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1 PREMESSA 

1.1 INTRODUZIONE 

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) in Italia, è stato elaborato in relazione alla variante puntuale di PRG ai sensi dell’art.8 del 
D.P.R. 07.09.2010, n°160 per la realizzazione di un centro sportivo polivalente in via Benevento nel Comune 
di Fondi (LT). 

In riferimento alla stesura del presente elaborato sono state analizzate le indicazioni contenute nella direttiva 
europea di riferimento e nel decreto di recepimento (e dei rispettivi allegati), nonché nelle disposizioni 
regionali in merito, e nello specifico: 

� Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, concernente La valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente (Allegati I-II) 

� Decreto legislativo 03.04.2006, n°152 Norme in materia ambientale (Parte II, Titolo II, Allegati I e VI) 
� Delibera di Giunta Regionale 05.03.2010, n°169 D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152. “Disposizioni 

Operative in merito alle procedure di VAS” 

L’allegato I del D.Lgs. n°152/2006 descrive i criteri atti a valutare se un piano possieda o meno le 
caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di VAS. Il presente rapporto preliminare ambientale, 
pertanto, viene redatto con riferimento a tali criteri, in modo da configurarsi come un documento di 
immediata lettura per l’Autorità Competente (AC) che dovrà esprimersi al riguardo. 
La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della redazione 
di una valutazione ambientale strategica (artt.13-18 del D.Lgs n°152/2006). 

In particolare l’art.6, comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 prevede che “Per le modifiche dei piani e dei 
programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a 
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per Iegge I’effetto di variante ai suddetti piani e 
programmi, ferma restando I’appIicazione deIIa discipIina in materia di VIA, Ia vaIutazione ambientaIe 
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”. 
Inoltre il paragrafo 1.3, comma 5 della DGR n°169/2010 riporta che “Non sono soggetti a Valutazione 
Ambientale Strategica, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale: (…) j) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi 
dell’art.5 del D.P.R. 447/98 <oggi D.P.R. n°160/2010> purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti 
fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d’uso e non contengano opere che rientrino 
nell’allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza, secondo la 
vigente normativa”. Di conseguenza il comma 9 della medesima DGR dispone che “Tutti i casi esclusione 
dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) a s) devono sempre essere comunicati dal Proponente e/o 
dall’Autorità Procedente all’Autorità Competente in materia di VAS”. 

Il progetto del centro sportivo sembra ricadere nella fattispecie di esclusione ex art.6, comma 12 del D.Lgs. 
n°152/2006 sopra citata, ma per consentire all’Autorità Procedente (Comune di Fondi) una piena valutazione 
in merito, si è comunque proceduto alla redazione del presente documento. 

 

1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCEDURA  DI VAS 

La verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS è condotta sulla base di un documento contenente le 
informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, chiamato Rapporto Preliminare (RP). 
Il documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare: 

� le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici e 
ambientali, della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli di 
salvaguardia; 

� le caratteristiche delle varianti dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per l’integrazione 
di criteri ambientali volti alla sostenibilità; 

� le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell’entità ed estensione, probabilità, 
frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi. 

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha quindi lo scopo di valutare se i piani o le modifiche di piani 
possano avere effetti significativi sull'ambiente e pertanto devono essere sottoposti alla procedura di 
Valutazione ambientale strategica, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree 
interessate. 
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La procedura - definita all’art.12 del D.Lgs. n°152/2006 - ha una durata complessiva di 90 giorni e si 
compone delle seguenti fasi (Figura 1-1 nella pagina seguente): 

1) trasmissione da parte dell’Autorità Procedente (AP) del RP, che comprende una descrizione del 
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma; 

2) identificazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA); 
3) acquisizione dei pareri degli SCA (con eventuale conferenza) entro 30 giorni; 
4) emissione del provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante. 

 

 

Figura 1-1. Fasi della procedura di assoggettabilità alla VAS 

Il presente documento, tenendo conto delle elaborazioni a base di un progetto definitivo, analizza e 
determina le misure atte a ridurre o compensare gli eventuali effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla 
salute, e a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, valutando 
gli esiti delle indagini tecniche, delle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di 
cantiere e di esercizio, della natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e 
all’esistenza di vincoli sulle aree interessate. 

 

1.3 CONTENUTI DELLO STUDIO E METODOLOGIA ADOTTATA 

Il presente studio è volto principalmente alla caratterizzazione delle aree in esame sia dal punto di vista 
programmatico/pianificatorio, sia sotto il profilo dei vincoli urbanistici ed ambientali vigenti, che infine sotto il 
profilo territoriale-ambientale. 
L’obiettivo di tali azioni è stato essenzialmente quello di verificare la fattibilità dell’opera dal punto di vista 
ambientale, identificando il livello di qualità ambientale ante operam, le principali interrelazioni che l’opera 
può generare sul territorio interessato e le principali azioni che possono essere previste per la prevenzione 
e/o la minimizzazione degli impatti. 
A tale scopo, lo studio è stato condotto incentrando l’attenzione sui seguenti aspetti: 

� inquadramento territoriale dell’area in cui si inserisce l’opera; 
� analisi degli strumenti normativi, dei piani e dei programmi, a carattere urbanistico ed ambientale, 

insistenti all’interno dell’area in oggetto e verifica della congruenza dell’opera o delle eventuali 
discordanze presenti; 
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� analisi dello stato attuale delle varie componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalla 
costruzione e dall’esercizio dell‘opera all’interno di un’area di studio sufficientemente 
rappresentativa; 

� descrizione dell’opera con riferimento alle caratteristiche tecnico-dimensionali ed alla individuazione 
delle principali azioni di progetto suscettibili di generare effetti sull’ambiente; 

� individuazione dei rapporti negativi e/o positivi esistenti tra opera ed ambiente, in riferimento ai 
sistemi ambientali citati e caratterizzazione delle eventuali criticità; 

� individuazione, a livello di massima, di tutte le misure preventive, mitigative o compensative che 
possano essere adottate per diminuire l’entità delle interferenze e valorizzarne i benefici. 
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

2.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

2.1.1 Premessa 

Sia nella descrizione del contesto paesaggistico, sia nella successiva analisi dei livelli di tutela, si è 
proceduto “a cascata” partendo dagli strumenti di pianificazione sovracomunali per arrivare a quelli comunali. 

