-Falcognana) . 

Gentile Ministro, Gentili Dirigenti,                                                                                                                           

se in convegni e dichiarazioni si sostiene la prioritaria salvaguardia  e valorizzazione del 

Patrimonio storico-archeologico-ambientale , anche quale sano volano di sviluppo 

ecocompatibile, nella realtà occorre praticarlo senza dubbi: deve essere una reale e concreta 

scelta prioritaria che, con consapevolezza  e coerenza,  impedisca l’ulteriore consumo di suolo 

agricolo e non edificato . 

A tale fine strategico e per favorire le importanti ed urgenti decisioni richiamate , 

siamo  formalmente a chiedervi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i. e 

delle similari norme urbanistiche specifiche : 

1 – l’accesso agli Atti, ai Procedimenti ed ai Provvedimenti, anche preliminari e 

connessi, relativi a quanto richiesto e segnalato in precedenza e con la presente:  

ma, ancora senza esiti ;  

2 – di effettuare un urgente sopralluogo congiunto, presso i Siti ed i Monumenti 

dell’ intera Area dell’ Antica Bovillae, propedeutico ai richiamati Procedimenti e 

Provvedimenti .                                                                                 

Certi della Vostra rinnovata attenzione, restiamo in attesa delle Vostre complete ed esaurienti 

risposte positive. 

 

p. l’ Associazione Sempre Boville onlus                                                                                                                      

il Presidente Marco Bellitto 

 

 

 


