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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. 33 
 
 
Oggetto: IPOTESI DI ZONIZZAZIONE 
 
 

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

Ipotesi di zonizzazione proposta. 

Tesi sostenuta 
n. 2 

Tavola 01 – Uso del suolo 

Tesi sostenuta 
n. 3 

Tavola 02 – Individuazione delle aree buffer e contigue 

Tesi sostenuta 
n. 4 

Tavola 04 – Zonizzazione 20-12-2010 

 
 

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

Da Pagina 274 e 280 

 Tavole 01, 02, 03 e 04 

 
 

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

Individuazione di comprensori per lo sviluppo locale sostenibile di tipo agro 
silvo pastorale e turistico produttivo. (pag. 276-277). 
Si ritiene che non possa essere inserita in un unico comprensorio sia l’area 
portuale che la fascia costiera con le strutture alberghiere. Infatti le due 
costituiscono realtà e sistemi produttivi completamente diversi dal punto di vista 
imprenditoriale e procedurale. 
Pertanto necessita separare in due comprensori: uno per l’area portuale e 
l’altro per gli insediamenti turistici lungo la costa sino a Rio Torto. 
Riguardo il comprensorio turistico ricettivo di La Cona si ritiene che lo stesso 
debba essere individuato come fatto con il P.P.E. in Variante di La Cona adottato 
dal Consiglio Comunale e l’attuazione di tale comprensorio debba avvenire 
tramite l’approvazione di tale Piano attuativo che risulta sufficientemente 
dettagliato ed operativo senza ricorrere ad ulteriori strumenti di dettaglio e/o 
ulteriore pianificazione di dettaglio. 

Tesi sostenuta 
n. 2 

L’elaborazione della tavola dell’uso del suolo è necessario che per la porzione di 
territorio comunale urbanizzato tra il Centro Storico, il Porto, il Lungomare, 
viale De Gasperi, viale Tittoni e via Sabaudia, venga aggiornata riportando 
correttamente l’effettivo uso del suolo per gli appezzamenti di terreno più estesi 
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e caratterizzati da presenze importanti di vegetazione, EVITANDO DI 
INSERIRE SPOT “CHIRURGICI” per appezzamenti di superficie limitata, privi 
di vegetazione autoctona importante e spesso costantemente oggetto di interventi 
dell’uomo. 
Tali ultimi devono essere considerati in relazione all’uso del suolo dei terreni 
circostanti. 
Si tenga in debito conto per la parte di territorio in questione le previsioni del 
Vigente P.R.G. e le previsioni di realizzazione di infrastrutture pubbliche. 
Pertanto come riportato nella seguente modifica alla tavola 01 necessita 
eliminare le aree individuate come agricole perché di fatto non esistono. 

Tesi sostenuta 
n. 3 

Nell’individuazione delle aree buffer si rileva una grossa incongruenza. 
L’area urbanizzata che si estende dal Centro storico sino a La Cona viene 
indicata come area buffer al pari della zona dell’Uliveto. 
Si ribadisce che tale area deve essere indicata come AREA URBANIZZATA  
DEL SISTEMA INSEDIATIVO e non come area buffer in quanto non ne ha le 
caratteristiche, oppure deve prendersi in considerazione l’esclusione di tale parte 
del territorio dal perimetro del parco come già riportato in altre schede. 
Riferimento alla seguente tavola 02. 
In merito alla individuazione di un’area buffer da Campo La mola al confine con 
la Migliara n. 58 necessita che tale individuazione sia supportata da specifici e 
dettagliati studi che giustifichino tale scelta, fermo restando che devono essere 
tenuti in debito conto i gruppi di insediamenti esistenti e gli interventi di 
riqualificazione degli stessi (vedi Recupero dei Nuclei Abusivi e nucleo edificato 
di Molella).  

Tesi sostenuta 
n. 4 

In merito a quanto proposto nella Tavola 04 – Zonizzazione 20-12-2010 si rileva 
quanto segue: 

− La zona Bx di quarto caldo deve essere individuata come zona B2 con il 
divieto di edificazione di nuove strutture e la riqualificazione naturalistica 
anche con la demolizione delle strutture abusive non condonabili. 

− In merito alla zonizzazione dell’area ricompresa tra il Centro storico, il 
lungomare e La Cona, individuata nella tavola suddetta come zona D si 
ribadisce che come zonizzazione si ritiene valida a grandi linee quella del 
Vigente Piano Regolatore Generale in quanto si tratta di un’area 
completamente edificata ed urbanizzata con una residua capacità 
edificatoria veramente limitata a pochi lotti residui ed ad alcune aree di 
sviluppo collocate a La Cona (vedi P.P.E. in Variante di La Cona) e nella 
zona Portuale (vedi zona F1 per la realizzazione dei servizi portuali). 
Pertanto si ritiene che la zonizzazione in tale parte del territorio debba 
ricalcare quella del Vigente P.R.G.. Si propone di seguito una bozza solo 
indicativa di zonizzazione per la discussione. 

 
 
 
CONCLUSIONI 
Il Comune ritiene che per l’area del promontorio la zonizzazione proposta o che verrà definita con il 
Parco non sollevi particolari problemi, anzi si propende per una conservazione e riqualificazione 
ambientale. Ma per la parte del territorio ricompresa tra il Centro storico, il lungomare e La Cona 
deve potersi attuare le previsioni del vigente P.R.G., anche con accorgimenti di riqualificazione 
dell’edificato con interventi di eco-edilizia. 
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