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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 piano e della situazione reale, emerge in particolare 

quanto segue 

  

Visto 

Lo stato del mercato della casa, come documentato ad esempio da un 

brano estratto dal quotidiano "Repubblica" del 25/6/2012 “Il mattone: dal 

ballo alla bolla? Gli ultimi dati sul crollo delle compravendite 

immobiliari nel primo trimestre dell’anno mettono paura. Nelle grandi 

città non si vendono e non si comprano più case. Soffrono soprattutto le 

nuove costruzioni, e questo è l’aspetto che fa temere una deriva spagnola 

anche in Italia. Lo dice al «Corriere della Sera» il più grande e il più 

liquido dei costruttori italiani: «A maggio - spiega Francesco Gaetano 

Commento [A1]: queste 

virgolette si aprono ma non si 

chiudono, dove si chiudono? dopo 

bolla? 
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Caltagirone - abbiamo venduto un quarto degli appartamenti costruiti 

rispetto al maggio 2011: abbiamo dovuto fermare i programmi di nuove 

costruzioni, perché di questo passo impiegheremmo quattro anni per 

collocare il costruito». 

Visto che 

Nonostante l'alto numero di nuove costruzioni di edilizia residenziale 

nel nostro comune, la popolazione colleferrina non cresce, molti 

appartamenti rimangono invenduti e sfitti. 

Visto che 

Ogni spazio libero del territorio comunale interno all’abitato viene 

saturato con sempre nuovi insediamenti commerciali a fronte di una 

carenza di spazi a verde pubblico  e di cui  i cittadini possano usufruire 

liberamente  

 

Considerato  

L’alto valore simbolico che la comunità di Colleferro riconosce nel  

‘Castello Vecchio’ e nella circostante area, riconoscendovi  un simbolo  

della  propria identità,  delle proprie radici più profonde e dei legami 

storici con il  territorio circostante che vedeva nelle fortificazioni 

medievali gli elementi morfologici dominanti il paesaggio. 

Ritenendo che 

La realizzazione di un rilevante insediamento residenziale andrebbe a 

ridurre ulteriormente la quota di spazio a verde pubblico a disposizione 

della cittadinanza, nuocendo nel contempo alla valorizzazione del bene 
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culturale sotto molteplici aspetti 

Ritenendo che 

Stante i caratteri del mercato della casa, l’investimento sia di nessuna 

utilità pubblica ed altresì sia estremamente rischioso dal punto di vista 

economico (anche per i  risvolti finanziari che tali progetti hanno sia per 

il soggetto  finanziato che per gli istituti finanziatori), minacciando di 

lasciare un tipo di eredità (opere edilizie incompiute) che il nostro 

territorio ha già conosciuto 

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 sullo stato 

del patrimonio abitativo della nostra città  e sulle esigenze abitative e di 

servizi delle diverse componenti del territorio comunale. 

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 
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