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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. 14 
 
 
Oggetto: LA VICENDA DEI CONDONI DEL 1985, 1994, E 2003 E LE LORO 

CONSEGUENZE SULL’EDIFICATO NEL PARCO 
 
 

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

Descrizione dei “numeri” degli abusi utilizzando dome fonte ufficiale le notizie 
di Legambiente.  

 
 

RIFERIMENTI AL CONTENUTO DEL TESTO DELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO 
Tesi sostenuta 
n. 1 
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OSSERVAZIONI IN MERITO FORMULATE DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 
Tesi sostenuta 
n. 1 

L’approccio utilizzato per la descrizione di questo paragrafo è veramente poco 
professionale per non dire patetico. 
Viene stimato che a San Felice, all’interno del perimetro del parco, ci sono 
690'000 metri cubi edificati abusivamente. 
Con un piccolo calcolo tale volumetria (690 mila/3m) corrisponde a 230'000 
metri quadrati, ovvero per una media di 80 mq ad edificio risultano 2875 case 
abusive. 
Forse in tutto il territorio comunale di San Felice ricompreso nel parco neanche 
ci sono 2875 case. 
E poi a San Felice Circeo ogni residente ha una domanda di condono, compresi i 
neonati. Ma allora tutte le case dei non residenti non hanno abusi edilizi. 
Chissà!!! 
Bisogna fare attenzione a come si inseriscono tali dati su di un documento che 
vuole essere ben fatto e con basi scientifiche. 
Forse se si vogliono inserire dei dati è opportuno inserire dati ufficiali richiesti 
agli uffici tecnici dei Comuni. 

 
 
CONCLUSIONI 
Si ritiene che la descrizione del paragrafo in questione debba essere riscritta con correttezza e dati 
oggettivi. Si richiama quanto dichiarato e documentazione depositata a verbale nel corso 
dell’audizione presso la Commissione Consiliare Speciale Sicurezza ed Integrazione Sociale Lotta 
alla Criminalità della Regione Lazio tenutasi in data 27/11/2008 il cui verbale è agli atti di 
Codesto Ente Parco. 


