
 

Gent.me/i Consiglieri, 

le Associazioni che da tempo si adoperano per la salvaguardia dell’Area Archeologica di De Matthaeis, alla vigilia del 

Consiglio, intendono sottoporre alla Vostra attenzione il presente documento, redatto a valle di approfonditi studi, nella 

speranza che possiate comprendere meglio le nostre ragioni che sono anche le ragioni di una sempre più ampia parte di 

frusinati. Anzi, non riteniamo di esagerare affermando che questa protesta ormai incontra il consenso di tutta la nostra 

Città. 

Ma la “nostra” Città è anche la VOSTRA Città ed è per questo che vi chiediamo di leggere attentamente questo 

documento nella speranza che possa chiarire qualche dubbio che certamente e comprensibilmente (vista la complessità 

della materia) vi starà tormentando oppure, perché no, nella speranza che qualche dubbio possa sorgere al fine di 

sollecitare l’approfondimento alcuni aspetti non troppo chiari! 

Ciò che riteniamo giusto in primis è che il tutto si svolga “democraticamente” e quindi, in un contesto che riconosca pari 

dignità e diritti anche a chi sostiene altre posizioni e, soprattutto, raccontando la “verità”, tutta la verità (!). 

Non siamo qui per “minacciare” o “promettere” chissà cosa, a noi interessa che abbiate il più possibile piena coscienza e 

conoscenza di ciò che andrete a votare e proprio perché convinti sostenitori della Democrazia, confidiamo nella 

massima libertà di voto costituzionalmente riconosciutavi. 

Frosinone attende ormai da troppi anni un segnale forte di cambiamento e forse oggi qualcuno di voi potrà legare il 

proprio nome ad un evento storico per questa Città. 

 
SULLA FASCIA DI TERRENO ADIACENTE L’IMPIANTO TERMAL E 
1) L’iter autorizzatorio appare carente dal punto di vista istruttorio poiché in atti vi sono documenti che inducono a 

ritenere possibile la prosecuzione dell’impianto Termale oltre la particella n. 258 (di proprietà comunale) e fino 
alla porzione nord della particella ex n. 159, con conseguente possibile estensione dei vincoli edificatori (diretto ed 
indiretto). Ciò sembra desumersi dalla nota della Direzione Regionale del Mibac (Ministero per i Beni Culturali e 
Paesaggistici) del 28.10.2011 a firma del Dr. Maurizio Castelli (prot. N. 21603 Comune Frosinone) ove si legge 
testualmente: “…poiché d’altronde pare esista la presunzione certa della prosecuzione delle strutture 
dell’impianto termale nelle areee circostanti non indagate, si invita la competente Soprintendenza a valutare la 
possibilità di sostituire la tutela indiretta con una estensione dell’area di tutela diretta” ed è descritto anche nella 
relazione tecnica del Direttore del Museo Archeologico di Frosinone trasmessa con nota prot. n. 25991 del 
7.05.2013 al Dirigente del Comune di Frosinone Arch. Elio Noce, ove si afferma che “le strutture di edifici 
repubblicani II – I a.c. distinguibili nella planimetria di scavo 2010 PROSEGUONO OLTRE LE STRUTTURE 
ATTRIBUITE ALLE TERME” e, in particolare, proprio nella particella n. 159, ove, tuttavia, non sembra siano mai 
stati effettuati scavi né risultano in atti indagini di alcun genere. 

2) Queste emergenze sono state formalmente sollevate da alcune associazioni cittadine tramite osservazioni ed 
istanze REGOLARMENTE depositate agli atti isatrdel Comune ai sensi della Legge 241/1990. 

3) Dette Osservazioni ed Istanze citate NON SONO MAI STATE RISCONTRATE DAL COMUNE DI FROSINONE e 
neanche sono state sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale. 

4) Con tale atto si è chiesto al Comune di Frosinone, stante l’importanza del bene archeologico, di effettuare 
accertamenti e/o sollecitarne l’espletamento alle Autorità preposte, operazioni che non sembrano essere state mai 
neppure tentate. 

