
Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo                                                                                   

Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Segretariato Regionale per il 

Lazio  Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana 

di Roma, Provincia di Viterbo, Etruria Meridionale 

OGGETTO: Osservazioni relative alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai 

sensi degli artt. 136 comma 1, lettere c) e d) del Dlgs 42/2004 “La Campagna Romana 

tra la via Nettunense e l’Agro Romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di s. Fumia, 

Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto) “ 

 

L’Associazione Sempre Boville-Co.Pro.N.E.L. onlus, dopo aver attentamente valutato e 

esaminato la Proposta di Dichiarazione di interesse pubblico e nell’esercizio della 

propria missione di «difesa e valorizzazione ecocompatibile del suo territorio, ad 

assicurare una sana qualità della vita ai suoi cittadini» (Art. 3 Statuto) e della «tutela, 

valorizzazione e promozione di: natura e ambiente, cose di interesse artistico e storico 

(legge 1089/39), beni e biblioteche (dpr 1049/63), cultura ed arte nonché di ogni altro 

bene archeologico dell’antica città di Bovillae (già conosciuto e vincolato o che lo sarà) 

nell’ambito del territorio di Boville (l.r. 63/93) ed aree limitrofe/confinanti» (Art. 4 

Statuto), pertanto in perfetta conformità e piena attuazione dell’Articolo 9/c.1- 2 della 

Costituzione Italiana, , rileva la necessità di integrare il documento del Ministero sopra 

citato in ordine a quattro precise osservazioni (vedi allegato 1). 

La Proposta avanzata dal MIBACT, pur riconoscendo che il territorio relativo 

all’attuale Comunità di Boville conservi ancor oggi un’alta qualità paesaggistica e che – 

soprattutto –  il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all’attività economica: il 

quale, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla 

creazione di posti di lavoro in un sano sviluppo ecocompatibile, non estende la futura e 

necessaria tutela della Comarca Palaverta del Catasto Gregoriano (Comarca Palaverta, 

Cancelleria del Censo di Roma, Catasto, Comarca, Brogliardo n. 73) nonché di siti e 

località storico-ambientali formatisi nei millenni in un Unicum inscindibile giunto all’ 

oggi e da salvaguardare per il futuro, come:  Paantanelle, Torre Ser Paoli, Pascolaro-

Due Santi, Ceraseti, Cantaro, Casa Rossa, Lombardi, Colli Picchioni, Ercolano, Le 

Mole, Colle S. Spirito, Mazzamagna-Falcognana, Boscare-Pescaccio, Bel Poggio, 

Tellene-Mugilla, Capanne-Palombaro . 

In fede, 

Giuseppe Cardente                                                                                                                                                                   
1° Proponente Legge Popolare “Comune Autonomo Boville” PdLRIP 303/91 – L.R. 56/93,                                                     

Presidente Onorario Ass.ne SEMPRE BOVILLE onlus                                                                                                                           

1° Proponente Legge Popolare “Città Metropolitana Roma Capitale”: Annuncio a CRLazio 19.1.2000,                                

Coordinatore Co.Pro.N.E.L. onlus,                                                                                                                                                       

Recapiti :    https://www.facebook.com/groups/55828519177/  

Marco Bellitto                                                                                                                                                               
Presidente – Rappresentante Legale Associazione “ SEMPRE BOVILLE onlus “                                                            
(Atto Costitutivo e Statuto approvati in Boville - RM il 21.10.2011 – Depositati Agenzia Entrate Albano L. n..6461-5.12.2011) 

Recapiti : https://www.facebook.com/groups/126744260693114/  -  http://boville4-0.it/                                                             
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