 

2.1.2 Cenni storici sul sistema paesaggistico 

La città di Fondi (39.363 abitanti), posta a metà strada tra Roma e Napoli ed a circa 60 km a sud del 
capoluogo Latina, si sviluppa all’interno dell’omonima piana, delimitata su tre lati dai Monti Aurunci ed Ausoni 
ed aperta a sud sul Mar Tirreno, lungo la Strada statale 7 Appia e la linea ferroviaria Roma-Napoli, al centro 
di uno snodo con la Strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta, che collega il frusinate al mare. 

Si ritiene che le origini di Fondi risalgano alla popolazione italica degli Aurunci, come testimoniano i residui 
tratti ancora integri delle mura ciclopiche. È in epoca romana che però il centro abitato all’interno dell’antica 
cinta muraria viene riordinato secondo i principi della città castrense organizzata su cardo e decumano, con 
una trama viaria che è giunta perfettamente leggibile ai giorni nostri. 
Dopo la caduta dell’Impero Romano la città appartenne nel Medioevo a Gaeta, poi ai Normanni e 
successivamente ai Dell’Aquila, per passare alla famiglia Caetani nel 1297, trovando il massimo periodo di 
sviluppo con Onorato II Caetani d’Aragona (1441-1491), che attuò un ambizioso progetto di rinnovamento 
artistico e monumentale della città, ricostruendo ex novo chiese e restaurando il palazzo comitale ed il 
castello. 
Ai Caetani successero le famiglie Colonna e Gonzaga, per poi imboccare una progressiva decadenza a 
partire dal XVII secolo, sotto il dominio delle famiglie Mansfeldt e di Sangro. Fino all’Unità d’Italia Fondi fece 
parte della provincia della Terra di Lavoro all’interno del Regno delle due Sicilie, costituendo di fatto il 
territorio di confine con lo Stato della Chiesa. 
Pesantemente bombardata durante il secondo conflitto mondiale, la città, fino agli anni ’50 confinata 
all’interno dell’antico perimetro delle mura, ha visto un’espansione incontrollata a macchia d’olio in tutte le 
direzioni fino a tutti gli anni ’90 del secolo scorso. 

I rilievi circostanti la città di Fondi, culminanti nel Monte delle Fate (1.090 m ), alimentano le falde idriche 
della piana, che risulta molto ricca d’acqua, come testimonia la presenza di numerose sorgenti e di tre laghi 
costieri (lago di Fondi, lago San Puoto e lago Lungo). Tale abbondanza idrica ha reso necessarie periodiche 
opere di bonifica, che si conclusero solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il 
territorio paludoso in una fertile zona agricola. 

Il canale Pedemontano inizia dal fosso di Lenola e sbocca nel mar Tirreno tra Sant’Anastasia ed il lago 
Lungo. Con la bonifica della piana di Fondi si razionalizzò la classificazione delle acque in “alte” (dette anche 
esterne, defluenti direttamente al mare), “medie” (immesse nel lago di Fondi) e “basse” (scaricate nei laghi 
costieri mediante gli impianti idrovori. La separazione della acque alte, determinante ai fini della sicurezza 
dalle inondazioni da monte, è stata ottenuta grazie alla costruzione del canale Pedemontano, lungo circa 17 
km, costruito per lotti tra il 1953 ed il 1977. 

 

2.1.3 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

La Regione Lazio si è dotata del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), approvato dal Consiglio 
Regionale con Deliberazione n°5 del 21.04.2021, quale piano di settore volto alla tutela del paesaggio, del 
patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, 
tutelato e valorizzato. 

Il PTPR individua nelle tavole A per l’intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, definiti in relazione alla 
tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti. L’individuazione dei sistemi di paesaggio è 
basata sull’analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico-
percettive del territorio, ed è riconducibile a tre configurazioni fondamentali, a loro volta articolate in specifici 
paesaggi: 
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� sistema del paesaggio naturale e seminaturale, che è costituito dai paesaggi caratterizzati da un 
elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e 
vegetazionali; 

� sistema del paesaggio agrario, che è costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla 
permanenza dell’effettivo uso agricolo; 

� sistema del paesaggio insediativo, che è costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di 
urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali. 

L’area di intervento oggetto della presente relazione ricade nel sistema del paesaggio agrario, ed in 
particolare nel paesaggio agrario di valore (Figura 2-1). 
 

 

 
 
Figura 2-1. Ubicazione del terreno ed individuazione del paesaggio interessato. Stralcio tavola A 41_415 di PTPR e 
relativa legenda 

Il PTPR individua inoltre cartograficamente nelle tavole B i beni paesaggistici elencati dall’art.134, comma 1, 
lettere a), b) e c) del D.Lgs. n°42/2004, ai quali si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di 
paesaggio sopra citati. 
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Il terreno interessato ricade in area soggetta alla seguente tipologia di vincolo paesaggistico (Figura 2-2): 
� fascia di rispetto di 150 m dal canale Pedemontano (sigla regionale tc_08), bene del patrimonio 

identitario regionale sottoposto a tutela dal PTPR ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
n°42/2004. 

