
Oggetto: Osservazioni e petizione a sostegno della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
denominata “Ambito delle tenute storiche di Tor Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana” 

On.  Sig. Ministro, Dott. Dario Franceschini, i seguenti cittadini singoli e/o uniti in forma associata, 
 

Premesso che in data 18 Maggio 2017 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la 
Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, diretta dall’encomiabile operato della Soprintendente, Dott.ssa Russo ha ratificato la 
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (di seguito D.N.I.P.) denominata “Ambito delle tenute storiche di Torre 
Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana” ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 e s.m.i. volta a tutelare un insieme paesaggistico di notevole bellezza sito fra i Comuni di Pomezia ed Ardea “caratterizzato 
dalla persistenza delle caratteristiche agro-silvo-pastorali che per secoli hanno connotato, in generale, la Campagna Romana e che in 
questo lacerto si sono mantenute pressoché intatte, nonostante vari fenomeni sparsi di urbanizzazione, consolidati e in atto…”; 
 

Considerato che nell'ambito, come indicato, si conserva ancora un insieme particolarmente armonico di elementi agricoli e naturali, 
scarsamente antropizzati se non dalla realizzazione, nel corso del tempo, di interessanti esempi di insediamenti agricoli tipici della 
Campagna Romana, inscindibilmente coniugati con numerose preesistenze architettoniche (casali, torri, castelli) e archeologiche, 
così come riscontrabili nelle carte archeologiche storiche e recenti, che testimoniano l'antica vocazione agricola dell'area a cui si 
aggiunge la funzione di presidio del territorio e delle vie di comunicazione nel periodo medievale, e che quindi tale territorio presenti 
al suo interno le caratteristiche di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) ("i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale..." e "le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"), che meritano piena tutela e salvaguardia; 

ESPRIMONO SOSTEGNO ED APPREZZAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PROPOSTA RATIFICATA DALLA 
SOPRINTENDENZA E LE CHIEDONO CHE LA STESSA VENGA CONFERMATA TAL QUALE PREVIA EMISSIONE DEL DECRETO 
DI VINCOLO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DEL MiBACT. In particolar modo si chiede di: 
 

 confermare la superficie ed i confini dell’area vincolata cosi come chiaramente indicati nella proposta di D.N.I.P.; 
 confermare l’individuazione degli ambiti paesaggistici cosi come modificati dalla proposta ed in particolar modo di convalidare 

l’individuazione dell’ambito paesaggistico dell’insediamento storico diffuso fra i complessi monumentali di Torre Maggiore ed il 
Castello di Cerqueto, massimi esempi di castra della Campagna Romana risalenti addirittura al XII secolo, Torre Fausta, mirabile 
riserva d’acqua dell’inizio del XX secolo ed il Casale di Valle Caia, risalente al XVII secolo; 

 confermare le prescrizioni contenute nelle N.T.A. allegate alla proposta fra le quali il divieto di realizzare ulteriori manufatti a 
destinazione d’uso tecnologico-industriale anche se previsti dagli strumenti urbanistici comunali a tutela delle caratteristiche 
identitarie dei luoghi identificate nella proposta e a contrasto di qualsiasi forma di ulteriore consumo di suolo e di dequalificazione 
paesaggistica dovuta alla realizzazione di impianti industriali, tecnologici e/o legati al trattamento dei rifiuti; 

 avviare azioni di tutela che garantiscano finalmente la salvaguardia e la conservazione dei complessi monumentale di Torre 
Maggiore, vincolata già a partire dal 1914, del Casale di Cerqueto, di Torre Fausta, del Casale di Valle Caia e soprattutto del magnifico 
paesaggio dell’insediamento storico diffuso ove gli stessi si trovano localizzati; 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali nel totale rispetto del D.Lgs 196/03 e s.m.i.  


