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Al Sig. Sindaco del Comune di Colleferro 

Oggetto: “ Piano Attuativo in variante al P.R.G. con recupero del 

Castello Vecchio e realizzazione di un Parco pubblico. Rimodulazione 

proposta Ditta Furlan Giuseppe. Nuova adozione” Delibera C.C. n. 26 

del 11.05.2012 - Osservazione  

Premesso che: 

l’Amministrazione con la Deliberazione di Consiglio Comunale in 

oggetto ha approvato ai sensi della L.R. 26.06.1997 n.22, art. 2, comma 

3, lettera a, il Piano Attuativo in oggetto 

Entrando nel merito specifico della presente osservazione, dall'esame 

delle previsioni del piano Attuativo in oggetto e della situazione reale, 

emerge in particolare quanto segue, 

 

Visto 

La mancata attenzione da parte di molte delle istituzioni dalle quali ci 

si sarebbe aspettato un intervento al fine di ottenere la dichiarazione   

dell’interesse culturale del castello e dell’area circostante (artt. 12, 13 e 

14 del Codice dei Beni culturali), mancato intervento che collide in modo 

evidente con le dichiarazioni di gran parte delle Istituzioni coinvolte 

nella ‘Conferenza dei servizi’, le quali fanno riferimento ai valori 

culturali, archeologici e paleontologici, non semplicemente paesaggistici, 

tanto che si cita spesso il notevole interesse culturale, archeologico e 

paleontologico dell’area e del castello.  

Visto che 



 

 

Pagina 2 di Pagine 4 

La mancata notifica di bene culturale ha avuto, ha ed avrà un 

rilevante peso economico in tutte le vicende riguardanti il Castello. 

Infatti se di bene di interesse culturale si fosse trattato il privato sarebbe 

stato costretto a garantirne la manutenzione e la conservazione.  

Il privato ha potuto acquistare a basso costo l’area ed il manufatto 

(350.000 milioni di lire, circa 175.000 euro, come si evince dalla 

documentazione allegata al Piano Attuativo in oggetto) senza obbligo 

alcuno di interventi di manutenzione e conservazione mentre con la 

transazione in oggetto si trasferiscono all’Ente Locale i futuri obblighi di 

restauro e conservazione.  

Considerato che 

l’investimento iniziale viene altresì più che valorizzato, poiché in 

virtù della semplice riduzione del vincolo cimiteriale da 200 ml a 100 ml 

(delibera di CC 85/2009 e delibera di CC 26/2012), i 175.000 euro 

dell’investimento iniziale si trasformano in un investimento il cui valore 

di mercato supera i12 milioni di euro (come da quadro di concertazione 

economica- tabella su Vantaggio urbanistico del piano attuativo in 

oggetto). 

Visto che 

 Nella transazione economica posta a fondamento della variante in 

oggetto il solo castello viene ‘ceduto’ al comune per un valore di 1,5 

milioni di euro mentre l’area extra standard viene ceduta per un valore 

di oltre 1,2 milioni (come da quadro di concertazione economica - tabella 

su Vantaggio urbanistico del piano attuativo in oggetto). 
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Visto che 

 le quotazioni relative all’intervento di consolidamento (il privato si 

farebbe carico di un non meglio definito ‘primo stralcio’ come si evince 

dalle tavole allegate al piano Attuativo in oggetto) non hanno alcun 

fondamento, stabilendo un tetto arbitrario, in assenza di criteri in grado 

di regolare la suddivisione dei costi stabiliti nel progetto esecutivo.  

Visto che 

il consolidamento effettivo del manufatto è necessario per garantire la 

sicurezza dell’intervento di edilizia residenziale - realizzato in prossimità 

del Castello separato da un breve declivio - e rientra quindi negli 

interessi immediati del privato, in quanto intervento necessario alla 

fattibilità del progetto. 

Considerato che 

 il quadro economico presente nel piano Attuativo in oggetto– 

peraltro approssimativo ed arbitrario in molte delle quotazioni che lo 

compongono - illustra di per sé il notevole guadagno del privato e la 

pesante eredità lasciata all’ente locale, il quale si dovrebbe fare carico 

dell’effettiva valorizzazione dei diversi beni e valori di interesse culturale 

e paesaggistico presenti nell’area, peraltro ampiamente vincolati e per 

molti aspetti pregiudicati dall’intervento in oggetto. Le priorità effettive 

del progetto sono illustrate dal cronoprogramma allegato al quadro di 

concertazione economica: i lavori di rilievo dello stato di fatto del 

castello inizierebbero nel 2014, la progettazione nel 2015 e i lavori di 

restauro conservativo nel 2016, mentre gli edifici verrebbero costruiti 
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subito, a partire dal 2013. 

SI CHIEDE 

di respingere il progetto e di dare ai proponenti chiare indicazioni che 

soddisfino le esigenze collettive che hanno le suddette operazioni, 

impegnando l’Ente Locale ad esplorare tutte le strade percorribili per 

difendere ed affermare il pubblico interesse, garantendo ai propri 

cittadini l’uso di spazi e beni culturali, (vincolando nel frattempo il 

privato alla manutenzione del bene attualmente in suo possesso, 

attraverso la dichiarazione e verifica di interesse culturale), inserendo la 

valorizzazione dell’area e del castello nella pianificazione pluriennale dei 

servizi. 

 SI CHIEDE 

di coinvolgere cittadini ed associazioni presenti sul territorio e non 

solo, in una consultazione capace di mobilitare tutte le risorse e le 

competenze disponibili ed interessate ad operare, con la collaborazione 

dei diversi livelli istituzionali, nel quadro delle norme che regolano la 

valorizzazione dei beni di interesse culturale. 

 Distinti Saluti. 

Colleferro, 3 agosto 2012 

Riferimenti Associazione 

Rete per la Tutela della Valle del Sacco 

Il Presidente:  Alberto Valleriani 

Sede legale:  Via Ugo Foscolo, 39 – 00034 – Colleferro – Rm 

Contatti: Tel 3356545313 – mail retuvasa@gmail.com   