 

 

 
 
Figura 2-2. Ubicazione del terreno ed individuazione del vincolo interessato. Stralcio tavola B 41_415 di PTPR e 
relativa legenda 
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Figura 2-3. Ubicazione del terreno ed individuazione del bene interessato. Stralcio tavola C 41_415 di PTPR e 
relativa legenda 
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Figura 2-4. Ubicazione del terreno  ed individuazione delle zone interessate. Stralcio tavola 11 di PRG e relativa legenda 
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Il PTPR riporta nelle tavole C, che hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo, nonché di supporto alla 
redazione della relazione paesaggistica, al contrario delle tavole A e B che invece hanno natura prescrittiva, 
il quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale e culturale. 
L’area interessata dagli interventi ricade nella seguente tipologia di beni (Figura 2-3 di pagina 7): 

� ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione 
del paesaggio regionale: discariche, depositi, cave. 

 

2.1.4 Piano Regolatore Generale 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Fondi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n°1353 del 20.03.1978, destina l’area di intervento parte a zona agricola V/2 (la parte a ridosso di 
via Benevento) e parte a zona attrezzature di quartiere AU, con una fascia di 10 m dal canale Pedemontano 
destinata a fascia di rispetto R, come riportato in Figura 2-4 di pagina 8. 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

La zona in cui è ubicato il terreno in oggetto è all’interno del centro abitato di Fondi, alle spalle dello stadio 
comunale “Arnale Rosso” (Figura 2-7 nella pagina seguente). L’area ai tempi della redazione del PRG di 
Fondi (anni ’70 del secolo scorso) era limitrofa al centro edificato così come delimitato ai sensi della legge 
n.865/1971 (Figura 2-4 di pagina 8), ma negli anni è stata inglobata dall’edificazione avvenuta nei terreni 
confinanti, tanto da perdere l’originaria vocazione agricola e versare in stato di abbandono (Figura 2-5). 

L’area in oggetto è un sito di forma trapezoidale posto con un lato su via Benevento, da cui ha accesso, che 
costituisce una strada di distribuzione residenziale che si dirama da via Arnale Rosso, una delle principali 
arterie cittadine. Il lato opposto a quello di accesso confina con la fascia di protezione a ridosso del canale 
Pedemontano, che in questo tratto è stato interamente tombinato dal Consorzio di Bonifica tra la fine degli 
anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso (Figura 2-6 nella pagina seguente). 
 

  
 
Figura 2-5. Viste del terreno all’interno del denso tessuto edilizio urbano contermine 
 
Il terreno, sostanzialmente privo di alberature, è delimitato sul lato ovest da una recinzione costituita da 
ringhiera di ferro su muretto in blocchetti di calcestruzzo, mentre è costeggiata sul lato est da una strada 
privata della larghezza di 4 m, ricadente interamente nella proprietà della sig.ra Iannone, che conduce alle 
abitazioni vicine. 
L’area è prevalentemente pianeggiante con un dislivello massimo di circa 90 cm in senso longitudinale e di 
circa 30 cm in senso trasversale. 
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Figura 2-6. Vista della strada privata (sn) e del tratto tombinato del canale Pedemontano (dx). Sullo sfondo le torri di 
illuminazione dello stadio comunale “Arnale Rosso” 

 

 
 
Figura 2-7. Ubicazione del terreno su ortofoto 



 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN VARIANTE DI PRG IN VIA 
BENEVENTO A FONDI (LT)  

 

RAPPORTO PRELIMINARE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS Pagina 13/30  

 

2.3 ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA/VINCOLI 

2.3.1 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

Ogni paesaggio individuato dal PTPR prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre 
tabelle: A, B e C. Nella tabella A sono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli 
obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità. 
Nella tabella B sono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione 
consentite con specifiche prescrizioni di tutela, ordinate per uso e per tipo di intervento; per ogni uso e per 
ogni attività il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio. 
Nella tabella C sono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli 
interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali, 
geomorfologiche ed architettoniche. 

Il Paesaggio agrario di valore è disciplinato dall’art.26 delle Norme di PTPR: 
1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola 
anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. 
2. (…) 
4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la 
valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile”. 

I beni paesaggistici presenti nell’area di intervento sono disciplinati dagli articoli 36 e 47. 