5) Non si rinvengono, inoltre, in atti le risultanze di accertamenti effettuati con il georadar dal privato richiedente 
sulla porzione di terreno in oggetto (l’area tra il palazzo ex vetreria Scerrato ed il palazzo della Curia oggi Punto 
Enel). 

6) È quindi evidente l’insufficienza degli accertamenti tecnici e della stessa istruttoria ed il conseguente dovere di 
accertamento da parte della Pubblica Amministrazione. 

 
SULL’IPOTESI RISARCITORIA 
7) Se l’iter è carente, il Consiglio Comunale dovrebbe quantomeno SOSPENDERE la pratica ed effettuare i dovuti 

accertamenti atteso il contemperamento dell’interesse pubblico in gioco costituito dal rilevante bene archeologico 
rinvenuto nell’area, un vero e proprio monumento così definito dalla stessa Soprintendenza. 

8) Ciò rientrerebbe certamente nei doveri e nel potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e del Consiglio, 
pertanto, in questa fase, sarebbe priva di presupposti qualsiasi richiesta risarcitoria atteso che il Comune 
effettuerebbe accertamenti dovuti e giustificati dalle risultanze e dai dubbi emersi dagli atti procedimentali. 

9) Nell’ipotesi in cui, per queste ed altre ragioni, anche di natura paesaggistica, fosse interrotto ed annullato l’iter 
edificatorio, la SOPRAVVENIENZA di motivi che IMPEDISCONO o IMPORREBBERO un ridimensionamento 
dell’edificazione non potrebbero determinare i presupposti per ipotesi risarcitorie o le stesse, al massimo, 
potrebbero essere, semmai, limitate a danni inerenti spese già sostenute. 



10) Il Consiglio di Stato e la giurisprudenza amministrativa si sono infatti espresse nel senso, che ai fini 
dell’ammissibilità di azioni risarcitorie non è sufficiente il solo provvedimento lesivo di annullamento o del 
ritardato esercizio della funzione amministrativa, dovendo anche accertarsi se il provvedimento di diniego o il 
ritardo siano conseguenza di gravi violazioni delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali deve 
essere certamente orientata la funzione amministrativa con negligenza ed imperizia degli uffici o degli organi 
dell’amministrazione e se non vi sia stata ipotesi di errore scusabile per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, 
incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto. 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE “Rettifica della De liberazione CC n. 11 del 27.02.2015” 
La procedura ex art. 28 bis ed in special modo la variante proposta, è palesemente una riproposizione della procedura 

ex art. 18/bis delle n.t.a. e pertanto, fortemente sospettata di contenere in essa i medesimi PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ 
già evidenziati dal TAR Lazio (Sent. N. 857/2014). 

Negli atti vi è un evidente richiamo, nonché un vero e proprio “travaso” di gran parte della procedura ex art. 18 bis delle 
N.T.A. del P.R.G. Come detto, questo procedimento è stato annullato dal Tar e a tal proposito giova ricordare le 
motivazioni per cui quella procedura è stata dichiarata illegittima; il Tribunale infatti ribadiva la necessità della presenza 
di una pianificazione attuativa preordinata all’edificazione; PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CHE AD OGGI NON ESISTE e 
che il procedimento ax art. 28 bis del T.U. per l’edilizia, così come messo in piedi dal Comune di Frosinone, non è affatto 
certo che possa sostituirla. Invero, risulta molto più probabile una ulteriore CENSURA da parte della giustizia 
amministrativa – in caso di un eventuale ricorso – nei confronti della riproposizione di un comportamento già dichiarato 
illegittimo. 

Addirittura, autorevoli recenti pareri sull’applicabilità del “PdC convenzionato” ex art. 28/bis, ne escluderebbero 
l’applicazione nelle zone di “completamento”, così come definite dal DM 1444/68, quindi nelle zone “B” di PRG, proprio 
dove il Comune di Frosinone si sta accingendo ad avallarne la propria applicazione. 

