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Il vecchio PRG
Lo strumento urbanistico vigente è un Piano Regolatore
Generale redatto alla fine degli anni ’60 e successivamente
approvato nel 1980 e nel 1981.
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Sprawl
L’incremento demografico e l’assenza di uno strumento
urbanistico adeguato hanno causato la disseminazione
edilizia nelle campagne di Cerveteri.

Il consumo di suolo

11 ettari
di suolo
ogni ora
diventano città

Ogni anno nel mondo si
perdono 50 km2 di suolo. In
Europa 11 ettari vengono
consumati ogni ora. In Italia, in
soli 14 anni (1998-2012), si sono
consumati oltre 360.000 ettari
di suoli, prevalentemente
agricoli.
L’Italia cementifica 70 ettari di
suolo al giorno: 8m2 al secondo.

Rilancio turistico
Il piano di gestione del Sito UNESCO di Cerveteri e Tarquinia
è lo strumento principale di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, storico ed archeologico del Comune di
Cerveteri. Tuttavia non è prescrittivo.

img Necropoli

UNESCO
Art. 5 Rischio Archeologico - Comma 2
In accordo con il PTP ambito Territoriale n. 2 – Litorale nord,
nelle zone vincolate di cui al comma 1:
• ogni singola risorsa archeologica deve essere
obbligatoriamente circondata da una fascia di rispetto
individuata dal Piano Territoriale Paesistico;
• sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
risanamento, recupero statico e igienico, restauro
conservativo;

UNESCO
Articolo 20 ‐ Articolazione delle componenti
Il territorio di Cerveteri è ricco di aree di rilevante pregio
ambientale e storico‐archeologico.
In particolare, l’UNESCO ha inserito l’area archeologica di
Cerveteri nell’ambito del Patrimonio dell’umanità da tutelare e il
presente Piano ne recepisce integralmente le proposte,
obiettivi e indicazioni per la tutela e valorizzazione.
Obiettivo del Piano è allora quello di riconnettere tali ambiti di
pregio in un’ottica di tutela ma anche di valorizzazione e
fruizione di queste aree, nel rispetto dei valori che esse
esprimono in termini di unicità e qualità.

UNESCO
Articolo 24 ‐ Parco archeologico territoriale
1. La presente zona recepisce il perimetro nel Piano di
Gestione dell’UNESCO, quale parte integrante del sistema
ambientale del territorio di Cerveteri e rientra nella dotazione di
"aree per i parchi pubblici urbani e territoriali" di cui al DM
1444/1968.

Realizzare i servizi mancanti
Compensazione:
Alla crescita della popolazione e all’espansione urbanistica
finora non ha corrisposto un aumento dei servizi. Con il
nuovo PRG dobbiamo quindi compensare i servizi che
mancano.

Non commettere gli stessi errori
Perequazione:
Superiamo il modello espropriativo. Definiti dei comparti con
nuova capacità edificatoria, i privati realizzeranno anche le
opere pubbliche, concordando di volta in volta le proprie
proposte con il Comune.

STANDARD
Articolo 12 ‐ Acquisizione di aree per standard urbanistici ex DM 1444/1968
1. È facoltà dell’Amministrazione procedere all’acquisizione di tutte le aree per standard
urbanistici di cui al DM 1444/1968 […] mediante esproprio o mediante cessione
compensativa.
2. La cessione compensativa può essere eseguita secondo due modalità:
a. Compensazione in situ; b. Compensazione trasferita.
3. Cessione compensativa con compensazione in situ. […] dimensione totale de lotto
interessato sia maggiore o uguale a mq. 5.000 […] è facoltà dell’Amministrazione
riconoscere […] una edificabilità […] Detta quantità edificatoria sarà realizzabile sul
35% dell’area stessa mediante intervento diretto, a condizione che i proprietari cedano
al Comune il restante 65%. […] È esclusiva facoltà del Comune, indipendentemente
dalla configurazione delle proprietà, individuare l’area da cedere e quella nella quale
deve essere concentrata l’edificabilità […].
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SISTEMA AMBIENTALE
PARCHI E AREE PROTETTE
Parchi urbani e territoriie
Parco Naturalistico del Litorale

TESSUTI DA CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri
Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .

Parco Archeologico della Banditaccia

Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare

Vincolo archeologico 1089/39

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri

Aree gravate da vincoli sovraordinati

Ambiti da attuare attraverso PRINT

Linea Demanio Marittimo S.I.D.

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

SISTEMA RELAZIONALE
INFRASTRUTTURE

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP

Infrastrutture tecnologiche e relativa fascia di rispetto

Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

Viabilità urbana da adeguare o di nuovo
impianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"

Viabilità territoriale da adeguare o di nuovo impianto

INFRASTRUTTURE VERDI
Percorsi verdi di fruizioe dei parchi

50

Parco Attrezzato del Litorale

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE
PER SERVIZI
25

ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI

SISTEMA INSEDIATIVO

Servizi di livello urbano

TESSUTI STORICI
Centro storico di Cerveteri
Nuclei storici di Sasso e Ceri

TESSUTI CONSOLIDATI
Tessuti consolidati di primo ampliamento

Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

ATTREZZATURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati

Tessuti consolidati di primo ampliamento: Valcanneto
Verde privato attrezzato
Tessuti consolidati di primo ampliamento: Cerenova
Verde privato di conservazione
Tessuti consolidati di secondo ampliamento
Tessuti consolidati di espansione recente
Piani di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.167/62
Tessuti da consolidare in corso di attuazione

25

Cerenova

25

Come è stato pensato
il nuovo Piano

Il PTPG

TERI

2

Il PTPR
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE TAVOLA A

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE TAVOLA B

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE TAVOLA C

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE TAVOLA D

La carta dei vincoli

Un piano per sottrazione:
le aree trasformabili

La superficie di Cerveteri
Area non trasformabile o a
trasformabilità limitata
102.472.000 mq pari a
10.247,2 ha
Superficie trasformabile
32.159.000 mq
3.215,9 ha

24%

76%

La superficie di Cerveteri
11%

Area non trasformabile o a
trasformabilità limitata

13%

Superficie a bassa
trasformabilità
Superficie trasformabile

76%

Territorio potenzialmente
trasformabile
Il territorio trasformabile appare suddiviso in:
• Il sistema delle aree trasformabili parzialmente o
totalmente urbanizzate;
• Il sistema delle aree trasformabili non urbanizzate;
• Il sistema delle aree a bassa trasformabilità, che,
opportunamente integrato dal PRG, costituisce, di fatto, la
struttura del sistema ambientale.

Il nuovo PRG
1.

Determinare nuove limitate espansioni al bordo del
centro urbano maggiore e favorire la riqualificazione e la
ricucitura di tutte le frazioni;

Espansione adiacente al centro

Il nuovo PRG
2. Potenziare e razionalizzare la maglia viaria del centro
urbano ed i collegamenti con e fra i nuclei minori;

La nuova maglia viaria

Il nuovo PRG
3. Articolare la domanda insediativa prevedendo un mix fra
residenza e attività terziarie, commerciali e di servizio;

Mix funzionale
25

A CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri
Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .
Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare
Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri
Ambiti da attuare attraverso PRINT

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

LLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP
Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"
Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

A DELLE ATTREZZATURE
RVIZI
25

TURE PER SERVIZI PUBBLICI
Servizi di livello urbano
Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

TURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati
Verde privato attrezzato
Verde privato di conservazione

25

Cerenova

Il nuovo PRG
4.

Perimetrare in modo “stretto” le località abitate per
sostenere e tutelare le aree agricole;

Tutela aree agricole

Il nuovo PRG
5.

Individuare aree per la ricettività e il turismo,
caratterizzati da elevata accessibilità e dalla possibilità di
essere complementari (se non interconnessi) con quelli dei
Comuni limitrofi;

Ricettività

Nella quasi totalità delle
aree edificabili si potranno
realizzare alberghi

Il nuovo PRG
6.