L’art.36 <Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua> dispone: 
“1.Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i 
torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. 
2. I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali 
relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B del PTPR nei limiti di 
pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente articolo le sorgenti iscritte 
negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni di cui al presente comma sono 
di seguito denominati complessivamente “corsi d’acqua”. 
3. (…) 
6. I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una 
profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei 
luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i canali e collettori 
artificiali di cui all’elenco contenuto nell’allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la profondità delle fasce da 
mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri.(…) 
8. fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, per le 
zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come delimitate dagli strumenti urbanistici 
approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della 
l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle fasce di 
rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: 
a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; 
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue. 
9. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente 
con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi. 
10. L’indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre 
ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di 
terreno, fermo restando l’obbligo di costruire al di fuori di esse. 
11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 l’indice attribuito è: 
a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, 
quello previsto, per la zona agricola interessata, dallo strumento urbanistico vigente; 
b) (…). 
12. Nell’ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le 
varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla 
riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel 
rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni: 
a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; 
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue. 
13. I progetti delle opere di cui al comma 12 sono corredati della Relazione Paesaggistica (…). 
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L’art.47 <Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto> prevede: 
1. Sono sottoposti a vincolo paesistico in quanto beni del patrimonio identitario regionale, testimonianza 
della bonifica agraria nella pianura pontina, i canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuno, come di seguito elencati: (…) Canale della bonifica 
agraria nella piana di Fondi: Canale Pedemontano. 
2. Ai beni di cui ala comma precedente si applicano le norme di cui all’articolo 36, salvo quanto previsto nei 
commi seguenti. 
3. (…) 
4. Le fasce di rispetto devono rimanere integre ed inedificabili per una profondità di centocinquanta metri per 
parte. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BURL, 
con l’esclusione delle destinazioni agricole corrispondenti alle zone E di cui al DM 1444/1968, sono attuabili 
alle seguenti condizioni: 
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di cinquanta metri a partire dall’argine, con l’eccezione delle 
opere pubbliche che possono comunque essere realizzate; 
b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo 
paesistico. 
5. Nella fascia di rispetto sono comunque ammesse delle opere pubbliche finalizzate alla fruizione e alla 
valorizzazione dei beni. 

 

2.3.2 Piano Regolatore Generale 

Si riportano integralmente i pertinenti articoli delle Norme tecniche di attuazione del PRG. 

Art.15 <Zone V/1 e V/2 - Destinate agli usi agricoli>: 
 “Tali zone si riferiscono al restante territorio comunale. 
In esse sono consentite le costruzioni necessarie per la conduzione agricola, ivi comprese le residenze ad 
essa relative, sia isolate e sia raggruppate in nuclei edilizi organizzati. 
Le costruzioni isolate possono essere realizzate per iniziativa del singolo proprietario su lotti di superficie 
complessiva non inferiore ai 10.000 mq, mentre i nuclei organizzati debbono essere attuati in base a 
convenzioni da stipularsi con il Comune secondo il regime stabilito dall’art.6 della legge 6 agosto 1967, 
n.765. 
In tali zone è consentito concentrare la cubatura realizzabile in più lotti anche se non contigui ma di forma 
compatta, tenuto conto del notevole frazionamento della proprietà, con il vincolo ufficialmente trascritto negli 
elenchi catastali per una estensione proporzionale al volume della costruzione da realizzare secondo gli 
indici appresso indicati: 
If - (fabbricabilità fondiaria) 

a) - per le zone V/1 di preminente valore paesaggistico - zone lacuali = 0.01 mc/mq 
b) - per le zone V/2 = 0.03 mc/mq 
c) - per le zone V/3 = 0.03 mc/mq più 0.07 mc/mq da destinare esclusivamente alla realizzazione delle 

attrezzature necessarie alla conduzione del fondo agricolo (stalle, rimesse, fienili, silos, ecc.) 
Hmax - (altezza massima dei corpi di fabbrica residenziali e per non più di due piani fuori terra) = 7.50 ml 
D - (distacco minimo due corpi di fabbrica) 
Essi dovranno rispettare quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444, art.9, comma 3°. 
La distanza minima dai confini stradali dovrà inoltre rispettare le prescrizioni del D.M. 1° aprile 1968, n.1044. 
Nelle zone agricole potranno essere realizzate le scuole rurali dell’obbligo eventualmente necessarie, in 
base alle disposizioni vigenti”. 

Art.16 <Zone IO; IF; M ed IC - Impianti d’interesse generale> 
“(…) L’indice di utilizzazione fondiaria delle zone in questione non potrà comunque superare i 2.50 mc/mq. 
Per i distacchi stradali va tenuto presente ad ogni modo quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444, 
così come per la dotazione di spazi verdi e parcheggi va rispettato lo stesso D.M., art.5 comma 2.” 

Art.17 <Zone S/1; S/2 e AU - Attrezzature di quartiere> 
“In tale zona verranno collocate le attrezzature di quartiere secondo le indicazioni riportate negli elaborati 
grafici di P.R.G. e con le modalità prescritte nell’articolo precedente, anche quando le attrezzature in 
questione hanno carattere privatistico”. 

Art.21 <Zone R - di rispetto> 
“Nelle zone classificate di rispetto con vincolo assoluto (vincolo cimiteriale, vincolo stradale ed altri) è vietata 
ogni costruzione (…).” 
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2.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA DI INTERVE NTO 

Per una esaustiva documentazione fotografica dell’area oggetto d’intervento, oltre a quelle inserite nei vari 
paragrafi della presente relazione, si rimanda all’elaborato EL 11 Documentazione fotografica, completa 
anche di planimetria riportante i punti di ripresa fotografica ed i coni visivi. 
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3 PROGETTO 

3.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il vigente PRG del Comune di Fondi non prevede specifiche zone destinate all’insediamento di strutture 
sportive da parte di privati, anzi l’unica zona espressamente destinata alle attività sportive è quella dello 
stadio comunale, per altro limitrofo all’area in oggetto. La logica alla base delle scelte previsionali di piano 
era che la realizzazione di tali strutture fosse demandata all’Amministrazione pubblica all’interno delle aree 
destinate a verde pubblico attrezzato: tale mancanza ha comportato negli anni il sorgere di strutture sportive 
private in zone esterne al centro abitato, con notevole aggravio del consumo di suolo e dispersione 
infrastrutturale.  

