
FROSINONE TRA URBANISTICA ARCHEOLOGIA E AMBIENTE 

Se cambi Frosinone cambia, 

era questo lo slogan accattivante e provocatorio che accompagnò la competizione elettorale dell’allora 
aspirante Sindaco Nicola Ottaviani e che lo condusse fino all’affermazione finale. Una vittoria a cui 
contribuirono certamente le patologiche divisioni interne della sinistra, ma che di converso, scaturì 
anche dalla scelta di tanti cittadini che credettero davvero in un cambiamento, specie dopo aver 
assistito per oltre 10 anni ad un modo di amministrare la città a dir poco discutibile,  condito da 
inchieste della Magistratura su appalti, arresti, smembramenti di servizi pubblici, spese pazze, 
partecipazioni a società inutili (o meglio, “utili” solo ai “fortunati” membri dei CdA) messe in piedi per 
la realizzare progetti faraonici ed inattuabili (vedasi Aeroporto di Frosinone su tutti), Project 
Financing altrettanto inutili e inattuabili, tra cui qualcuno fortemente indiziato di nascondere “regalie 
ai privati” e tanto altro, come ad esempio la “distruzione” dell’ex Carcere e di tutta Piazza 
Risorgimento, o le discutibili operazioni del mercato coperto o del parcheggio di Viale Mazzini. 

In altre parole, potremmo dire che in quel contesto giocare sulla leva emotiva del “cambiamento” fu un 
“vincere facile” - per citare il noto spot televisivo dei gratta e vinci - ma è anche vero che le proposte 
dell’aspirante Sindaco Ottaviani erano veramente accattivanti! Chi ricorda il suo “programma 
elettorale”? Si ok, i programmi elettorali degli aspiranti sindaci sono come le promesse da boy scout 
fatte con la mano destra, mentre con la sinistra si fanno le corna dietro la schiena, ma chi è 
intenzionato a cambiare veramente, le promesse elettorali non può che intenderle come veri e propri 
“patti con i cittadini”! Ed allora a quasi tre anni di amministrazione di questa città, almeno in materia 
di urbanistica e, più in generale di governo del territorio, il Sindaco sta mantenendo fede ai propri 
impegni? Ai posteri l’ardua sentenza, direbbe qualcuno; noi diciamo, più pragmaticamente, ai fatti la 
cruda (e triste) verità! 

Nel proprio programma di governo in materia di urbanistica e di lavori pubblici risaltavano 
termini come TRASPARENZA, SOSTENIBILITÀ, PARTECIPAZIONE e la cui frase di introduzione al tema 
era: “In questi ultimi quindici anni le amministrazioni di centro sinistra hanno troppo spesso voltato le 

spalle al proprio territorio, sia naturale che urbano e, pertanto, i primissimi interventi da adottare 

saranno la SALVAGUARDIA di quanto si è riusciti a mantenere intatto e l’avvio di una progressiva, ma 

incessante azione di RECUPERO, nello spirito della CONSERVAZIONE PRODUTTIVA che spinga verso un 

RAZIONALE UTILIZZO, programmato nel RISPETTO DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEI SUOI RITMI 

NATURALI”.  

Ma non finisce qui, nell’ambizioso programma si legge anche che lo sviluppo della città non può 
prescindere dal rispetto dei VALORI CULTURALI, STORICI E NATURALI e che si potrà costruire si, ma 
evitando di SOFFOCARE la città dal cemento, compromettendo la qualità della vita dei cittadini - fino a  
concludere con questa frase, molto d’effetto: ”l’urbanistica, oggi più che mai, è un’opportunità 

irripetibile per lo sviluppo del territorio e per la tutela dell’ambiente, che può essere gestita solo con 

competenza e TRASPARENZA….”.  

Ovviamente, un apposito capitolo venne riservato ai Project Financing ritenuti uno strumento valido, 
da utilizzare quindi, ma certamente non come fatto dalla passata gestione! E come esempio 
emblematico di cosa NON fare si cita proprio quello del Matusa-Casaleno - definito utopistico - 
concludendo con un’altra frase di elevato contenuto emozionale: “Il principio da cui non derogherà 

mai questa amministrazione sarà quello della preminenza dell’interesse pubblico. Un’opera di 

approverà e si costruirà solo se la collettività potrà usufruire, al termine dell’iter, di un bene che 

migliori gli standard di vivibilità della cittadinanza”; tutto in neretto e sottolineato, si badi bene! 



