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SCHEDA TECNICO GIURIDICA – VINCOLISTICA 

SINTESI: Tale proposta è in linea con gli strumenti urbanistici vigenti :  

> Deliberazione G.R. 10.9. 2004, n.856  di Approvazione Variante al P.R.G di Roma 

denominata “Piano delle Certezze “ Delibera Consiliare n.92 del 29.05.1997, tutta 

l’area è classificata come Zona H2 Agro Romano vincolato .  

> Delibera di Giunta Regione Lazio n° 994 del 21.10.2004 che ha approvato 

definitivamente la Variante Generale al PRG di Marino (riducendo a 7.000 

l’incremento abitativo, con priorità per sanare i nuclei abusivi (almeno 5000 

abitanti) ed edilizia economica/popolare ( per la quale i restanti 2000 sono di molto 

inferiore al necessario per raggiungere il parametro minimo DM 1968 n. 1444)  ;  

> Piano paesistico PTP N.9 Castelli Romani, nel quale, le aree in Comune di Marino 

sono classificate come Zona MA3 e MA5/3 zona agricola e zona agricola poco 

compromessa e, specificatamente, la Soprintendenza Archeologica del Lazio             

vi ha inserito  l’area di perimetrazione del sito antico di Mugilla tra quelle con 

“vincolo di inedificabilità assoluta”, ai sensi dell’art. 1 lettera m della                     

Legge 431/85, allegando tale motivazione . 

 

VINCOLI e PRESCRIZIONI SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO :  

> D.M. 10.11.1967: vincolo di tutela una parte dell’importante insediamento,                                   

coincidente con i resti dei carceres del circo ;  

> Vincoli e aree a protezione dei diversi Siti archeologici, riportati nel PRG di Marino;  

> la Soprintendenza Archeologica del Lazio ha inserito nel Piano Territoriale 

Paesistico n. 9 inviato alla Regione Lazio l’area di perimetrazione del sito antico di 

Mugilla tra quelle con “vincolo di inedificabilità assoluta”, ai sensi dell’art. 1 lettera 

m della Legge 431/85;  

> Parere 18.1.2007 del Ministero dei Beni culturali – Sovraintendenza Archeologica 

del Lazio (inviato anche  a Comune di Marino e Regione Lazio) che riconoscere la 

natura di beni e reperti archeologici in Via Casa Rossa ( D.M. 10.11.1967 ) ed in Via 

J.F. Kennedy, nel Quartiere Palaverta di Frattocchie “ si evince  come la  zona 

presenti tracce pure notevoli di occupazione antica “ .  



 

> Parere tecnico/giurisdizionale espresso dal Comitato Tecnico Regionale             
(negli atti istruttori ed allegati/parte integrante della Delibera di Giunta Regione Lazio n° 994                       

del 21.10.2004 che ha approvato definitivamente la Variante Generale al PRG di Marino) .  

La Giunta Reginale nel dispositivo affermava di approvare la Variante con:  osservazioni, modifiche 

e le integrazioni espresse nel voto 44/1 (allegato A), e sua integrazione (Allegato B), da parte del 

Comitato regionale per il Territorio,  ... in particolare con  l’Allegato B - espresso in relazione della 

delibera del Consiglio comunale di Marino n. 25/04 ed alla sentenza del TAR del Lazio, sezione I,   

n. 49/2000 – riporta la modifica del parere del Dipartimento Affari Strategici ed Istituzionali , in 

relazione all’area interessata dall’ampliamento del Parco dell’Appia Antica (area Negroni, etc) , che 

recita:  “ Al riguardo, in relazione alla intervenuta sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 49/2000, tutte 

le previsioni urbanistiche ricadenti nell’ambito previsto in ampliamento contenute nella variante 

general e o intervenute a seguito dell’accoglimento delle osservazioni da parte del Comune o da 

parte della Regione, risultano “sospese” in quanto in contrasto con le misure di salvaguardia 

previste dall’art. 8 della LR 29/97    (Norme relative alle aree naturali protette regionali) perché 

l’area stessa è considerata area naturale protetta.”  

  > PIANO DEL  PARCO DELL' APIA ANTICA – 11. Progetto Territoriale                                                             

• Marino: i luoghi oggetto di questi intervento potranno diventare, anche attraverso successive 

acquisizioni, la cerniera tra il Parco dei Castelli e quello dell'Appia Antica, integrandosi in modo più 

armonico con il territorio di Campino e più in generale con l'area romana. La proposta del Piano di 

nuovi ampliamenti dovrebbe riguardare due diversi contesti: quello storico - archeologico e 

paesaggistico e quello naturalistico ed agricolo .    ... Ai confini opposti è stata inserita nei perimetri 

del Parco l'area dell' antica città di Tellene.  

• Per quanto concerne il contesto agricolo e naturale si propone di estendere i confini attuali a 

quei territori dell'area del Divino Amore, che conservano larghi tratti del paesaggio originario e 

testimonianze storiche come l'area di Mugilla.  Il Piano indica inoltre l'istituzione  di numerose 

aree contigue (Fioranello, Fosso di Tor Carbone, Divino Amore, Istituto Tecnico Agrario) e quelle 

che permettono il funzionamento del corridoio biologico fondamentale esistente tra i Castelli 

Romani, l'Appia Antica, la tenuta della Falcognana  fino alla Riserva Regionale di Decima-Malafede  

MISURE  DI  SALVAGUARDIA:  

Risulta del tutto evidente la unicità ed omogeneità delle aree e dei beni agricoli, naturali, 

ambientali ed archeologici di cui alla presente legge (anche attraverso questa relazione d' 

accompagnamento): pertanto, se non già espressamente avvenuto,  ricorrendone i requisiti per 

l'applicazione delle  “ misure di salvaguardia “   (di cui all' Art. 8 della richiamata  L. 29/97 e sue 

successive modificazioni) sin  dalla presentazione di questa PdL “speciale” (fonte gerarchicamente 

superiore) , poiché  (espressamente con l'Art.1 ter) se ne dispone il riconoscimento sostanziale ”  

di aree naturali protette “  per l'intero Parco naturale regionale dell' Appia Antica – anche ai sensi 

della classificazione di cui alla richiamata L.R. 29/97 –   .  

  

 


