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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
Mauro Buschini 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 

Oggetto: Comune di Terracina, insediamento "Pro-infantia" e governo del territorio 

 

Premesso che 

 

- Il 25.06.19 il Consiglio Comunale di Terracina ha approvato un progetto – ai 

sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 7/17 sulla c.d. rigenerazione urbana ed il 

recupero edilizio – per la costruzione di un complesso residenziale costituito da 

due fabbricati di n. 5 piani mediante un’operazione di demolizione, 

ricostruzione e cambio di destinazione d’uso dell’esistente complesso 

immobiliare sito in Viale Circe nn. 92/94/96, di proprietà della ex Onlus 

"Fondazione Società Romana Pro Infantia"; 

- In data 22.12.20 il Comune di Terracina provvedeva al rilascio del Permesso di 

Costruire N. 6726 alla Srl “Residenze Circe”, in conformità agli elaborati tecnico-

progettuali e alle norme vigenti in materia di Autorizzazione Paesaggistica ai 

sensi del D.Lgs 42/2004, nonché del P.T.P.R. approvato dalla Regione Lazio con 

D.C.R. n. 5 del 2 agosto 2019; 

- Si è appreso che tale intervento, presso l'edificio c.d. "Pro-infantia" sito in zona 

costiera, è stato in più sedi contestato da rappresentanti dei cittadini e da 

soggetti portatori di interessi diffusi del Comune di Terracina, in virtù delle 

numerose criticità a livello paesaggistico e in ragione del fatto che 

l'aggiornamento del relativo P.U.A., risalente al 2003, non ha mai superato la 

Valutazione Ambientale Strategica.  
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Considerato che 

- Il PTPR è stato annullato a seguito di Sentenza n. 240/2020 della Corte 

Costituzionale, nel Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Udienza 

Pubblica del 21/10/2020, Decisione del 22/10/2020, Deposito del 17/11/2020 

Pubblicazione in G. U. - in cui la Corte dichiara che "non spettava alla Regione 

Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione 2 agosto 

2019, n. 5 (Piano Territoriale Paesistico Regionale – P.T.P.R.), e annulla, per 

l’effetto, la suddetta deliberazione e la successiva nota direttiva esplicativa del 

20 febbraio 2020, prot. 0153503, della Direzione regionale per le politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione 

Lazio"; 

- Il Comune, pertanto, a seguito della sentenza della Corte avrebbe potuto 

rilasciare solo autorizzazioni relative agli interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro 

conservativo, conformemente alle cosiddette “norme di salvaguardia” stabilite 

dalla Legge Regionale 24/98; 

- Per l’area in questione si ritiene manchino i presupposti di legge alla base del 

rilasciato permesso a costruire, che autorizza invece la demolizione e 

ricostruzione con modifica delle sagome e con un evidente stravolgimento 

dell’attuale assetto urbanistico e paesaggistico; 

- In data 31.12.20 il cantiere per la realizzazione dell’opera in questione è stato 

sequestrato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, su disposizione 

della Procura della Repubblica, a seguito della contestazione di abusiva 

lottizzazione dell’area che, stante la dichiarata incostituzionalità del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) da parte della Corte Costituzionale, 

non può al momento rientrare nell’applicazione della normativa sulla 

cosiddetta rigenerazione urbana, ma deve sottostare esclusivamente alle 

disposizioni di tutela di cui all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 6 luglio 

1998, n.24; 
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- Nel Comune di Terracina la pianificazione urbanistica si sta orientando su 

interventi di trasformazione del territorio costiero, con l’insediamento 

indiscriminato di diverse iniziative residenziali e balneari; 

- Si attende a breve la nuova definizione del P.T.P.R., che necessariamente 

risolverà i casi di vuoto normativo, disciplinando la dovuta preservazione dei 

siti di interesse Paesistico e Archeologico, nonché dei vincoli di legge.  

 

Si interroga 

Il presidente della Giunta regionale del Lazio e l’Assessore competente per sapere: 

- Se non si ritenga opportuno che casi come quello di "Pro-Infantia" a Terracina 

non debbano ripetersi, vista anche la Nota regionale con cui si sono invitati i 

Comuni a rispettare l'art. 21 della LR 24/1998, in attesa di nuova approvazione 

del PTPR; 

- Se non si ritenga opportuno avviare le procedure per il Commissariamento 

dell'amministrazione di Terracina, visto l'incauto incedere delle procedure e il 

più che prevedibile esito del caso "Pro-infantia", per tutti gli ulteriori atti relativi 

ai diversi insediamenti, di natura tutt'altro che conservativa.  

 

       

  