A tal proposito giova ricordare che all’epoca del noto referendum cittadino del 2005 sulle sorti 
dell’area dello Stadio Matusa – legate proprio al vituperato Project - l’allora Consigliere Comunale di 
minoranza Nicola Ottaviani non esitò ad utilizzare tutta l’artiglieria pesante del proprio vocabolario 
contro l’allora Sindaco Marzi e contro quell’iniziativa, che definì “UN’AUTENTICA SPECULAZIONE 

EDILIZIA SULL’AREA PIU’ PREGIATA DEL CENTRO CITTADINO“. 

Ma queste premesse/promesse, ahinoi, non trovano riscontro nei fatti anzi, il raffronto lascia ampi 
spazi a quei “cattivi pensieri” che, sono si un peccato, ma molto spesso “ci si prende”, per citare una 
delle ormai famose frasi del “tanto amato” – anche dal Sindaco Ottaviani – Giulio Andreotti. 

Ma si sa, l’uomo è peccatore e noi non ci consideriamo certo un’eccezione! Siamo pronti a scontare la 
giusta penitenza dinanzi a Dio, così come saremo altrettanto lieti di ricrederci dinanzi alle puntuali 
(auspichiamo) smentite – con i fatti, non con le chiacchere, sia chiaro – che il Sindaco certamente non 
esiterà a dare a noi, ma in primis, a tutta la cittadinanza.  

Definire “gattopardesca” l’azione di Ottaviani non lascia spazio ad ulteriori considerazioni, ma è 
necessario inquadrare meglio cos’è che “non deve cambiare”. Innanzi tutto è evidente che la 
“continuità” che noi vediamo e che tenteremo di spiegare meglio, non è tanto legata alla più recente 
Amministrazione Marini, quanto a quella Marzi - evidentemente anche per una certa similitudine negli 
atteggiamenti, confermata da una reciproca “simpatia” tra i due,  dichiarata pubblicamente durante 
una seduta di Consiglio ed in questa interpretazione dei fatti non può non mancare un soggetto. Quel 
soggetto, quasi onnipresente nelle grandi ed importanti vicende urbanistiche (e non solo) che hanno 
riguardato Frosinone almeno negli ultimi 10 anni e che risponde al nome di “Gruppo Zeppieri”, in tutte 
le sue forme, più o meno visibili e/o riconoscibili.  

Infatti, dopo un paio d’anni di “assestamento”, nel maggio 2014 questa Amministrazione passa 
all’azione. D’improvviso - con una delibera di Consiglio Comunale (n. 31 del 19.05.2014 - oggetto: 

“Riassetto dei Campi Sportivi Comunali e Riqualificazione Urbanistica dell’Area Matusa. 

Determinazioni”) – ed in un solo colpo, Ottaviani riesuma la questione Project Matusa e con lei il 
Gruppo Zeppieri Costruzioni, del quale, in merito alla vicenda, si erano perse le tracce (tant’è che 
qualcuno dai banchi del Consiglio Comunale paventava anche una concreta possibilità di richiedere la 
rescissione dei precedenti accordi, proprio per inadempienza del soggetto privato). Questa delibera, 
fatta passare in clima come se si fosse dinanzi ad un qualcosa di “ordinaria amministrazione”, in realtà 
era – ed è – un passaggio cruciale e costituisce la base di appoggio per tutto ciò che sta accadendo sulla 
questione Casaleno, che spiegheremo meglio da qui in avanti.  

Questa Delibera – che l’Ente, prima “dimenticò” di pubblicare sull’Albo Pretorio e poi pubblicò, ma 
continuando a “dimenticare” di pubblicarne l’allegato -  in sostanza, anziché annularlo – come sarebbe 
stato logico attendersi da chi si era espresso così fermamente nei confronti dell’operazione – riprende 
il Project di Marzi ed, inspiegabilmente, lo scinde “in due interventi”; uno rappresentato dallo Stadio 
Casaleno, l’altro dall’area del Matusa. Tale scelta, supportata da una serie di considerazioni – alquanto 
discutibili, tra l’altro – si impernia su un “accordo” tra il Comune ed il Gruppo Zeppieri Costruzioni 
raggiunto nel mese di Aprile 2014. Questo “accordo”, che sfociò in un verbale – quello allegato alla 
delibera n. 31 del 19.04.2014, appunto – fu sottoscritto dal Sindaco, da Fabio Tagliaferri (Assessore ai 
LL.PP.), dall’Arch. Elio Noce (Dirigente Urbanistica SUE e Ambiente) per conto del Comune e dal Sig. 
Simone Zeppieri e l’Ing. Alfredo Delfi, per il Gruppo Zeppieri Costruzioni. Cosa contiene questo 
accordo, che il Sindaco ebbe modo – ma solo dopo mesi di silenzio – di definire come “la soluzione 
ottimale” per la cittadinanza?  

Vediamo, anzi, leggiamo. 