Definire norme chiare che consentano uno sviluppo
sostenibile

Territorio potenzialmente
trasformabile
Articolo 14 ‐ Interventi di bioedilizia e premialità
1. Fermi restando i requisiti obbligatori, gli incentivi e i contributi di cui
agli articoli 4, 5, 13 e 14 della legge regionale 6/2008 e s.m.i.., le
premialità edificatorie superiori al 30% previste dalle presenti norme,
sono concesse a condizione che i progetti presentati e i
corrispondenti edifici realizzati raggiungano un livello di prestazione
della sostenibilità ambientale pari almeno al livello 3 indicato nella
tabella A allegata al regolamento regionale 6/2012 e s.m.i..
Le premialità minori o uguali al 30% previste dalle presenti norme,
sono concesse a condizione che i progetti presentati e i corrispondenti
edifici realizzati raggiungano un livello di prestazione della sostenibilità
ambientale pari almeno al livello 1 indicato nella tabella A allegata al
regolamento regionale 6/2012 e s.m.i..

I progetti territoriali
•
La rete ambientale: dalle colline al mare;
•
Il grande Parco Archeologico Territoriale;
•
Il nuovo “Centro città”;
•
Il lungomare urbano e territoriale;
• La “porta di Cerveteri” per le funzioni pregiate;

La rete ambientale
Articolo 22 ‐ Parchi urbani e
Territoriali
1. La presente zona comprende
l'insieme delle aree alle quali
viene attribuito preminente
valore naturalistico e funzione
di riserva e riequilibrio
ecologico, di difesa ambientale
e di fruizione pubblica; tale
insieme rientra nella dotazione
di "aree per i parchi pubblici
urbani e territoriali" di cui al DM
1444/1968, articolo 4 comma 5.

L’ingresso della Città
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25

AMBIENTALE

E PROTETTE

rchi urbani e territoriie

rco Naturalistico del Litorale

TESSUTI DA CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri
Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .

rco Archeologico della Banditaccia

Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare

ncolo archeologico 1089/39

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri

ee gravate da vincoli sovraordinati

nea Demanio Marittimo S.I.D.

RELAZIONALE

URE

Ambiti da attuare attraverso PRINT

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP

rastrutture tecnologiche e relativa fascia di rispetto

Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

abilità urbana da adeguare o di nuovo
pianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"

abilità territoriale da adeguare o di nuovo impianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

rcorsi verdi di fruizioe dei parchi

INSEDIATIVO

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE
PER SERVIZI
ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI
25

URE VERDI

50

rco Attrezzato del Litorale

Servizi di livello urbano

RICI

entro storico di Cerveteri
uclei storici di Sasso e Ceri

SOLIDATI

essuti consolidati di primo ampliamento

Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

ATTREZZATURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati

essuti consolidati di primo ampliamento: Valcanneto
Verde privato attrezzato

essuti consolidati di primo ampliamento: Cerenova
Verde privato di conservazione

essuti consolidati di secondo ampliamento

essuti consolidati di espansione recente

ani di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.167/62

essuti da consolidare in corso di attuazione

25

Cerenova

25

25

L’ingresso della Città

Lungomare pubblico
Articolo 23 – Parco del Litorale
1. La presente zona comprende due aree nelle quali ricade anche la
fascia demaniale del litorale, la prima è localizzata a nord dell’area
urbanizzata di Campo di Mare, la seconda l’intero litorale prospiciente
l’insediamento di Campo di Mare stesso.
Le due aree individuano due Parchi con diﬀerenti specificità e usi:
a) Il Parco naturale del litorale nord
b) Il parco attrezzato del litorale sud

Lungomare pubblico
Articolo 23 – Parco del Litorale
3. 3. Il Parco attrezzato del litorale sud comprende una fascia costiera
per la quale è prevista l’infrastrutturazione a fini balneari e la
realizzazione di un lungomare attrezzato. La zona, nel rispetto della
normative vigenti per le aree costiere e dei vincoli di PTPR e PTP, è
disciplinatada uno specifico Piano attuativo del Parco del Litorale sud,
connesso al Piano di Utilizzazione degli Arenili, che ne determina gli usi
e le attività ammesse. In ogni caso, fatte salve le aree asservite ai
manufatti esistenti realizzati legittimamente, l’ambito è da acquisirsi
interamente al patrimonio comunale secondo le modalità di cui al
succ. art. 47.

