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Spett.le 

Comune di Frosinone 

in persona del Sindaco p.t. 

Settore Pianificazione Territoriale – 

SUE – AMBIENTE; 

 

c.a. Dir. Arch. Elio Noce 

c.a. resp. Procedimento Arch. D. Cardea 

 

e          p.c.      Procura della Repubblica 

c/o Tribunale di Frosinone 

 

X  X  X 

OGGETTO : ATTO DI INTERVENTO/OSSERVAZIONI ED ISTANZE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 9 

L. 241/1990 -  DOMANDA DI EDIFICAZIONE NUOVA IMMOBILIARE SRL “area c.d. I PORTICI”; 

 

I sottoscritti Sig. Francesco Notarcola, in qualità di Presidente della Consulta delle Associazioni del 

Comune di Frosinone, c/o Via Cese 42 Frosinone (notafranc31@libero.it) e Palazzo Comunale P.zza Vi 

Dicembre Frosinone,  il Sig. Luciano Bracaglia nella qualità di Presidente dell’Associazione “Frosinone Bella 

& Brutta” con sede in Frosinone V.le Parigi n. 11 (braluc48@gmail.com), il dott. Paolo Ruggeri, 

rappresentante ex lege dell’Associazione“Ci Vediamo in Provincia”  Frosinone Via Cosenza 124 

(civediamoinprovincia@gmail.com),  portatori di interessi pubblici, sociali e diffusi anche in materia di tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico; 

P R E M E S S O  C H E 

- è in corso il procedimento autorizzatorio su domanda e progetto ad istanza della Nuova 

Immobiliare srl datata 06.11.2012 prot. 61308, integrata con elaborati prot. n. 42760 del 

31.07.2013 in relazione alla quale risulta rilasciata autorizzazione paesaggistica n. 22/2013 per 

la realizzazione di alloggi e servizi collettivi localizzati in zona B del PRG via A. Moro – Via 

De Matthaeis – via T. Landolfi, in V.le De Matthaeis in catasto al foglio 58 particelle n. 128 – 

159 ricadente in aree tutelate per legge (art. 134 c. 1 l. b D.lgs 42/2004); 

- risulta in fase di rilascio il relativo permesso a costruire; 

- il Sindaco del Comune di Frosinone con nota del 10.06.2014 – prot. 29608 ha consentito, 

seppur tardivamente rispetto all’originaria richiesta del 2011 e 2012 (e successive) l’accesso 

agli atti del procedimento al Sig. Francesco Notarcola, quale Presidente della Consulta delle 

Associazioni del Comune di Frosinone; 
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- in ragione di tale accesso tardivo ci si riserva ogni azione con ogni più ampia eccezione da far 

valere, all’occorrenza, nelle opportune sedi; 

- vi è comunque interesse alla partecipazione al procedimento nella fase ante rilascio del 

permesso a costruire atteso il pregiudizio che tale atto comporta ai valori richiamati ed ai beni 

paesaggistico/ambientali;  

C O N S I D E R A T O  C H E 

1. il progetto edificatorio denominato “I Portici” ad istanza della Nuova Immobiliare srl, avente 

ad oggetto la realizzazione di un immobile di 35.000,00 mc, insiste sulle particelle n. 128 ed ex 

159 (quest’ultima ora frazionata) del F.58 in Catasto Urbano del Comune di Frosinone; 

2. tale area è stata individuata dal P.T.P.R. del Lazio, entrato in vigore in data 14.02.2008, quale 

area ricadente in ambiti prioritari per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, 

gestione e valorizzazione del paesaggio regionale ed in particolare è stata perimetrata come 

area a connotazione specifica parchi archeologici e culturali con apposizione di Vincolo 

Paesaggistico ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

3. ciò introdotto, le argomentazioni che seguono valgano alla spiegazione del motivo per cui si 

ritiene che la costruzione in fieri, nonostante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (che 

comunque si ritiene illegittima, unitamente ai prodromici atti ed all’iter così come fin ora 

svoltosi), comporti violazioni di legge con “pregiudizio di valori/beni paesaggistici ed 

ambientali”  tanto più che nella particella ex 159, nella parte compresa tra il palazzo ove è 

ubicata la vetreria “Scerrato” e Via T. Landolfi si comprometterebbe irreversibilmente e 

quindi si distruggerebbe un’area archeologica pluristratificata ed un intero villaggio 

costituito da almeno 20 capanne e altre strutture (databili a partire dal IX sec. A.C.) unitamente 

alla compromissione integrale del “paessaggio” in un’accezione unitaria (si badi bene, 

adiacente alla Villa Comunale) e dei beni archeologici di proprietà demaniale che insistono 

sulle aree attigue (Terme Romane e strutture Repubblicane). 