A leggere attentamente lo schema di convenzione della Nuova Immobiliare srl, inoltre, non verrebbe il sospetto che la 
modifica alle linee guida (par. 5) rimuoverebbe i “presunti” aspetti di incoerenza e gli altrettanto “presunti” elementi di 
criticità solo per favorire il buon esito di ALCUNE pratiche (per non dire di UNA SPECIFICA PRATICA!)? 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE “Approvazione schem a di convenzione tra Comune e Nuova 

Immobiliare srl soc. unipersonale” 
Oltre alle precedenti considerazioni, è doveroso sottolineare e ribadire ancora una volta la totale insussistenza di 

qualsivoglia “obbligo” da parte del Consiglio Comunale nei confronti della Società proponente che, qualora non vedesse 
approvata la proposta di convenzione supportata da “giustificate” motivazioni di “scarso interesse pubblico”, non 
avrebbe alcun appiglio per richiedere i paventati – ed assurdi - risarcimenti economici ai consiglieri comunali, come 
lasciato intendere, neanche tanto velatamente da esponenti di questa Amministrazione a mezzo stampa. 

Detto ciò questa delibera non andrebbe comunque votata perché la proposta edificatoria non comporta ALCUN 
GIOVAMENTO ALLA COLLETTIVITA’, ANZI LA DANNEGGIA INDELEBILMENTE. 

A tal proposito si invita a leggere il paragrafo della convenzione proprio relativo all’interesse pubblico , che si 
rammenta essere ALLA BASE dell’applicabilità dell’art. 28 bis T.U. edilizia. Qui si fa riferimento a: 

a. “ridotto consumo di suolo, grazie ad uno sviluppo in  altezza dell’intervento ”. Il fabbricato che si 
vorrebbe realizzare si sviluppa su ben mq 12.000,00 di area di sedime! 

b. “la realizzazione di n. 5 alloggi di dimensioni rido tte e quindi a basso costo ”. E dove risiederebbe 
l’interesse pubblico?!? Le ridotte dimensioni di un alloggio, ma venduto in un libero mercato, non possono 
ricadere nella definizione di Social Housing! 

c. “la realizzazione di un raccordo pedonale tra via Al do Moro e la Villa Comunale ”. Certamente utile ed 
interessante; ma in quale contesto più in generale? Con che modalità? Sulla scorta di quale progetto? Tutti 
interrogativi più che leciti, doverosi – sarebbe meglio dire – specie se tali opere sarebbero, come di fatto 
saranno secondo la convenzione, realizzate dal proponente a “scomputo” degli oneri concessori! Leggere 
attentamente i paragrafi 7 e 8. 

d. “la cessione di aree ” a favore del Comune “in percentuale pari al 30,80% dell’intera area rica dente in 
zona B”. Qui viene richiamata la già avvenuta cessione di un’area – pari al 22,50% - in attuazione del 
procedimento ex art. 18bis NTA del PRG; PROCEDIMENTO ANNULLATO DALLA SENTENZA TAR LAZIO – a cui 
sarebbe aggiunto un ulteriore appezzamento di terreno di circa 1000 mq. (identificato in Catasto al Foglio 58 
Partt. 679 e 681). 

Questo appezzamento di terreno – che pare dovrà ospitare un PARCHEGGIO -quindi, dato atto 
dell’INCONSISTENZA degli altri elementi “a supporto” dell’interesse pubblico legato alla proposta, 
costituirebbe l’UNICO RITORNO A FAVORE DELL’INTERESSE PUBBLICO, A FRONTE di 35.000 mc. DI 
COSTRUZIONE E DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA PER FROSINONE DI AVERE UN PARCO ARCHEOLOGICO 
ANNESSO ALLA VILLA COMUNALE. AREA CHE SAPPIAMO BENE ESSERE GIA’ IN PARTE COMPROMESSA.+ 

 
Cosa aggiungere di più?..... Vi ringraziamo per l’attenzione che porrete, assieme a tutta la cittadinanza, alla difesa e 

valorizzazione delle Terme Romane di Frosinone. 
 
Cordialmente.  
 
Ass. Antiqua, Ass. AIPA, Ass. Frosinone Bella e Brutta, FGS, Ass. Oltre l’Occidente, Osservatorio Peppino Impastato, 

"Coordinamento Frosinone Salviamo il Paesaggio", Confederazione Cobas, Comitato Civico Scalo, Vivi Frosinone 


