COMPRENSORIO CASILINO - PARCO AD DUAS LAUROS - Situazione accertata dei vincoli

Zona vincolata - parco - Vincolo archeologico ex
Legge 1.6.1939 n. 1089 per Decreto Ministro Beni
Culturali e Ambientali del 18.3.1994 – accertato
presso la Soprintendenza Archeologica di Roma
(Dott.ssa Anna Buccellato) – “…E’ ammessa
l’utilizzazione a parco con esclusione di qualunque
edificazione.”

Vincolo bene paesaggistico – Nel PTPR – Piano Territoriale Paesistico
Regionale, adottato dalla Giunta Reg. con atti n. 556 del 25.7.2007 e n. 1025 del
21.12.2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98
l’intera area Ad Duas Lauros è individuata come zona di interesse
archeologico - Art. 41 delle Norme PTPR (protezione aree di interesse
archeologico) “ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all’autorizzazione
paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice beni culturali e del paesaggio,
integrata, per le nuove costruzioni … dal preventivo parere della competente
soprintendenza archeologica …” (v.http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/)

COMPRENSORIO CASILINO - PARCO AD DUAS LAUROS Situazione complessiva vincoli archeologico e paesistico
Opportunità derivanti dalla normativa del PTPR
Sempre per l’art. 41 del PTPR – Regione Lazio – comma 10 “Nei
casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e
sistematico intervento di valorizzazione che riguardi non un singolo
bene o sito ma una più vasta area archeologica si interviene
attraverso al realizzazione del parco archeologico e culturale di
cui al successivo articolo 58.”
Per l’art. 58 del PTPR (parchi archeologici e culturali)
“1. La Regione … può individuare, all’interno delle aree sottoposte a
vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse
archeologico, zone destinate nella loro globalità alla fruizione
collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere,
valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei
luoghi.
2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni
architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti
della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e possono
comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo
paesistico.
3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite
convenzioni tra Regione e amministrazioni pubbliche interessate. Ivi
comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali
associazioni ed organizzazioni culturali.
4. La convenzione … individua altresì gli interventi prioritari da
realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e
privati.
5. Il PTPR individua nelle tavole C ambiti considerati prioritari per la
realizzazione dei pachi archeologici e culturali di cui al presente
articolo.”

