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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 
PROVINCIA DI LATINA 

 
P.za Lanzuisi. n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT) 

Tel. 0773/5221 - Fax 0773/546043 

____________________________________ 
 
 

SCHEDA OSSERVAZIONI n. 13 
 
 
Oggetto: VARIANTI DI P.R.G. 
 
 

TEMATICA SVILUPPATA NELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO 
Tesi sostenuta 
n. 1 

Descrizione delle varianti al P.R.G. adottate dal Comune di San Felice Circeo.  

 
 

RIFERIMENTI AL CONTENUTO DEL TESTO DELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO 
Tesi sostenuta 
n. 1 

Da Pagina 132 a 135 

 
 

OSSERVAZIONI IN MERITO FORMULATE DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 
Tesi sostenuta 
n. 1 

Le varianti urbanistiche adottate dal Comune di San Felice Circeo sono sono 
sostanzialmente le seguenti: 

1. Piano Attuativo Definitivo di Sviluppo e Riqualificazione Ambientale del 
tratto di litorale definito da viale Europa in Variante ordinaria al P. R. G. 
adottato con deliberazione di C.C. n. 26 del 22/03/2007; 

2. Piano Particolareggiato Esecutivo in Variante al P.R.G. della zona di La 
Cona adottato con deliberazione di C.C. n. 39 del 05/04/2007; 

3. Variante attuativa zona La Cona – Pantano Marino al vigente P.R.G. 
adottata con deliberazione di C.C. n. 40 del 11/04/2007; 

4. Perimetrazione dei nuclei abusivi effettuata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 44 del 28/05/04 e successiva adozione di Variante 
Speciale ai sensi della L.R. 28/80, adottata con deliberazione di C.C. n. 
13 del 01/03/07; 

5. Variante per la perimetrazione di una nuova zona di piano da destinare ad 
attività artigianale per la nautica da diporto nuova zona artigianale 

 
Per maggiori dettagli si allegano alla presente i CD-ROM contenenti tutti gli 
elaborati tecnici di ciascuna variante. 
 

 
 
CONCLUSIONI 
Si ritiene che la descrizione delle varianti al P.R.G. vada dettagliata con precisione per evitare di 
scrivere inesattezze.  
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BREVE ILLUSTRAZIONE DELLE VARIANTI 
 
1. Piano Attuativo Definitivo di Sviluppo e Riqualificazione Ambientale del tratto di litorale 

definito da viale Europa in Variante ordinaria al P. R. G. adottato con deliberazione di C.C. n. 
26 del 22/03/2007 

 
Il Piano Attuativo Definitivo di Sviluppo e Riqualificazione Ambientale del tratto di litorale 
definito da viale Europa in Variante ordinaria al P. R. G. persegue gli obiettivi della riqualificazione 
e valorizzazione del territorio costiero compreso tra Torre Olevola e Rio Torto. Al fine di esplicitare 
la dichiarata compatibilità del progetto di Piano con le norme di salvaguardia e di tutela del 
paesaggio è stata introdotta, rispetto all’ipotesi formulata nel piano preliminare, un ulteriore e 
significativa misura di mitigazione ambientale. L’Amministrazione comunale ha scelto di seguire 
quanto fissato dal comma 10 bis dell’art 5 della legge 24/98 concernente “Pianificazione paesistica 
e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paeaggistico”, ed in tal modo è stata soppressa ogni 
previsione edificatoria all’interno della fascia dei 300 metri dalla linea di costa. Gli interventi 
proposti, in particolare nell’ambito del sistema ambientale, sono quindi diretti alla riqualificazione, 
recupero, ripristino e mantenimento dei beni paesaggistici, recependo gli indirizzi e gli obiettivi di 
valorizzazione fissati dell’art. 31 bis della citata legge regionale (programmi d’intervento per il 
paesaggio). La lettura delle componenti strutturanti il sistema ambientale, il riconoscimento di 
alcune “invarianti” e la conseguente attribuzione di un “valore” percettivo e naturalistico, la 
valutazione dei fenomeni di degrado urbano, il livello di antropizzazione, la scarsa presenza di 
impianti turistico-ricreativi e di servizi, hanno indotto alla formulazione dello schema di assetto 
dell’area che punta al perseguimento di alcuni obiettivi generali, quali:  

a) la riorganizzazione e l’adeguamento del sistema della mobilità locale; 
b) il riordino e la riqualificazione degli spazi pubblici aperti per funzioni di incontro;  
c) la valorizzazione e la fruizione turistica delle aree verdi e del sistema delle via d’acqua. 

