
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare 
   Regione Lazio 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Mauro Buschini 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 

 
Oggetto: Intervento di rigenerazione urbana su immobile sito in Terracina presso la ex            
colonia balneare Pro infantia, errori ed omissioni rilevati dalle Soprintendenze e           
annullamento del PTPR. 
 

VISTO 
 
 
VISTA la legge regionale 18 luglio 2017 n.7 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per               

il recupero edilizio. 
 
VISTA L.R. n. 14 del 30 agosto 1999 organizzazione delle funzioni a livello regionale e               

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; 
 
VISTO il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi                 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 
 
VISTA la L.R. 24/1998 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a               

vincolo paesistico  
 
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007, con cui è stato                

adottato il PTPR, e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di modifica, integrazione e rettifica della predetta                 
D.G.R. 556/2007, pubblicate sul BUR del 14 febbraio 2008, n. 6, s.o. n. 14;  

 
VISTO il “Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività              

culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare,                
sottoscritto l’11 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, sulla base dello schema                
approvato con D.G.R. del 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BUR del 19 dicembre 2013, n.                 
104, s.o. n. 1; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 concernente “Piano              

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)” che ha dato mandato alla Giunta regionale, per il tramite              
degli uffici competenti, “di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula              
dell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice”;  

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 13 febbraio 2020, n. 49 “Adozione della              

variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23             
della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n.                    
42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134,             
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR                 
approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019”. 

 
VISTA la Proposta di Delibera consiliare n. 42 del 17/02/2020 Piano Territoriale Paesistico             

regionale (PTPR). approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143,               
comma 2, del d.lgs. 42/2004, del documento «02.01 – norme PTPR - testo proposto per l’accordo                
Regione/MiBACT», trasmesso dalla direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del           
ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sostitutivo delle norme del ptpr come                  
approvate dalla deliberazione di consiglio regionale 5/2019. 

 
VISTE le note del MiBACT 24088 del 12/08/2020 “Piano Territoriale Paesistico del Lazio,             

Approvazione di cui alla D.C.R. 5 del 2 agosto 2019  e nota  30397 del 20/10/2020  
 
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 224/2020 per conflitto di attribuzione tra enti             

sorto a seguito della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5. 
 
VISTA la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione             

territoriale, paesistica e urbanistica, prot. 1056599 del 3 dicembre 2020 avente ad oggetto:             
”Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 - Annullamento della deliberazione             
del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante “Piano Territoriale Paesistico Regionale              
(PTPR)”. Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare.” 

 
VISTA la nota dell’ufficio legislativo del MiBACT 02/12/2020 prot.0031600-P in risposta           

alla richiesta di interpretazione della direzione regionale di cui al protocollo n.1004502 del             
19-11-2020. 

 
CONSIDERATO 
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Che nel Periodo di vigenza del Piano Paesistico Territoriale Regionale il Comune di             

Terracina ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n.42 del            
22.01.2004 al protocollo n. 4068 del 04 novembre 2020 su richiesta della fondazione PRO Infantia               
ONLUS al fine di ottenere un permesso di costruire per demolizione, ricostruzione, ampliamento e              
cambio di destinazione d’uso ai sensi della L.r. 7/2017 di un fabbricato edificato in zona vincolata                
ricadente fra i paesaggi riconosciuti come urbanizzati.  

 
Che in data 17 novembre 2020 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale              

224/2020 che ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto              
2019, n. 5. (PTPR), respingendo le motivazioni difensive della Regione che contentestavono le             
imputazioni di mancata collaborazione fra enti e del rilevato contrasto con le norme nazionali e               
l’abbassamento del grado di tutela che le norme del PTPR così come approvato imponevano.  

La Corte Costituzionale ha di fatto annullato il PTPR e “«di ogni altro atto comunque               
connesso, presupposto e attuativo, ivi compresa la nota in data 20 febbraio 2020 della Regione               
Lazio - Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e              
urbanistica»” 

 
Che con la nota 1056599 del 3 dicembre 2020 della Direzione regionale per le politiche               

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, le amministrazioni competenti           
vengono informate delle interpretazioni della Regione su quali siano le norme e le procedure da               
tenere in considerazione a seguito dell’annullamento del PTPR anche a riguardo dei pareri e delle               
autorizzazioni rilasciate sulla base del PTPR annullato. Al riguardo delle autorizzazioni paesistiche            
basate sul PTPR annullato la Direzione regionale riporta che: ”...., per giurisprudenza unanime,             
hanno efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla loro           
pubblicazione, purché ancora pendenti e non definiti; ciò in quanto, a seguito della sentenza, l’atto               
annullato non può più regolare alcun rapporto giuridico che sia in corso di perfezionamento, ossia               
non costituito o c.d. esaurito…..” 

