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Zona archeologica, le associazioni: «Stop alle 
costruzioni». Mozione M5S  
 

 
FROSINONE - Sei pagine di osservazioni per opporsi al rilascio del permesso a costruire per il complesso 

commerciale e residenziale da 35mila metri cubi denominato "I Portici" nell'area attigua alla Villa 

comunale e chiedere la valorizzazione dell'intera zona archeologica attigua alla Villa. Questa l'iniziativa 

del presidente della Consulta delle associazioni Francesco Notarcola e delle associazioni “Frosinone Bella 

e Brutta” e “Ci vediamo in provincia”, che hanno depositato le loro istanze ufficialmente al Comune. I 

comitati sono così entrati nel procedimento per il rilascio del permesso a costruire cui si oppongono, come 

spiegano in una nota, «per i pregiudizi ai valori e ai beni culturali, archeologici e paesaggistici che 

ritengono tale atto possa comportare specie in un’area meritevole di tutela come attesta anche una 

relazione del Dirigente del settore urbanistico». Ma l'attenzione delle associazioni si concentra anche su 

quella fascia di terreno mai scavata che si trova su una porzione di terreno della società che vuole 

realizzare l'intervento edilizio. Una fascia sulla quale non si edificherà, in quanto coperta da vincolo 

archeologico indiretto per la presenza nella proprietà comunale adiacente (data in concessione a un altro 

privato) dei resti delle Terme Romane, seppellite sotto un parcheggio. Ma quel vincolo, come sottolineano 

le associazioni, potrebbe estendersi anche all'area in cui si dovrebbe costruire se emergessero altri resti 

archeologici in quel fazzoletto di terreno. «Come si evince dal verbale di una riunione che si è tenuta il 28 

ottobre del 2011 - dicono le associazioni - dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici era 

arrivata proprio un’indicazione alla Soprintendenza per “valutare la possibilità di sostituire la tutela 

indiretta con una estensione dell’area di tutela diretta” in quanto pare esista “la presunzione certa della 

prosecuzione delle strutture dell’impianto termale nelle aree circostanti non indagate”. Ebbene, la 

presenza di tali strutture (beni immobili demaniali di proprietà dello Stato) sarebbe idonea all’estensione 

del vincolo diretto e indiretto su aree circostanti inclusa (anche solo parzialmente) l’area dei Portici». 

Insomma ora le associazioni chiedono al Comune di prendere in considerazione questi e altri rilievi 

contenuti nelle osservazioni, sebbene sull'intervento edilizio siano già arrivati i nullaosta archeologico e 

paesaggistico. «Abbiamo fatto tutti gli adempimenti, tutto si è svolto in maniera corretta e siamo 

tranquilli - spiega il dirigente all'Urbanistica Noce - Si tratta di una zona di completamento già dagli anni 

Sessanta. Per il perfezionamento del permesso a costruire abbiamo chiesto alcuni documenti e il 

versamento degli oneri concessori». Si parla di cifre che si aggirano attorno agli 800 mila euro e che 

darebbero il via libera finale alla costruzione in sostanza. Per quanto riguarda i resti archeologici in quella 

zona, emersi durante gli scavi del 2011 e oggetto di prescrizioni da parte della Soprintendenza, sembra 

che il Comune abbia intenzione di chiedere al privato di investire i circa 500mila euro per la parte da 

cedere al Comune in una sorta di “viale archeologico” che arrivi fino a via Marco Tullio Cicerone. L’ipotesi 

di fare un passo indietro, chiedendo al privato di non realizzare l’intervento in quell’area, sarebbe troppo 

pesante per le casse comunali secondo quanto riferito dal dirigente del settore, viste le spese già 

sostenute dal privato. «Si potrebbe pensare di fare una raccolta fondi» dice. Ma di fronte alla richiesta di 

quantificarle afferma che «ci vorrebbe una bella calcolatrice». Comunque le associazioni non demordono 

sull’idea di un parco archeologico al posto delle costruzioni nell’area attigua alla Villa, chiedendo con 

insistenza all’Ente di considerare tutti i rilievi presenti nelle sei pagine di osservazioni. «Le Associazioni - 

si legge nella nota dei firmatari delle osservazioni depositate in Comune -ritengono che l’Ente abbia il 

dovere di considerare tali circostanze, a prescindere dall’esistenza di pregressi atti autorizzatori, atteso il 

valore e l’importanza di tali beni per il Comune di Frosinone e l’irripetibile occasione di valorizzare un 

contesto unico, proprio accanto alla Villa comunale». Come spiega l’avvocato Dario Simonelli, che ha 

esperienza in materia paesaggistico -ambientale «le associazioni proponenti ritengono che l’iter 



autorizzatorio sia viziato e carente sotto diversi profili, pertanto, anche in un’ottica collaborativa, hanno 

depositato osservazioni nel procedimento amministrativo sottoponendo al Comune di Frosinone gli aspetti 

che ritengono lacunosi, contraddittori ed illogici, invitando lo stesso Ente a rivedere alcuni passaggi, ad 

avviare ulteriori accertamenti per quanto di competenza o a sollecitarne l’espletamento alle Autorità 

preposte e sovraordinate. In questi casi la legge 241/1990 prescrive espressamente l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di valutare dette osservazioni, all’occorrenza stabilendo anche incontri con 

interessati e controinteressati, diversamente, il mancato accoglimento delle istanze dovrà essere 

comunque specificamente motivato». Intanto il destino dell'area archeologica è stato oggetto di una 

mozione del Movimento 5 Stelle in Regione. «Abbiamo depositato una mozione firmata dagli altri membri 

del M5S Lazio scritta con la collaborazione dei cittadini per tutelare il patrimonio archeologico di 

Frosinone» dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli facendo riferimento ai 

ritrovamenti nella zona della Villa comunale del capoluogo ciociaro di «manufatti e vestigia che 

documentano l’esistenza di un insediamento preromano, di una necropoli e di un impianto termale di 

epoca romana. Frosinone - aggiunge - non ha bisogno di altri metri cubi di cemento ma di valorizzare il 

proprio patrimonio artistico e archeologico per inserirsi nei circuiti turistici, noi vogliamo capire i perché 

dello stop alle ricerche e del via all'edificazione e desideriamo che la Giunta si impegni presso tutti gli 

organi competenti per tutelare Frosinone e la sua eredità storica». 

 