Per il sistema della “mobilità” si è ritenuto opportuno, prioritariamente, “scaricare” da 
funzioni di collegamento e di connessione locale l’asse di viale Europa. La posizione del 
tracciato, a ridosso dell’arenile, preclude difatti qualsiasi ipotesi di relazione funzionale, 
fisica e percettiva con l’area retrostante. La realizzazione di un parco costiero lineare passa 
attraverso la riorganizzazione di viale Europa che dovrà divenire un ampio percorso 
pedonale e ciclabile, ricco di verde, a contatatto diretto con la spiaggia. Il problema 
dell’accessibilità è risolto con l’adeguamento del tracciato a monte (provinciale per 
Terracina) e con il potenziamento delle penetrazioni interne, con tre attraversamenti sul 
canale Olevola. Una fitta rete di parcheggi di scambio (per circa 2.000 posti auto), collocati 
in posizione tale da garantire una facile accessibilità ai servizi e ai poli di attrazione turistica, 
completa il sistema degli interventi per la mobilità. La presenza dei canali, che 
rappresentano un’emergenza morfologica di rilievo, ha suggerito la realizzazione di un 
corridoio verde di relazione con i vari sottosistemi funzionali: della fruizione turistica, della 
mobilità, del tempo libero e della residenza. Le aree verdi impegnano una superficie di oltre 
16 ettari e a queste si aggiungono i 11.500 mq. destinati alla realizzazione di attrezzature per 
la ricreazione e il tempo libero. La ricettività alberghiera potrà essere potenziata con 
strutture a bassa densità edilizia. L’obiettivo è anche quello di diversificare l’offerta turistica 
con l’introduzione di una tipologia alberghiera con maggiori standard qualitativi; quindi 
grandi spazi verdi attrezzati; aree per le attività sportive all’aperto; sufficiente dotazione di 
parcheggi; impianti per la convegnistica ecc. Le aree dedicate alle strutture ricettive sono 
state collocate tutte in una fascia posta oltre il limite dei trecento metri dalla battigia e, 
comunque, nella zona a monte del canale Olevola. 
È da evidenziare inoltre che l’intera area in questione si presenta infatti con terreni liberi a 
vegetazione di scarsissimo valore senza presenza alcuna di specie naturali autoctone o di 
importanza, essendo gli stessi terreni di continui interventi da parte dei proprietari con  
operazioni di ripulitura e taglio come anche rilevabile dalle aerofotogrammetrie relative agli 
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anni ’94, ’98, ’04 e ’05, per non andare ancora più indietro nel tempo, che dimostra 
ampiamente l’antropizzazione dell’area. 

 

 
2. Piano Particolareggiato Esecutivo in Variante al P.R.G. della zona di La Cona adottato con 

deliberazione di C.C. n. 39 del 05/04/2007 
 
Il Comune al fine di riqualificare l’area di La Cona ha fatto redigere ed ha adottato un piano 
particolareggiato esecutivo che coinvolge tutti gli edifici prospicienti viale Tittoni, via Sabaudia, via 
Domenichelli e via Gibraleon, teso ad uniformare lo skyline degli edifici stessi. Inoltre tale piano 
coinvolge un’area parzialmente edificata al fine di completare la stessa con la realizzazione di 
strutture ricettive, parcheggi e verde. Le soluzioni previste sono: 

− attuazione di una riqualificazione architettonica volta ad omogeneizzare l’assetto 
edificato da ottenere mediante la realizzazione di mirati aumenti di volumetrie 
realizzate su edifici esistenti; 