Tralasciando una serie di argomentazioni in premessa, in buona sostanza, il Comune si accorda col 
privato e continua a riconoscergli l’edificazione sull’area del Matusa (ma per volumi pari circa 50.000 
mc contro i 110.000 circa originari) ed in cambio ottiene la “possibilità” di eseguire il completamento 
dello Stadio Casaleno autonomamente – con soldi pubblici, quindi per circa 6 Mln di Euro. Abbiamo 
capito bene! Dinanzi ad un soggetto fortemente sospettato di non aver adempiuto agli impegni presi, 
l’Ente non trova nulla di meglio da fare che ridimensionare il “regalo” di circa il 50%. Ma in cambio di 
cosa? Di nulla! Vogliamo ricordare che l’area del Matusa è un’area di proprietà comunale, la cui 
destinazione di PRG è “F”, cioè “servizi pubblici”. Alla luce dei fatti, quindi, questa nuova versione del 
Project appare ancora più inaccettabile della precedente targata Marzi alla quale – quantomeno – va 
riconosciuto il merito di essere comprensibile: “il privato realizza lo Stadio Casaleno a proprie spese 
ed in cambio ottiene l’edificazione nell’area del Matusa”. Oggi, sinceramente, sul perché al privato 

debba essere ancora concessa l’edificazione sull’area del Matusa, visto che il Casaleno si 

realizzerà con fondi pubblici, non vi è risposta! Il Sindaco si difende affermando che rispetto al 
precedente Project le cubature si sono ridotte del 50%, “dimenticando”, di contro, che rispetto al 
precedente Project, anche gli oneri a carico del privato (consistenti nella realizzazione a proprie spese 
dello stadio Casaleno) si sono ridotti, ma del 100%! Come non possono riecheggiare nella mente le 
bellissime parole del programma elettorale? Rileggiamole: Il principio da cui non derogherà mai 

questa amministrazione sarà quello della preminenza dell’interesse pubblico. Un’opera di 

approverà e si costruirà solo se la collettività potrà usufruire, al termine dell’iter, di un bene che 

migliori gli standard di vivibilità della cittadinanza.    

Ma non è tutto, perché al GZC viene riconosciuta la facoltà di richiedere un “risarcimento” all’Ente in 
caso di mancata attuazione dell’iniziativa. Citiamo testualmente: “La GZC evidenzia, inoltre, che 

nell’ipotesi di definitiva approvazione da parte degli organi competenti e della valutazione di eventuale 

pubblico interesse della proposta che verrà presentata in tale nuovo procedimento, nulla sarà dovuto dal 

Comune per gli oneri sostenuti in relazione alla proposta precedente; in caso di mancata definizione del 

nuovo procedimento relativo all’area Matusa, per cause ascrivibili alla mera ed esclusiva volontà di 

qualsiasi Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle procedure di legge applicabili, la GZC srl si riterrà 

libera di tutelare, secondo legge, i propri eventuali diritti ed interessi in relazione al rimborso di tali oneri 

ed eventuali danni relativi alla proposta precedente ”. Gli aspetti “poco chiari” sotto il profilo 
economico/finanziario – che come vedremo in seguito, non si esauriscono qui – appaiono ancor più 
preoccupanti di quelli speculativi, infatti il Comune, nel riconoscere la possibilità di richiedere un 
risarcimento al GZC nel caso in cui qualsiasi Ente coinvolto nel procedimento autorizzativo della 
proposta esprima un parere negativo, si espone ad un rischio elevatissimo ed incontrollato, infatti ci 
risulta estremamente difficile capire come pensa il Sindaco di salvaguardare le casse comunali (già 
disastrate) e di scongiurare la plausibile azione risarcitoria del GZC, in caso di mancato rilascio di un 
atto di assenso da parte della Regione Lazio, oppure dell’Autorità di Bacino, o anche della 
Soprintendenza e chi più ne ha più ne metta?  

Ma c’è dell’altro, come pensa di finanziare l’opera Casaleno il Sindaco? 

E qui veniamo ad un altro nodo cruciale, l’inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
dello Stadio Casaleno e la rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Due 
passaggi consumatisi nel dicembre 2014, con le Delibere di C.C. nn. 80 e 81 del 01.12.2014. 

