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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 quadro di concertazione economica del piano 

Attuativo in oggetto e della situazione reale, emerge in particolare quanto 

segue. 

  

Nel quadro di concertazione economica di cui sopra si prospetta la 

trasformazione del castello in albergo,  motivando tale scelta con la  

scarsezza di strutture ricettive a fronte di una domanda generata delle 

maxi strutture di Valmontone (Outlet e parco giochi).  

Si legge infatti   “da analisi effettuate emerge che esistono in tutto:  

2 alberghi con più di 5 camere 

6 bed & breakfast con meno di 5 camere.  “ 

 

Commento [A1]: queste 

virgolette a che servono? 
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Premesso che l'asserzione risulta priva del necessario supporto di uno 

studio della domanda e dell'offerta di recettività, da semplici ricerche su 

internet si trovano i seguenti punti ricettivi (lista, tra l'altro incompleta, 

che comprende strutture di Valmontone, Artena, Colleferro e Palestrina. 

Molti alloggi sono dichiarati disponibili alla data del 30 giugno 2012 nei 

siti internet delle strutture):   

 

B&B Stazione Valmontone 8 camere 

Pensione La Chioccia 5 camere 

Residenza Villa Alex 6 camere 

 Appartamenti Raggio di sole 10 camere  

B&B Koala 10 camere 

Guest House Fenix 6 camere 

B&B Belvedere  5 camere 

Fashion Hotel 44 camere 

Villa Barbara 3 camere 

Villa Eden casa vacanze 4 camere 

Relais Il Monaco 5 camere 

Valmontone B&B 8 camere 

B&B Nocifazino 3 camere 

Palestrina - Valmontone B&B 4 camere 

Villa Finzi 3 camere 

Albergo Ristorante La Noce 23 camere 

B&B Tobia 4 camere 
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B&B Magic Garden 3 camere 

Le fontane azzurre 2 camere 

 Hotel degli amici  39 camere 

Relais Il monaco 5 camere 

Tempio di bacco  Camere (almeno 4, nel sito non si riporta il numero 

preciso) 

Hotel Silvia 16 camere 

La rocca dei briganti 16 camere 

Totale camere:  290 + Tempio di Bacco 

 

Si rileva quindi l’inesattezza e la superficialità dell’informativa 

riportata nel quadro di concertazione economica di cui sopra, 

dimostrando altresì la mancanza di una attività di analisi e progettazione 

approfondite miranti alla valorizzazione effettiva dei valori culturali del 

Castello e dell’area circostante ed a realizzare le condizioni per un loro 

effettivo godimento da parte dei cittadini di Colleferro. 

SI CHIEDE 

La riconsiderazione delle previsioni del Piano Attuativo in oggetto in 

base a quanto sopra riportato ai fini di una reale rispondenza del piano 

stesso al prevalente pubblico interesse, coinvolgendo maggiormente i 

cittadini nel processo, ed in particolare attivando da parte dell’Ente 

Locale una inchiesta partecipata da cittadini ed  associazioni sulle 

esigenze abitative e di servizi delle diverse componenti del territorio 

comunale. 
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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 

 