− la destinazione delle nuove volumetrie potrà essere: commerciale, servizi (terziario), 
ricettiva, è esclusa la possibilità di una destinazione residenziale; 
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− le aree libere verranno interessate da comparti edificatori volti alla realizzazione di 
strutture ricettive (a completamento della variante alberghiera); 

− creazione di aree a parcheggio e a verde a servizio, sia dell’area commerciale di La 
Cona che della fascia costiera adiacente; la vicinanza ai percorsi pubblici già in 
essere delle aree destinate alla sosta, rendono l’intervento strategico in quanto 
immediatamente collegato ai diversi poli di attrazione del territorio. 
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3. Variante attuativa zona La Cona – Pantano Marino al vigente P.R.G. adottata con deliberazione 

di C.C. n. 40 del 11/04/2007 
 

1. La Variante attuativa prevede:  
• la razionalizzazione della viabilità in base all’esistente ed alla previsione di sviluppo 

dell’area ed introduzione di nuove aree di sosta; 
• riqualificazione dell’intera area mediante la realizzazione di nuove piazze di quartiere 

ed aree verdi; destinazione di un’area a mercato o eventi di circa 1 Ha.; 
• destinazione di un’area (F1) da adibire a sevizi; 
• creazione di un nuovo asse viario/commerciale che permette l’integrazione e 

l’espansione dell’attuale asse commerciale di viale Tittoni 
Tutti gli interventi, nel loro complesso, si inseriscono nelle previsioni di P.R.G. vigente, 
benché ridistribuite secondo un più razionale assetto urbanistico.  
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4. Perimetrazione dei nuclei abusivi effettuata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 
del 28/05/04 e successiva adozione di Variante Speciale ai sensi della L.R. 28/80, adottata con 
deliberazione di C.C. n. 13 del 01/03/07 

 
Si precisa che la perimetrazione dei nuclei abusivi è stata effettuata mediante una attenta 
ricognizione dei luoghi anche mediante l’utilizzo di cartografia aerea e d’uso del suolo; 
Le aree interessate dalla perimetrazione dei nuclei abusivi sono state oggetto di interventi di 
urbanizzazione da parte del Comune per la realizzazione di reti per acquedotto, fognatura, gas 
metano oltre che energia elettrica. 

 

 
 
 
 

5. Perimetrazione di una nuova zona di piano da destinare ad attività artigianale per la nautica 
da diporto 

 
L’obiettivo è quello di individuare una nuova zona di piano da destinare alla cantieristica nautica  
da diporto e ai relativi servizi, nell’ottica di ospitare nuove unità produttive, ampliamento e 
delocalizzazione  di quelle esistenti e già operanti nel settore. 
Le considerazioni “ dello studio di fattibilità per l’inserimento e il dimensionamento di una zona di 
piano da destinarsi ad attività artigianale per la nautica da diporto”  tengono presente: 

- gli indirizzi programmatici dell’ Amministrazione Comunale  
- le risultanze statistiche della filiera dell’economia della nautica 
- le esigenze delle imprese e le unità produttive della nautica 
- la dislocazione e le dimensioni delle unità produttive del settore  
- valori e difetti , funzionali e d’uso, nonché socio-economici degli insediamenti esistenti 
- ubicazione urbanistica degli insediamenti esistenti rapportati alle caratteristiche di zona 

 
le suddette considerazioni hanno portato ad individuare un area che soddisfa i seguenti requisiti: 
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- area con destinazione urbanistica priva di vincoli 
- area con dimensioni superficiali sufficienti a raccogliere le esigenze delle esistenti unità 

produttive e quelle nuove da inserire nello sviluppo crescente 
- area vicino alle arterie principali e nello stesso tempo ad una potenziale zona di alaggio sulla 

costa 
- area con possibilità di fruire servizi pubblici comunali 
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SI RIPORTA DI SEGUITO UNA PLANIMETRIA RIASSUNTIVA 
 

 
 
 

 

 