Lungomare pubblico

Lungomare pubblico

PROGETTO PER 1.220.000 EURO
CON FINANZIAMENTO GIÀ OTTENUTO
DALLA REGIONE LAZIO
PER 790.000 EURO

La porta di Cerveteri
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AMBIENTALE

E PROTETTE

rchi urbani e territoriie

rco Naturalistico del Litorale

TESSUTI DA CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri
Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .

rco Archeologico della Banditaccia

Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare

ncolo archeologico 1089/39

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri

ee gravate da vincoli sovraordinati

nea Demanio Marittimo S.I.D.

RELAZIONALE

URE

Ambiti da attuare attraverso PRINT

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP

rastrutture tecnologiche e relativa fascia di rispetto

Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

abilità urbana da adeguare o di nuovo
pianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"

abilità territoriale da adeguare o di nuovo impianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

rcorsi verdi di fruizioe dei parchi

INSEDIATIVO

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE
PER SERVIZI
ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI
25

URE VERDI

50

rco Attrezzato del Litorale

Servizi di livello urbano

RICI

entro storico di Cerveteri
uclei storici di Sasso e Ceri

SOLIDATI

essuti consolidati di primo ampliamento

Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

ATTREZZATURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati

essuti consolidati di primo ampliamento: Valcanneto
Verde privato attrezzato

essuti consolidati di primo ampliamento: Cerenova
Verde privato di conservazione

essuti consolidati di secondo ampliamento

essuti consolidati di espansione recente

ani di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.167/62

essuti da consolidare in corso di attuazione

25

Cerenova

25

25

A CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri

La porta di Cerveteri

Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .
Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare
Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri
Ambiti da attuare attraverso PRINT

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

LLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP
Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"
Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

A DELLE ATTREZZATURE
RVIZI
25

TURE PER SERVIZI PUBBLICI
Servizi di livello urbano
Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

TURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati
Verde privato attrezzato
Verde privato di conservazione

25

Cerenova

25

La porta di Cerveteri

Maggiori standard

22mq ad abitante invece dei
18mq previsti dal DM
1444/1968
Articolo 19 ‐ Standard Urbanistici ex DM 1444/1968

Il capoluogo
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AMBIENTALE

E PROTETTE

rchi urbani e territoriie

rco Naturalistico del Litorale

TESSUTI DA CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri
Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .

rco Archeologico della Banditaccia

Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare

ncolo archeologico 1089/39

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri

ee gravate da vincoli sovraordinati

nea Demanio Marittimo S.I.D.

RELAZIONALE

URE

Ambiti da attuare attraverso PRINT

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP

rastrutture tecnologiche e relativa fascia di rispetto

Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

abilità urbana da adeguare o di nuovo
pianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"

abilità territoriale da adeguare o di nuovo impianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

rcorsi verdi di fruizioe dei parchi

INSEDIATIVO

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE
PER SERVIZI
ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI
25

URE VERDI

50

rco Attrezzato del Litorale

Servizi di livello urbano

RICI

entro storico di Cerveteri
uclei storici di Sasso e Ceri

SOLIDATI

essuti consolidati di primo ampliamento

Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

ATTREZZATURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati

essuti consolidati di primo ampliamento: Valcanneto
Verde privato attrezzato

essuti consolidati di primo ampliamento: Cerenova
Verde privato di conservazione

essuti consolidati di secondo ampliamento

essuti consolidati di espansione recente

ani di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.167/62

essuti da consolidare in corso di attuazione

25

Cerenova

25

Servizi scolastici
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AMBIENTALE

E PROTETTE

rchi urbani e territoriie

rco Naturalistico del Litorale

TESSUTI DA CONSOLIDARE
Tessuti da consolidare: Cerveteri
Tessuti da consolidare: i Borghi Agricoli
Tessuti di Recupero Urbanistico dei Nuclei Abusivi
Cerqueto, Furbara e Campo di Mare (L.R. 28/80) .

rco Archeologico della Banditaccia

Programmi integrati degli ambiti strategici:
Il Fronte Mare

ncolo archeologico 1089/39

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività:
la Nuova Porta di Cerveteri

ee gravate da vincoli sovraordinati

nea Demanio Marittimo S.I.D.