Le motivazioni per la scelta del terreno in oggetto per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010 e 
l’attivazione della procedura per la variazione dello strumento urbanistico tramite lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) sono quindi: 

- la mancanza di aree che il PRG destini alla realizzazione di strutture come quella di progetto; 
- la posizione del terreno, adiacente al centro abitato in una zona già dotata di tutte le opere di 

urbanizzazione e direttamente confinante con un’area avente la medesima destinazione urbanistica, 
lo stadio comunale “Arnale Rosso”; 

- il limitato valore paesaggistico dell’area, stante il denso edificato circostante ed il tombinamento del 
canale Pedemontano (Figure 2-6 e 2-7 di pagina 11). 

La proposta progettuale prevede il cambio di destinazione urbanistica del terreno a zona CS Centri sportivi e 
la cessione al patrimonio comunale di un’area complessiva di circa 320 mq, debitamente attrezzata e fruibile, 
finalizzata al soddisfacimento della dotazione di standard urbanistici previsti dall’art.5 del D.M. n.1444/1968. 
Il centro sportivo, a cui si accede sia direttamente da via Benevento sia mediante l’esistente strada privata, 
di cui si prevede l’ampliamento da 4 a 5 m, è costituito in successione da due campi da paddle tennis 
coperti, un edificio ospitante la palestra, i servizi e la club house, due campi da paddle scoperti ed il 
parcheggio per gli utenti del centro (Figura 3-1). 
 

 
 
Figura 3-1. Stato post operam: planimetria 
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Il criterio seguito è di procedere ad una progressiva “densificazione” degli interventi procedendo in 
progressione dal confine sud-ovest (prospiciente il canale Pedemontano) al confine nord-est (prospiciente 
via Benevento), concentrando la volumetria prevista nell’area già interessata da costruzioni contermini, in 
continuità con il tessuto edilizio esistente, e comunque all’esterno del limite di 50 m dal canale Pedemontano 
(Figura 3-2). 
 

 
 
Figura 3-2. Stato post operam: profilo longitudinale 
 
L’edificio si configura come assemblaggio di corpi puri, stereometrici, le cui differenti altezze sono legate alle 
differenti funzioni contenute (in sequenza servizi-club house-palestra), con uno spazio di connessione che 
distribuisce tramite un portico ai campi coperti ed accoglie delle aree fitness all’aperto). 

Il segno unificante e contraddistintivo degli spazi del centro è un percorso distributivo di forte impatto 
cromatico che orienta e conduce gli utenti verso le varie funzioni, diventando parte integrante dell’edificio 
ergendosi a pensilina in corrispondenza dei vari ingressi. 
Per limitare l’impatto visivo dei corpi di fabbrica verso l’intorno è prevista lungo il perimetro dell’area la 
piantumazione di alberature di alto fusto, che all’occorrenza fungono anche da protezione per i parcheggi. 
Il progetto cerca inoltre di utilizzare gli accorgimenti bioclimatici anche in funzione espressiva, così da 
renderli strategici nella definizione dell’identità formale: gli elementi grammaticali dell’intervento sono quindi 
gli sporti per l’ombreggiatura, i brise-soleil e le alberature. 
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4 ANALISI DEI SISTEMI INTERESSATI 

4.1 IL QUADRO CONOSCITIVO 

La sostenibilità può essere letta secondo tre categorie, o meglio tre componenti: sociale, economica e 
ambientale. 

Lo sviluppo sostenibile si caratterizza, quindi, per una visione dinamica secondo la quale ogni cambiamento 
deve tenere conto dei suoi effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro coesistere 
in una forma di equilibrio. Il quadro conoscitivo è stato, quindi, strutturato in: 

1) Sistema ambientale, articolato in: 

aree tutelate 

suolo 

acque 

fauna 

aria 

paesaggio 

2) Sistema fisico, articolato in: 

insediamenti 

viabilità 

 

4.2 SISTEMA AMBIENTALE 

4.2.1 Aree tutelate 

Il procedimento di analisi adottato consiste nell’identificare da una parte le componenti ambientali e dall’altra 
le tipologie d’intervento previste dal progetto; successivamente tali elementi sono stati posti a confronto  allo 
scopo di evidenziare gli impatti prevedibili per poter poi suggerire le misure di mitigazione. 

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE del 21.05.1992 è stata istituita la Rete ecologica europea "Natura 2000", 
un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, sia animali sia vegetali, di interesse 
comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul 
continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al 
quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse 
contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC e ZPS, individuati a 
seguito della redazione dei piani di gestione, predisposti ed approvati dalle comunità locali attraverso le 
deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone. 

La zona di intervento non ricade in un’area assoggettata a tale tipologia di vincolo. 

 

4.2.2 Suolo / acque 

L’area è situata nel centro abitato di Fondi ad una quota di circa 16 s.l.m. orograficamente all’interno della 
“Piana di Fondi”, che si estende per circa 80 Km² tra Terracina, Sperlonga e Fondi, ed è delimitata a SW dal 
Mar Tirreno, a NW, NE e SE dai rilievi carbonatici dei Monti Ausoni - Aurunci. 
Quest’area si sviluppa per lo più a quote di poco superiori e/o inferiori al livello del mare, con una pendenza 
molto bassa (0,007%). La costa piatta e sabbiosa è delimitata verso l’interno da un cordone dunare che si 
interrompe in corrispondenza dei rilievi calcarei in vicinanza degli abitati di Terracina e Sperlonga. 