 
Che nella suddetta nota viene citata a supporto, l'interlocuzione con l’ufficio legislativo del             

Gabinetto del Presidente Regionale e per conoscenza al MiBACT, a seguito ad accesso agli atti, si è                 
potuto constatare che con nota al prot. 31600-P del 02.12.2020 l’ufficio legislativo del MiBACT ha  
espresso parere in merito ai chiarimenti circa gli effetti della sospensiva. Dallo stesso si evince che:                
non solo già la difesa della Regione in fase di dibattimento aveva individuato gli effetti               
dell’annullamento (l’attuazione delle norme di salvaguardia di cui all’art.21 della L.R. 24/98),            
ponendoli come una motivazione per il respingimento del ricorso da parte della Corte, ma chiedeva               
anche che la stessa Corte ponesse in atto strumenti successivi al fine di regolamentare il governo del                 
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territorio qualora il PTPR fosse stato annullato. La Corte, nell’accogliere la richiesta di             
annullamento da parte del Presidente del Consiglio, ribadisce che non è compito della stessa              
regolamentare il governo del territorio in assenza di pianificazione regionale, ma è l’ordinamento             
giuridico vigente a tutelarlo e governarlo nelle more dell’approvazione di un successivo PTPR.             
Inoltre nel parere, l’ufficio legislativo del ministero ribadisce che la nota 153503 del 20 febbraio               
2020 “Efficacia a seguito di pubblicazione BUR 13 del 13.02.2020. Procedimenti autorizzazioni            
paesaggistiche in corso” è stata annullata.  

Poiché le direttive impartite nella nota del 20 febbraio annullata , ricalcano le direttive della               
nota 1056599 del 3 dicembre 2020 emessa a seguito del parere predetto, ne conseguirebbe che le                
indicazioni date dalla Direzione sembrerebbero in contrasto con quanto sostenuto dall'ufficio           
legislativo del MiBACT nel parere precitato soprattutto a riguardo della validità delle autorizzazioni             
rilasciate in forza del PTPR annullato. Si riportano gli stralci del parere dell'ufficio legislativo i               
quali ci portano a dedurre che le autorizzazioni o i pareri potrebbero essere non validi: 

 
- “Il principio dell’applicazione in regime di salvaguardia, a tempo indeterminato, del           

piano paesaggistico adottato è stato poi sancito espressamente dall’articolo 143, comma 9, del             
Codice dei beni culturali e del paesaggio. La previsione ivi contenuta è stata correttamente recepita               
a livello regionale dall’art. 23-bis della legge n. 24 del 1998, sopra richiamato, il quale prevede                
l’applicazione della disciplina del piano paesaggistico adottato fino all’approvazione dello stesso           
piano.” 

Quindi si dedurrebbe che le autorizzazioni rilasciate su indicazione della direttiva 153503            
del 20 febbraio sono annullate a seguito dell’annullamento della stessa direttiva come da sentenza              
240/2020. 

Di conseguenza,  
Le autorizzazioni paesaggistiche sono pareri facenti parte di un complesso di atti al quale              

concorrono al fine di rendere efficaci gli effetti di un rapporto giuridico complesso connesso al               
PTPR quale è il Permesso di costruire, il quale necessita appunto di pareri diversi quali igienico                
sanitari urbanistici e paesaggistici.  

 
Nel merito del caso specifico oggetto di interrogazione, il Comune di Terracina ha rilasciato              

in data 22 dicembre 2020 un permesso di costruire ai sensi della L.r. 7/2017 per demolizione,                
ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso su di un immobile sito in area tutelata ex                
legge Galassini 1985. Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire la commissione comunale              
paesaggistica ha rilasciato autorizzazione sulla base di un parere della Soprintendenza rilasciato ai             
sensi del PTPR annullato. Ad oggi il Permesso di costruire rilasciato in data 22 dicembre si                
troverebbe ad essere in contrasto con le norme paesaggistiche vigenti alla data del rilascio stesso,               
infatti la stessa magistratura ha ritenuto di dover intervenire emettendo un'ordinanza di sequestro             
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preventivo al fine di verificare la legittimità degli atti rilasciati dal Comune di Terracina e di altri                 
accertamenti non inerenti all’oggetto dell’interrogazione. 