RELAZIONALE

URE

Ambiti da attuare attraverso PRINT

Tessuti consolidati prevalentemente per attività

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE
Ambiti per la costruzione di Zone PEEP

rastrutture tecnologiche e relativa fascia di rispetto

Ambiti per la costruzione di tessuti concentrati
prevalentemente residenziali a

abilità urbana da adeguare o di nuovo
pianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività: Piano
Insediamenti Produttivi "Pian del Candeliere"

abilità territoriale da adeguare o di nuovo impianto

Ambiti per tessuti prevalentemente per attività

rcorsi verdi di fruizioe dei parchi

INSEDIATIVO

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE
PER SERVIZI
ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI
25

URE VERDI
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rco Attrezzato del Litorale

Servizi di livello urbano

RICI

entro storico di Cerveteri
uclei storici di Sasso e Ceri

SOLIDATI

essuti consolidati di primo ampliamento

Verde e servizi pubblici di livello locale
Fascia di rispetto cimiteriale

ATTREZZATURE PER SERVIZI PRIVATI
Servizi privati

essuti consolidati di primo ampliamento: Valcanneto
Verde privato attrezzato

essuti consolidati di primo ampliamento: Cerenova
Verde privato di conservazione

essuti consolidati di secondo ampliamento

essuti consolidati di espansione recente

ani di Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.167/62

essuti da consolidare in corso di attuazione

25

Cerenova

25

Servizi scolastici
75

50

I diritti edificatori
Capo 5 - Ambiti della trasformazione artt. 49-51
Per il nuovo PRG stiamo pensando a una nuova e
sperimentale modalità di distribuzione dei diritti edificatori:
Nella “città consolidata” si utilizzerà una metodologia
“classica”: alcune aree otterranno diritti edificatori ma
richiederemo una cessione compensativa per reperire i
servizi mancanti.

I diritti edificatori
Il nuovo PRG prevede una nuova e sperimentale modalità di
distribuzione dei diritti edificatori:
Nelle aree di nuova edificazione verranno individuati dei
“comparti” molto ampi ai quali saranno assegnati dei
“potenziali” diritti edificatori che resteranno però nelle mani
dell’Amministrazione. Il proprietario dell’area, meglio se in
accordo con i suoi confinanti, potrà proporre
all’Amministrazione progetti perequativi.
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Marina di Cerveteri

Campo di Mare

Campo di mare
L’articolo 47 delle NTA al comma 3 definisce le modalità con cui si
potrà intervenire a Campo di Mare:
c) Il PrInt, a fronte della corresponsione del Contributo Straordinario
di cui al comma 10 dell’art. art. 10, potrà concedere ai partecipanti
fino a una quantità massima di SUL pari a mq. 50.000;
d) Le destinazioni d’uso consentite per le nuove edificazioni di cui
alla precedente lett. c del presente comma (art. 16) sono: abitative,
esercizi commerciali ‐ esclusa la grande distribuzione commerciale,
servizi diﬀusi, concentrati e locali d’interesse comune, pratiche
sportive, turistico–ricettive limitatamente ad alberghi e pensioni.
Sono altresì escluse le destinazioni inquinanti e moleste.

Campo di Mare

150.000 mc inferiore alla
metà di quanto proposto nel
2006
Rispetto per le altezze
esistenti

Valcanneto

I borghi rurali

Due Casette

Borgo San Martino

I Terzi

Borghi medievali

Borghi medievali
CAPO 2 ‐ TESSUTI STORICI
Articolo 37 ‐ Definizioni e obiettivi
1. Fanno parte dei tessuti storici i nuclei di originari del Centro di
Cerveteri e dei borghi storici di Ceri e Sasso;
2. L’obiettivo principale per questi ambiti di particolare pregio
storico‐architettonico è quello della tutela del tessuto urbano, degli
spazi aperti e dei manufatti storici, nonché il loro recupero e
qualificazione. Pertanto, gli interventi ammessi saranno comunque
volti alla conservazione dell’impianto architettonico e urbano

Sasso

Ceri

Cerqueto - art. 46

Partecipazione
Incontri con cittadini, territori, associazioni,
professionisti, imprenditori…

18
mesi

40+
incontri

5000+

cittadini incontrati

La Variante tiene conto delle osservazioni
raccolte dai cittadini!

Grazie
per l’attenzione