Lungo i margini della Piana, confluiscono impluvi e valli grosso modo paralleli tra loro, con direzione NW-SE 
(V. Marina, V. Fosso S. Vito, V. Vardito, V dei Morti e V. di Fosso S. Andrea) e NE-SW (V. Vignola, V. della 
Quercia di Cesare e Vallumana). 
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Figura 4-1. Ubicazione dell’area ed individuazione della tipologia di suolo. Stralcio foglio 159 della Carta geologica 
d’Italia e della relativa legenda 
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La morfologia dell’area è tipicamente pianeggiante, le cui forme attuali sono una conseguenza delle differenti 
fasi di deposizione legate alle continue oscillazioni del livello marino a cui fu soggetto il territorio, dovute alle 
numerose situazioni paleogeografiche e paleoclimatiche a partire prevalentemente dal Pleistocene. A partire 
dalla costa sono presenti depositi sabbiosi bordati verso terra da cordoni dunari, mentre spostandosi verso la 
piana, sono presenti depositi alluvionali deposti dai diversi corsi d’acqua che scorrevano al suo interno, 
depositi palustri e lacustri e materiale prevalentemente di natura carbonatica proveniente dai rilievi 
circostanti. 

Il terreno in esame, in particolare, è ubicato su di un’area pianeggiante ricadente nell’Autorità distrettuale 
dell’Appennino centrale, Bacino pedemontano. 

Per lo studio della pericolosità idrogeomorfologica dell’area in esame e di un suo intorno significativo, sono 
state prese in considerazione le cartografie esistenti in merito, in particolare: 

� Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dal distretto idrografico dell’Appennino 
centrale; 

� banca dati informatica e cartografica del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni franosi d’Italia), 
redatto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); 

� tavole del vincolo idrogeologico. 
Dall’analisi delle cartografie di cui sopra è risultato che il sito in esame non rientra nelle aree classificate a 
rischio idrogeologico. 

Nell’area di studio è presente il complesso dei depositi eluvio-colluviali, formatesi principalmente 
dall’alterazione dei carbonati mesozoici che circondano la piana, a copertura dei depositi sabbiosi costiero-
salmastri attribuibili al tardo eurotirreniano (Figura 4-1 nella pagina precedente). L’acclività del lotto in esame 
è subpianeggiante e rientra in un’unica classe di appartenenza con pendenze < 5%. 

 
 
Figura 4-2a. Ubicazione dell’area. Stralcio della Carta idrogeologica della Regione Lazio (nella pagina seguente la 
legenda) 
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Figura 4-2b.Individuazione degli elementi interessati nella  legenda della Carta idrogeologica del Lazio 

 
Per quanto riguarda l’idrogeologia, il complesso idrogeologico prevalente è quello alluvionale e lagunare-
palustre, che racchiude tutti i terreni alluvionali e recenti che colmano le zone dal punto di vista morfologico 
pianeggianti e subpianeggianti dell’area. Questo complesso è costituito da sabbie, limi, argille, torbe e da 
elementi carbonatici eterometrici provenienti dai rilievi circostanti (Figura 4-2). La permeabilità relativa di 
questi terreni è strettamente legata alla loro natura, scarsa per i terreni a granulometria fine o per i limi, 
media per le sabbie e i depositi più grossolani, mentre in presenza di depositi argillosi, questi possono 
formare orizzonti impermeabili. In questo complesso possono formarsi sia falde idriche che lenti acquifere 
sospese o isolate legate a locali variazioni di permeabilità sia in senso verticale che orizzontale. L’acquifero 
della piana di Fondi è alimentato principalmente dalle strutture carbonatiche adiacenti, con emergenze alla 
base dei versanti carbonatici, sottomarine nei pressi di Terracina e nel lago di Fondi. 
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Nell’area in esame il corpo idrico principale è rappresentato dal Canale Pedemontano, confinante con la 
zona sud del terreno. Il canale si presenta tombinato sia a monte che a valle del terreno, e l’area come 
riportato nella cartografia del PAI non risulta soggetta ad esondazione. 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, nel sito non si rilevano elementi riconducibili a fenomeni 
gravitativi di instabilità, come riportato nello Studio di compatibilità geomorfologica, redatto dal geologo dott. 
Manuel Pelliccia. 

 

4.2.3 Fauna 

Trattandosi di un terreno ubicato nel centro abitato, ed in considerazione del tombinamento del canale 
Pedemontano in corrispondenza dell’area oggetto d’intervento, la fauna è praticamente assente. 

 

4.2.4 Aria 

Dall’analisi del territorio si stima che le fonti principali di inquinamento atmosferico siano il traffico veicolare e 
la produzione di energia e riscaldamento domestico. 

Di seguito vengono brevemente descritti gli inquinanti più significativi: 
� Ozono: l’ozono troposferico è un inquinante secondario, cioè non viene emesso direttamente da una 

o più sorgenti, ma si produce per effetto della radiazione solare in presenza di inquinanti primari 
quali gli ossidi d’azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV). L’insieme di composti che si forma 
in atmosfera a seguito di complesse reazioni fotochimiche e di cui l’ozono è il principale 
componente, viene denominato “smog fotochimico”. 

� Polveri sottili (PM10): si tratta della frazione di materiale particolato aerodisperso con diametro 
aerodinamico inferiore a 10 µm. Tra le sorgenti antropiche hanno particolare rilievo il traffico 
veicolare, i processi industriali, la produzione di energia e riscaldamento domestico (soprattutto dove 
si fa uso di legna da ardere e di carbone). L’attenzione verso il PM10 è cresciuta a  causa 
dell’accertata pericolosità sulla salute umana. 