Con questa “mossa” astuta, anche sotto il profilo politico - la Giunta era sull’orlo del precipizio a causa 
di dissidi interni - furono fatti confluire i circa 6 Mln di Euro per lo Stadio Casaleno, DEFINANZIANDO 
contestualmente una serie di Opere Pubbliche (di cui alcune ad iter già avviato), anche importanti, 
come quella per le “Realizzazione di una struttura sportiva per disabili - UNITALSI”, il “Teatro 
Comunale”, la realizzazione dell’area verde attrezzata denominata “Riqualificazione dell’area 
Fontanelle”. Conseguiti questi importanti risultati l’attività subiva una ulteriore spinta, infatti gli uffici 



preposti iniziavano una copiosa attività di indizione di gare e di affidamenti di incarichi, nonostante la 
Cassa DD.PP. non avesse ancora confermato la possibilità di rinegoziazione e, quindi, senza le dovute 
“coperture finanziarie”. 

Ma al peggio non vi è mai fine e, ancora una volta in barba agli impegni assunti con i propri cittadini 
con la Deliberazione di G.C. n. 93 del 25.02.2015 il Sindaco decide di rinunciare all’esecuzione 
dell’opera denominata “Sistemazione Museo Archeologico” e cancella l’opera dal Programma delle 
OO.PP facendo confluire le somme stanziate per la “Sistemazione delle aree esterne, supporti logistici, 
piazzali dello Stadio Casaleno”.  

Ebbene sì! Tutto il contrario di quanto promesso ai propri cittadini, a meno che qualcuno (forse 
proprio il Sindaco) non sia in grado di dimostrare come far conciliare frasi come questa: lo sviluppo 

della città non può prescindere dal rispetto dei VALORI CULTURALI, STORICI E NATURALI con la 
cancellazione di opere già programmate e finanziate come la realizzazione di un Parco Urbano, 
l’ampliamento del Museo Archeologico, la realizzazione di un Centro Sportivo per Disabili! Il tutto in 
nome di cosa? Del Calcio? Nossignori!! E forse questo è quello che vorrebbe proprio il Sindaco, per 
cavalcare l’onda populista che inevitabilmente il “pallone” in questo Paese genera da sempre e mettere 
in un angolo chi obietta su certe scelte nel merito….un po’ quello che fece Marzi durante la battaglia in 
difesa del Matusa. “CHI E’ CONTRO QUESTA INIZIATIVA E’ CONTRO IL FROSINONE CALCIO E CONTRO 
I TIFOSI” era il messaggio dell’allora Sindaco Marzi e, in buona sostanza, è il messaggio che lancia 
ormai da tempo l’attuale Sindaco. Ma purtroppo non è così e lo hanno capito anche i tifosi (lo sappia 
Sindaco Ottaviani, visto che non sono state mai note Sue frequentazioni assidue sugli spalti del 
Matusa) perché noi non siamo contrari alla realizzazione dello Stadio Casaleno. Siamo contrari: 

All’AUTENTICA SPECULAZIONE EDILIZIA consistente nel consentire al soggetto privato di edificare 
sull’area del Matusa in cambio di NULLA! 

All’aver DEFRAUDATO l’UNITALSI di una propria struttura sportiva! 

Alla CANCELLAZIONE dell’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO! 

A dover rinunciare ad un PARCO PUBBLICO nell’area Fontanelle!  

Siamo anche contrari alla definitiva DISTRUZIONE dell’immenso PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
DELLE TERME ROMANE di De Matthaeis, che questa Amministrazione sta compiendo tramite il 
rilascio dell’AUTORIZZAZIONE paesaggistica di propria competenza. E a tal proposito, non è un caso (o 
forse si?) che il proponente dell’iniziativa, per circa 50.000 mc di edificazione – guarda un po’, metro 
cubo più metro cubo meno, quelli che mancano dall’operazione Matusa originaria – sia ancora una 
volta il Gruppo Zeppieri Costruzioni.  

Ed allora “Frosinone cambia”, ma cambia veramente, se e solo se dice BASTA ALLE CAMBIALI 
ELETTORALI, AI SOLITI PERSONAGGI POLITICI E IMPRENDITORIALI CHE CI SCARICANO DA ROMA - 
COMPRESE LE VARIE CONTROFIGURE D’OCCASIONE, ALLE LOGICHE SPECULATIVE, AGLI ARTIFIZI 
TECNICO-AMMINISTRATIVI. 

Tutto questo e tanto altro, ma di certo non UN’AZIONE compiuta da questa Amministrazione porterà a 
quel cambiamento auspicato da molti. Crediamo sempre di più ormai, che il senso di cambiamento che 
intendeva infondere Ottaviani ai cittadini, in realtà era molto più “affine” alla voglia di cambiamento 
del candidato Marzi…..altri 5 anni persi! Chi è causa del suo mal pianga se stesso………ma comunque 
GIU’ LE MANI DAL MATUSA, DALLE TERME ROMANE, DAL MUSEO ARCHEOLOGICO, DAL PARCO DEL 
FIUME COSA….GIU’ LE MANI DA QUESTA CITTA’!      

   