4. ciò premesso si osserva che la particella ex 159, nella sua porzione Nord, confina con la 

particella n. 258 di proprietà comunale, in concessione per diritto di superficie al privato Ticasa 

srl.; Nella suindicata particella n. 258 (si ribadisce di proprietà comunale), com’è ormai noto, 

insistono beni immobili (archeologici) di proprietà statale demaniale pertinenti ad un esteso 

impianto termale a carattere pubblico (di particolare pregio storico, anche perché pubbliche!) 

di età imperiale (datato III - IV secolo D.C.) perfettamente conservati, scoperti nel 2007 e 

reinterrati  per la realizzazione di un parcheggio a raso ad uso della medesima Ticasa srl; 

5. tali beni archeologici (vasche termali, sistemi idrici, mosaici, sistemi di riscaldamento degli 

ambienti termali…) per la rilevanza del complesso che costituisce una importante 

testimonianza della storia e dell’antica topografia della città di Frusino sono stati qualificati 

di notevole interesse e di particolare importanza storico Monumentale anche 
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dall’amministrazione procedente come si evince nella nota a firma del dirigente Arch. Elio 

Noce del 08.05.2013 n. 26346, da indirizzare alla Soprintendenza, che sembrerebbe mai esser 

stata sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale; 

6. ebbene, il parcheggio realizzato su detta particella da parte del privato, con caratteristica a 

raso, quindi di superficie (ovviamente non interrato), autorizzato dalla Soprintendenza 

Archeologica del Lazio (a firma della Dott.ssa Sandra Gatti) è stato giustificato dalla stessa 

Autorità con il fine (logico) di un futuro recupero del bene archeologico così come specificato 

a chiare lettere nella nota n. 911 del 28.01.2008 della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Lazio; nella predetta nota, infatti, testualmente si legge: “le strutture emerse, PROTETTE 

E RICOPERTE PER GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE, rivestono notevole interesse 

archeologico per la conoscenza e lo sviluppo delle fasi di vita della Frusino Romana e 

pertanto NELLE MORE DELL’ADOZIONE DI ADEGUATI PROVVEDIMENTI DI TUTELA 

… i previsti parcheggi non potranno essere realizzati….l’area adeguatamente reinterrata 

potrà essere utilizzata per parcheggi a raso a condizione che la pavimentazione presenti 

caratteri di REVERSIBILITA’  al fine di consentire future indagini.”. Anche nella relazione 

tecnica storico – archeologica allegata alla proposta di dichiarazione di interesse culturale e di 

prescrizioni di tutela indiretta del 07.03.2013 prot. N. 2734 a firma della Dott.ssa Sandra Gatti 

inviata al Comune di Frosinone, si legge a chiare lettere: “per la rilevanza del complesso…e 

per garantire che sia conservata una adeguata CORNICE AMBIENTALE e il DECORO nelle 

zone circostanti, anche in vista di una FUTURA AUSPICABILE VALORIZZAZIONE DEL 

MONUMENTO, si rende necessario imporre particolari prescrizioni sui seguenti immobili, 

distinti in catasto del Comune di Frosinone al F. 58 part. 159 parte, 257 parte, 162 parte e 99; 

7. pertanto,  atteso il carattere della reversibilità del parcheggio richiamato (cioè removibile) 

esiste la possibilità concreta (e di fatto prevista!) di un recupero e della valorizzazione di 

quello che, nel complesso, è stato addirittura definito MONUMENTO  dalla stessa 

Soprintendenza; Ne consegue che, qualora fosse davvero autorizzata (rectius: rilasciato il 

permesso a costruire) una simile opera edilizia, di tali dimensioni (circa 35.000 Mc), ciò 

non sarebbe compatibile con l’esigenza di tutela in un contesto decoroso e idoneo alla 

preservazione, visione (anche prospettica) e valorizzazione dei beni archeologici 

(monumentali) riportati alla luce!  

