
 Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde indi all'interrogazione n. 3-01103 della 
senatrice Spilabotte sulla tutela dell'area archeologica "De Matthaeis" di Frosinone, precisando che 
l'area citata è un complesso di Terme di epoca romana, in parte distrutte dalla costruzione di un 
fabbricato degli anni Sessanta del secolo XX e rinvenute per opera e cura della competente 
Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, in occasione di una richiesta di autorizzazione da 
parte dei privati proprietari per la realizzazione di parcheggi interrati di pertinenza. Specifica in 
particolare che sulla zona sono stati apposti specifici provvedimenti di vincolo, con decreto 
dirigenziale del 24 aprile 2013 per l'area di proprietà comunale e con decreto dirigenziale del 10 
maggio 2013 per l'area in proprietà privata. Puntualizza peraltro che, a seguito dei ritrovamenti 
delle strutture di interesse archeologico, la competente Soprintendenza non autorizzò la 
realizzazione dei parcheggi interrati, che vennero effettuati a raso su una pavimentazione a 
carattere di rimovibilità. 

Con l’occasione chiarisce che la Soprintendenza, in subordine alla Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici del Lazio, che provvede alla emanazione di tali provvedimenti, è il soggetto 
deputato all'esercizio della tutela archeologica. Nei casi nei quali, come in quello all’esame, si renda 
necessario procedere all’avvio dei procedimenti di vincolo, gli enti territoriali sono semplicemente 
informati dell'atto dell'apposizione dei provvedimenti, così come previsto dalla legge n. 241 del 
1990, laddove essi siano proprietari dei terreni interessati dal provvedimento, ma essi non sono 
coinvolti in alcun modo nel procedimento di apposizione del vincolo. 

Nel merito, tiene altresì a precisare come non tutti i rinvenimenti archeologici diano luogo alla 
necessità di sottoporre a vincolo i terreni interessati, sia per ragioni di cattiva conservazione o 
intrinseca modestia di quanto rinvenuto, sia per la possibilità di rimozione dei rinvenimenti o perché 
essi possono consistere in entità "negative", cosicché la conoscenza di essi non si possa altrimenti 
conseguire che con la consunzione della stessa loro materialità. Questo appare dunque il caso dei 
rinvenimenti dell'area De Matthaeis per quanto concerne il periodo preromano: essi hanno fornito 
dati assai interessanti, sotto il profilo scientifico, sulle vicende storiche dell'insediamento umano 
nell'area di Frosinone bassa. Dati che, affinati e ricompresi in un quadro d'insieme, varranno ad 
illustrare convenientemente i materiali recuperati negli scavi, mentre solo le strutture di età 
romana, segnatamente le terme, hanno necessitato e richiesto un provvedimento di tutela che ne 
potesse impedire distruzione e manomissioni ulteriori, con l'apposizione di un vincolo indiretto volto 
ad assicurare le condizioni per una loro futura valorizzazione. 

 In conclusione, afferma che tale valorizzazione, da attuare con il concorso dell'ente locale, potrà 
attuarsi appena reperite le risorse, eventualmente unificando l'area delle Terme con il terreno della 
Villa Comunale, nel qual caso si provvederà a predisporre gli atti volti alla rimozione del citato 
parcheggio a raso, come da prescrizioni a suo tempo dettate; in ogni caso, secondo la competente 
Soprintendenza al momento attuale i livelli di tutela assicurati all'area risultano sufficienti. 

  

La senatrice SPILABOTTE (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, ringraziando il Governo e il 
Presidente per aver compreso l'importanza di calendarizzare l'interrogazione. Riferisce infatti che 
sul territorio si era diffusa la preoccupazione che fossero stati rilasciati permessi di costruire su aree 
protette. Ciò è stato inoltre aggravato dagli scandali che hanno interessato la Sovrintendenza, 
proprio per episodi di corruzione. Sottolinea dunque che lavorerà in stretto contatto con il Comune 
affinché vengano adeguatamente contemperati gli interessi dei privati con quelli pubblici di tutela, 
augurandosi conclusivamente che si reperiscano le risorse necessarie. 

 


