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         Roma, 12 dicembre 2008 

 
Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio 

    On. Piero Marrazzo 
 

    All’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio 
    On. Esterino Montino 

 
All’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio  

    On. Filiberto Zaratti 
     

    Al Presidente dell’Ente Parco di Veio 
    Dott. Fernando Petrivelli 

 
    Al Direttore dell’Ente Parco di Veio 

    Arch. Salvatore Codispoti 
 

    Al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio 
     

  p.c.  Al Presidente del Municipio di Roma XX 
    Sig. Gianni Giacomini 

 
    All’Assessore all’Urbanistica del Municipio di Roma XX 

    Dott. Giuseppe Molinari 
 

 
 
Oggetto: Richiesta di deroga alle misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 8 comma 9 L.R. 29/97 
 
Gli scriventi Comitati sono venuti a conoscenza che il Gruppo Matarazzo Consulting S.r.l..ha inoltrato alla 
Regione Lazio la richiesta di deroga di cui all’art. 8 della Legge Regionale 29/97 per la realizzazione di un 
asilo nido in un terreno pervenuto nella disponibilità della partecipata Parco Natura s.r.l., collocato nel 
Parco di Veio in corrispondenza con Via Cassia e Via Pareto, nell’ambito della Tenuta dell’Inviolatella 
Borghese. 
Il progetto planimetrico prevede anche la costruzione di una piscina alla quale stranamente non fa 
riferimento la richiesta di deroga e che non si vede quale collegamento possa avere  con l’asilo nido. 
 
In merito alla richiesta si rileva che: 

• Il terreno interessato, in quanto compreso nel Parco di Veio, è soggetto alle norme di salvaguardia 
di cui all’art. 8 della L.R. 29/97, che proibisce qualsiasi attività edilizia; 

• Il terreno è inoltre sottoposto ai seguenti vincoli: 
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- vincolo paesistico ai sensi della Legge 1497/39 (assorbita dal D.L. 42/2004) individuato 
dalla Commissione Provinciale e ratificato dalla Regione Lazio con delibera 338 del 
31.1.89; 

- Dichiarazione di naturale interesse pubblico deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 
38 del 1989 e D.M. del 12.12.91. 

 
L’area interessata è inclusa nel PTP n. 15/7 Veio Cesano approvato con L.R. 24/998 che destina l’area 
stessa a sottozona TOb, orientata cioè alla riqualificazione dei sistemi idro-morfologici-vegetazionali. 
L’area è infine interessata dal vincolo di inedificabilità per una fascia di 50 metri dall’acqua pubblica de 
Fosso dell’Acqua Traversa. 
 
L’insieme di tali vincoli testimonia il rilevante valore naturalistico e paesaggistico dell’area che verrebbe 
irrimediabilmente compromessa da iniziative come quella proposta dal Gruppo Matarazzo Consulting 
S.r.l.. 
 
L’istituzione del Parco di Veio è stato il risultato del più che ventennale impegno di tanti cittadini e 
associazioni per preservare un tratto dell’antico territorio veientano, ricco di emergenze storico-
archeologiche e di valori naturalistici e paesaggistici. 
 
La primaria finalità del Parco, così come recita l’art. 3, comma 1°della legge istitutiva , è “la tutela, il 
recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione” e non certo 
quella come purtroppo minaccia di essere un contenitore di iniziative che nulla hanno a che fare con detta 
finalità. 
 
Si ricorda infine che in ogni caso il rilascio di deroghe in base al citato art. 8 della L.R. 29/97 è consentito 
solo “in caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica” circostanze queste che 
palesemente non ricorrono nel caso in esame. 
 
Gli scriventi Comitati invitano pertanto ciascuna delle Istituzioni in indirizzo al rispetto della legge 
nell’interesse della collettività, non accogliendo la richiesta del Gruppo Matarazzo. 
 
Gli scriventi Comitati si propongono di collaborare alle redazione di un progetto che prenda in esame tutta 
la Tenuta dell’Inviolatella Borghese ai fini della costituzione di un Parco ad area vasta, sottratto 
definitivamente alle mire speculative di privati operatori. 
 

                                    
 