8. ciò osservato, tornando alla particella ex 159 di proprietà della Nuova Immobiliare srl, non 

risultano agli atti del procedimento amministrativo documenti attestanti l’espletamento di 

indagini archeologiche e/o geologiche e/o geognostiche (perlomeno, mai esibite ai sottoscritti 

nonostante reiterate richieste) nella parte confinante con la n. 258, benché tali accertamenti, 

come avrebbe dichiarato il Sig. Carlo Vellucci (cfr. all. - il Messaggero del 23.03.2011) 

sarebbero stati non solo effettuati, (cfr. note della Soprintendenza n. 4769/ del 13.04.2011: “le 
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indagini di scavo precedute anche da indagini con georadar sono iniziate il 15.03.scorso”) ma 

avrebbero dato esito positivo in termini di presenze nel sottosuolo  in prosecuzione di quelle 

emerse nel terreno di proprietà comunale adiacente. Si riporta il testo del Messaggero citato: 

“già nel febbraio 2010 abbiamo eseguito in via preliminare, prima di indire il concorso 

internazionale di progettazione, un’accurata indagine con la strumentazione del georadar che 

ha fatto emergere come l’area fosse quasi completamente pulita. Il quasi si spiega con il 

rilevamento di possibili presenze, tutte da confermare, ma al di là del palazzo che ospita la 

vetreria, lontano dagli attuali sondaggi”. 

9. da tali affermazioni e documenti si evince che le indagini di prospezione geofisica (georadar) 

non avrebbero dato affatto un segnale NULLO e che ulteriori indagini (dirette, come degli 

scavi) sarebbero state necessarie (e ancora sono necessarie) per accertare la presenza di beni 

archeologici nella fascia di cui si discute; 

10. invero, nel momento in cui si effettuano indagini su un’area per rinvenire la presenza di 

eventuali beni archeologici, logica e ragionevolezza impongono che tali accertamenti 

vengano dapprima effettuati proprio laddove si possa ragionevolmente presumere che 

insistano o proseguano tali beni, che nel caso, è il locus individuabile nella particella ex 159 

al confine con la n. 258 PRATICAMENTE ATTACCATA ALLE TERME ROMANE 

RINVENUTE  (luogo, quindi, di una ragionevole prosecuzione dell’impianto); 

11. si legge, altresì, nella relazione tecnica del Direttore del Museo Archeologico di Frosinone 

(archeologa!) trasmessa con nota prot. n. 25991 del 7.05.2013 al Dir. Arch. Elio Noce “ le 

strutture di edifici repubblicani II – I a.c. distinguibili nella planimetria di scavo 2010 

PROSEGUONO OLTRE LE STRUTTURE ATTRIBUITE ALLE TERME”; 

12. per la presenza di tali strutture (beni archeologici) nel sottosuolo, considerate certe anche 

dalla Direzione Regionale del Mibac (cfr. nota del 10.11.2011 n. 21603) tale porzione di 

particella resterebbe interessata da VINCOLO DIRETTO con la traslazione del vincolo 

INDIRETTO già apposto e con l’estensione della fascia di rispetto; 

13. pertanto l’Ente, in presenza e nella consapevolezza di ulteriori beni archeologici su detta 

fascia (giova ribadire nella ex 159 nell’area a confine con la particella 258) si starebbe 

comunque accingendo a rilasciare un permesso a costruire;  

14. la presenza di questi tesori archeologici, la cui riemersione è materialmente possibile, per 

quanto fin ora detto, postula come già chiarito anche dalla Soprintendenza, la preservazione di 

un contesto decoroso in cui siano ricomprese tali opere, anche oltre i limiti dell’attuale 

Vincolo Indiretto!; 