� NOx: la sigla NOx identifica gli ossidi di azoto che si producono come sottoprodotti durante una 
combustione che avvenga utilizzando azoto. Gli ossidi di azoto sono considerati sostanze inquinanti; 
alcuni di essi in presenza di radiazione solare possono reagire con l'ossigeno formando ozono e altri 
composti del cosiddetto smog fotochimico se in presenza anche di idrocarburi incombusti (HC). 
L'ossido di azoto (NO) è un inquinante primario che si genera in parte nei processi di combustione 
per reazione diretta tra azoto ed ossigeno dell'aria; le principali fonti di NO di origine umana sono 
dovute ad attività civili ed industriali che comportano processi di combustione, come i trasporti 
(veicoli con motore diesel, benzina, GPL, ecc.) e la produzione di calore ed elettricità. La principale 
fonte di emissione di ossidi di azoto è il traffico veicolare; altre fonti sono gli impianti di riscaldamento 
civile e industriale, le centrali per la produzione di energia e un ampio spettro di processi industriali. 

� Biossido di zolfo: le principali sorgenti di biossido di zolfo (SO2) sono gli impianti  di produzione di 
energia, gli impianti termici di riscaldamento, alcuni processi industriali, e in minor misura, il traffico 
veicolare, con particolare riferimento ai  motori diesel. Il biossido di zolfo contribuisce alla formazione 
di deposizioni acide, secche e umide e alla formazione di PM secondario. 

Il progetto di realizzazione del centro sportivo in fase di esercizio non prevede emissioni inquinanti 
significative, essendo assimilabili a quelle domestiche, fatte salve le fasi di cantiere, comunque temporanee 
e di breve durata. 

 

4.2.5 Paesaggio 

Per la descrizione delle componenti paesistiche delle aree interessate e per le considerazioni sulla 
compatibilità degli interventi previsti con gli strumenti di tutela del paesaggio si rimanda ai paragrafi 2 e 5. 
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4.3 SISTEMA FISICO 

4.3.1 Insediamenti 

Come già precedentemente illustrato, la zona in cui è ubicato il terreno in oggetto è all’interno del centro 
abitato di Fondi, alle spalle dello stadio comunale “Arnale Rosso” (Figura 2-7 di pag.11), in un’area che negli 
anni è stata inglobata dall’edificazione avvenuta nei terreni confinanti, perdendo l’originaria vocazione 
agricola. 

 

4.3.2 Viabilità 

L’area in oggetto ha accesso da via Benevento, una delle strade di distribuzione residenziale che si 
diramano ortogonalmente da via Arnale Rosso. 
Quest’ultima costituisce la principale arteria cittadina con asse nord/sud, collegando via Appia con il 
popoloso quartiere delle Querce a nord, con ideale prosecuzione da via Appia verso sud attraverso via 
Stazione, in direzione mare. 
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5 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 

5.1 SIMULAZIONE DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA REALIZZA ZIONE DEL PROGETTO 

Le fotosimulazioni con l’indicazione dei coni visuali sono riportate nella Sezione 1. 

 

5.2 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPE RA E MITIGAZIONE 
DELL’IMPATTO 

Il procedimento di analisi adottato consiste nell’identificare da una parte le componenti ambientali e dall’altra 
le tipologie d’intervento previste dal progetto; successivamente tali elementi sono stati posti a confronto  allo 
scopo di evidenziare gli impatti prevedibili per poter poi suggerire le misure di mitigazione. 

Gli impatti principali sul paesaggio analizzati nella redazione del progetto sono: 
a) dinamiche territoriali indotte; 
b) frattura della struttura del tessuto paesaggistico; 
c) frammentazione degli ambiti rurali; 
d) impatto visivo; 
e) alterazione dell’idrografia; 
f) rumore; 
g) inquinamento dell’aria e dell’atmosfera; 
h) inquinamento di acque e suolo. 

Per quanto riguarda il punto a) l’intervento non ha rilevanza tale da comportare variazioni significative al 
contesto territoriale, insistendo in una zona già completamente urbanizzata all’interno del centro abitato. 
Per quanto concerne poi i punti b) e c) il tessuto paesaggistico non presenta elementi qualitativi né dal punto 
naturalistico o ambientale, né dal punto di vista culturale, trattandosi di un’area incolta residuale in una zona 
che ha perso i suoi connotati di ruralità a causa dell’intensa attività edilizia di espansione residenziale. 
I punti su cui si è concentrato lo studio di mitigazione degli impatti vanno pertanto da d) a g). 

Gli obiettivi per le misure di mitigazione ambientale hanno riguardato: 
� la mitigazione degli impatti visivi indotti dall’opera; 
� la limitazione degli impatti su aria e atmosfera, ambiente acustico, acque e suoli. 

Impatto visivo 
L’obiettivo di mitigazione degli impatti visivi è stato ricercato attraverso l’impiego della vegetazione, come già 
illustrato nel precedente punto 3.1. 

Impatti sul sistema ambientale 
L’obiettivo di limitazione degli impatti sul sistema ambientale ha seguito un doppio binario, riguardando sia la 
fase di cantiere sia la fase di esercizio. 
Tutte le attività del cantiere saranno causa temporanea di alterazione delle condizioni di fruibilità e vivibilità 
dell’area; gli impatti prevedibili riguardano soprattutto le fasi di scavo e di approvvigionamento dei materiali: 
le condizioni qualitative dell’atmosfera vengono turbate sia dalle polveri prodotte durante le lavorazioni, che 
dall’emissione dei gas di scarico dei macchinari utilizzati  e dei camion che transiteranno nell’area per lo 
smaltimento dei mezzi di risulta. Tali emissioni saranno comunque limitate nel tempo. 