 
CONSIDERATO INOLTRE  CHE 

L’intervento in oggetto viene inquadrato dalla committenza, all’interno della legge regionale           
N.7 del 18 luglio 2017, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero urbanistico”.               
Nelle finalità e ambiti di applicazione della norma sono previsti esclusivamente interventi di natura              
puntuale su singoli edifici ma riconducibili ad interventi di rigenerazione su ambiti complessi e per i                
quali la legge stessa prevede iter necessari alla sua applicazione al fine di recuperare il tessuto                
urbanistico anche ai fini socio culturali, all’implementazione e ampliamento delle opere pubbliche,            
al miglioramento ambientale e ad attività di cohousing. Di contro l’intervento puntale autorizzato             
dal Comune di Terracina non sembra avere le caratteristiche di rigenerazione auspicate dalla norma              
regionale, essendo lo stesso un intervento finalizzato alla realizzazione di un ingente complesso             
residenziale privato, in posizione frontemare a seguito della demolizione e ricostruzione e cambio             
d’uso di un edificio risalente agli anni ‘50, ricostruito a seguito dei bombardamenti della seconda               
guerra mondiale, ma già esistente dagli anni ‘30, avente destinazione sociale e usato nel tempo per                
assolvere funzioni pubbliche, avendo ospitato oltre all’originale colonia, sedi di istituzioni           
scolastiche e statali. Oltretutto la parte di standard urbanistici risultanti dal tipo di intervento, che               
potevano essere ceduti al pubblico attraverso al realizzazione di un'area verde e di un parcheggio               
per la comunità, sono stati monetizzati per un'esigua somma, sottraendo gli unici spazi destinati a               
restare aperti per consentire la visuale alla pubblica fruizione.. 

 
RILEVATO ALTRESI CHE 

a seguito dell’accesso agli atti di cui sopra, si è evinto che Il MiBACT con note n. 24088 del                   
12/08/2020 e n. 30397 del 20/10/2020 inviava alla Direzione Regionale per le politiche abitative e               
la pianificazione territoriale, dei report dettagliati sulle omissioni, errori e non corrispondenza dei             
documenti allegati al PTPR pubblicato il 13.02.2020 rispetto allo stato delle tutele di dichiarazione              
di notevole interesse pubblico e vincoli di cui alla parte II del Codice dei beni culturali che tutte le                   
soprintendenze e dal Parco Ostia Antica hanno rilevato ognuno per il territorio di propria              
competenza. Nei report vengono evidenziati moltissimi casi di modificazione delle perimetrazioni           
dei vincoli imposti ex legge e in generale l'ente parco rileva una generale frequenza nella               
sostituzione del passaggio da agrario con paesaggio in evoluzione e con il paesaggio degli              
insediamenti urbani. Un esempio fra molti, il Parco Ostia Antica rileva nel Comune di Fiumicino la                
Scomparsa del vincolo imposto dal DM 27 settembre 2006 nel sito denominato “Ingresso molo              
settentrionale del Porto di Claudio, con esse anche la cartografia” 

  
Visto e considerato quanto sopra esposto  
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SI INTERROGA 

il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, l’Assessore con delega           
all’urbanistica Massimiliano Valeriani e la Giunta tutta per  chiarire: 

 
● Se la direzione regionale competente sia stata coinvolta o abbia interloquito con il             

Comune di Terracina ai fini delle modalità di applicazione della della legge regionale             
7/2017 e nel caso specifico dell’intervento sull’immobile denominato Pro Infantia          
e/o in modo generale sulla possibilità di applicazione della legge regionale           
esclusivamente su interventi puntuali ed alla luce della recente decadenza del Piano            
Paesistico regionale. 
 

● Se alla luce di quanto esposto nel caso in oggetto, il quale si considera un caso                
esemplificativo per quanto singolare, ma non unico, essendo la materia paesaggistica           
delegata ai Comuni dalla Regione, non si ritenga opportuno di procedere ad una             
ricognizione ed eventuale controllo e rettifica di tutte le autorizzazioni rilasciate sulla            
base del PTPR annullato, al fine di definire una linea chiara e condivisa con il               
MiBACT che sia di più ampia applicazione del regime di salvaguardia e maggior             
tutela dei beni paesaggistici così come la normativa regionale, nazionale e la            
Costituzione prevede per i beni paesaggistici. 
 

● Alla luce degli errori e delle omissioni rilevate dalle Soprintendenze e dal Parco di              
Ostia Antica poste a conoscenza della Direzione dal MiBACT attraverso le note            
acquisite, si intenda procedere ad una ricognizione nelle porzioni di territorio oggetto            
di omissioni di vincoli, al fine di verificare se siano stati oggetto di richieste di               
interventi urbanistici non consentiti.  
 
Roma lì 04 Gennaio 2021 

Il Consigliere 
         Gaia Pernarella 

 

Valentina Corrado 

 

Movimento 5 stelle Lazio XI Legislatura 
Via della Pisana, 1301 - 0163 Roma  

6 di 6 