15. tale riemersione rappresenta un’occasione IRRIPETIBILE per la città di Frosinone in 

termini di valorizzazione del territorio, della cultura locale, degli indotti turistici, che 

costituiscono rappresentazione materiale dell’identità storica del territorio. 
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16. giova osservare che, ab origine, nel bando di concorso indetto dalla Nuova Immobiliare srl per 

la progettazione in essere, non si è fatta menzione di rinvenimenti e di costruzione su area 

archeologica e di vincoli paesaggistici, quindi, i progettisti non hanno certamente realizzato 

un progetto con l’animus e le conoscenze tecniche per armonizzarlo in un contesto di 

tutela paesaggistica e archeologica. I progetti, invero, secondo la c.d. logica dei progettisti, 

vengono realizzati calandosi nel proprio specifico CONTESTO ! 

17. non da ultimo per importanza si evidenzia come nella nota del 11.04.2014 inoltrata dalla Nuova 

Immobiare srl al Comune di Frosinone (prot. N. 20876 del 16.04.2014) si legge che la stessa 

società avrebbe prodotto elaborati con la previsione di una seconda rampa di accesso ai 

garages interrati (chiesta dal Comune di Frosinone con nota 12488 del 11.03.2014): fin d’ora 

si contesta tale ulteriore previsione atteso che simili modifiche DEVONO ESSERE OGGETTO 

DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA; 

18. al riguardo si rileva ulteriormente che la Soprintendenza ai Beni Archeologici non risulta abbia 

espresso parere favorevole su dette modifiche non potendo esserne a conoscenza avendo 

rilasciato un parere definitivo in data 14.05.2013 ossia un anno prima rispetto alla nota inoltrata 

dalla Nuova Immobilare datata 11.04.2014; 

X X X 

Si ritiene pertanto che il Comune di Frosinone, in ragione dei pregiudizi descritti per la costruzione 

in fieri, abbia il DOVERE di verificare la correttezza dell’iter fin ora espletato (considerando il 

rilevante impatto sul contesto e sui citati beni) ed effettuare ulteriori accertamenti sulla fascia della 

particella ex 159 a confine diretto con la particella 258 o, se ciò non fosse ritenuto possibile, 

SOLLECITARE O AVVISARE gli altri organi coinvolti nell’ iter autorizzatorio proponendo 

l’estensione del vincolo diretto ed indiretto. 

Tale situazione, a parere degli scriventi, supportati anche da consulti tecnici, OSTA al RILASCO 

di qualsiasi PERMESSO A COSTRUIRE. 

V I S T I 

- l’art.118, comma 4, cost.; 

- gli artt. 9 e segg. della legge n. 241 del 1990; 

tutto ciò premesso, considerato e visto, 

DICHIARANO 

di voler intervenire, come di fatto intervengono nel procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 9 

della legge n. 241 del 1990 e, per l’effetto, chiedono che le presenti osservazioni siano valutate dalle 

amministrazioni interessate, rammentando che l’art.10 della citata legge n. 241 del 1990 stabilisce che 

le amministrazioni hanno l'obbligo di valutare le memorie scritte presentate dai soggetti intervenuti nel 

procedimento. 

All.: 
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1. nota Comune di Frosinone del 10.06.2014; 

2. nota Arch. Elio Noce del 08.05.2013 prot. n. 26346; 

3. nota Soprintendenza Beni Arch. Lazio del 28.01.2008 n. 911;  

4. nota 07.03.2013 n. 2734 – Dott.ssa S. Gatti; 

5. copia articolo il Messaggero 23.03.11; 

6. nota Soprintendenza 13.04.11 n. 4769; 

7. nota Dir. Museo Archeologico Frosinone del 07.05.13; 

8. nota Dir. Gen. Reg. Mibac 10.11.11. n. 21603; 

9. nota Nuova Immobiliare prot. N. 20876 del 16.04.2014;  

10. n. 3 doc. identità Sig.ri Notarcola, Bracaglia, Ruggieri; 

 

Con ogni più ampia riserva 

 

Frosinone lì 30.07.2014 

 

Francesco Notarcola                             Luciano Bracaglia                      Paolo Ruggeri 

 

Si delega il Sig. Francesco Notarcola al deposito del presente atto. 

 

Frosinone lì 30.07.2014 

 

Luciano Bracaglia      Dott. Paolo Ruggeri 