La destinazione d’uso delle opere di progetto (attrezzature sportive) non prevede l’emissione di particolari 
inquinanti nell’ambiente in genere (aria-acqua-suolo), dal momento che gli impianti di riscaldamento e 
condizionamento saranno alimentati esclusivamente da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre 
è prevista la prevalente realizzazione di superfici drenanti per non alterare il naturale deflusso delle acque 
meteoriche. 
Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n°6/2008 s.m.i. e dell’Allegato 3 del D.Lgs. n°28/2011 s.m.i. 
sono previsti infatti i seguenti interventi in materia di sostenibilità energetica e ambientale: 

1) installazione in corrispondenza dell’area fitness esterna di un serbatoio interrato per la raccolta, il 
filtraggio ed il recupero delle acque piovane; 

2) installazione nei bagni di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati e di rubinetteria dotata 
di miscelatori aria ed acqua; 

3) impiego di pavimentazioni drenanti e di alberature di alto fusto nella sistemazione delle aree esterne 
fino a coprire almeno il 50% della superficie stessa, al fine di conservare, per quanto compatibile con 
le destinazioni d’uso, la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di 
calore; 
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4) posa in opera sul tetto dell’edificio di pannelli solari per la copertura di almeno il 50% dell’acqua 
calda per usi igienico-sanitari e di pannelli fotovoltaici per la copertura di almeno il 50% della somma 
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento di tutti gli 
ambienti dell’insediamento ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n°192/2005 s.m.i. 

 

5.3 VERIFICA DI RISPONDENZA DEL PROGETTO ALLE PRESC RIZIONI DI 
TUTELA/VINCOLI 

5.3.1 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

L’art.10 <Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio> dispone che ai beni in oggetto “(…) si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle 
presenti norme”. 
Il comma 4 dell’art.47 <Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto> consente la realizzazione di 
interventi purché l’edificazione avvenga ad una distanza di 50 m dal bene tutelato, così come i commi 8 e 12 
dell’art.36 <Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua>, aggiungendo la condizione della comprovata 
esistenza di aree edificate contigue (cfr. i testi riportati nel punto 2.3.1). 

Si riportano le norme regolamentari contenute nella Tabella C dell’art.26 <Paesaggio agrario di valore> delle 
Norme di PTPR relative agli elementi del paesaggio presenti, che, per quanto non prescrittive, hanno 
costituito riferimento nella redazione del progetto: 

� Elemento del paesaggio: punto 3.2 “alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi” 
Norma regolamentare: i nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive 
tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare 

� Elemento del paesaggio: punto 4.1 “scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno” 
Norma regolamentare: in caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste 
dalle presenti norme, occorre provvedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi. 

� Elemento del paesaggio: punto 5.3 “recinzioni” 
Norma regolamentare: da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del 
paesaggio. (…) Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore 
altezza fino ad un’altezza max m 2.10 se con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può 
derogare, se trasparenti. 

Il progetto rispetta le prescrizioni sopra richiamate, rimarcando comunque che in tutta la zona, proprio per la 
presenza di un denso tessuto edilizio, il canale Pedemontano è stato tombinato per ragioni di sicurezza dal 
Consorzio di Bonifica.  

 

5.3.2 Piano Regolatore Generale 

L’intervento è finalizzato alla variazione della destinazione urbanistica di PRG. Le Norme tecniche di 
attuazione non forniscono indicazioni generali o specifiche cui devono attenersi gli interventi, limitandosi a 
prescrivere indici e parametri edilizi. 
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6 CONCLUSIONI 

Il presente documento è finalizzato alla verifica dell’assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale 
strategica dell’intervento di realizzazione di un centro sportivo polivalente in variante di PRG in via 
Benevento nel Comune di Fondi (LT). 

L’area risulta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera c) (ulteriori immobili ed 
aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici) del D.Lgs. n°42/2004. La zona di intervento non è 
assoggettata ad altre tipologie di vincolo. 
Gli interventi, come illustrato nei paragrafi precedenti, risultano compatibili con le destinazioni d’uso previste 
dai dispositivi di vincolo, nonché coerenti con le prescrizioni contenute nelle relative norme tecniche. 

L’art.6, comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 prevede che “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati 
per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione 
di opere singole che hanno per Iegge I’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando 
I’appIicazione deIIa discipIina in materia di VIA, Ia vaIutazione ambientaIe strategica non è necessaria per la 
localizzazione delle singole opere”. 
In ogni caso, sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all’interno del presente documento 
relativamente agli effetti ambientali riconducibili all’approvazione della variante puntuale di PRG e alla 
successiva esecuzione dei lavori, si ritiene che il progetto di realizzazione del centro sportivo polivalente non 
produca potenziali effetti significativi sull’ambiente tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di 
Valutazione ambientale strategica di cui agli artt.13-18 del D.Lgs n°152/2006. 
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SEZIONE 1. FOTOSIMULAZIONI 

 
 
Indicazione dei coni visuali delle fotosimulazioni 
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Fotosimulazione 1. Inserimento su ortofoto 

 

 

 
 
Fotosimulazione 2. I campi da paddle tennis scoperti dal parcheggio 
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Fotosimulazione 3. I campi da paddle tennis scoperti dalla club house 

 

 

 
 
Fotosimulazione 4. L’edificio ospitante la palestra, i servizi e la club house 
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Fotosimulazione 5. L’area fitness esterna 

 

 

 
 
Fotosimulazione 6. L’ingresso della palestra 
 


