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PREMESSA 

 

La variante generale al P.R.G. del Comune di Anzio, adottata con deliberazione del C.C. n°23 del 

11/03/2002, è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione di G.R. n° 1259 del 17/12/2004, 

pubblicata sul Supplemento Ordinario n°2 al B.U.R. Lazio n°5 del 19/02/2005; nella suddetta variante è 

perimetrata l'area definita "Centro Urbano" (specificamente indicata nella tavola del P.R.G. denominata 

"Ambiti territoriali") di cui il P.P.E. si occupa. 

Nel corso di questi dieci anni circa in cui ha avuto vigenza il Piano Regolatore e relativamente all’area del 

citato Centro Urbano sono state riscontrate dall’amministrazione, in seguito a valutazioni e studi circa 

l'attuazione di alcune previsioni in esso contenute, varie problematiche, sia di natura tecnica che inerenti 

l'efficace rispondenza delle normative agli obiettivi proposti dallo strumento urbanistico e inoltre, rispetto 

alla formulazione testuale di alcune delle normative relative alla zona del centro urbano, si è rilevata 

mancanza di uniformità nella loro lettura ed interpretazione da parte di diversi Enti ed organi, con 

conseguente origine di lunghi e complessi contenziosi, tanto che proprio in relazione a tali problematiche 

e complessità spesso è stato necessario fornire chiarimenti da parte dello stesso redattore del P.R.G. in 

merito alla esatta formulazione delle norme del piano. 

E’ proprio alla luce delle problematiche riscontrate che il Consiglio Comunale, ha avviato nel luglio del 2014 

una prima fase di indagine conoscitiva, per comprendere e determinare i margini ed i limiti entro cui attuare 

la successiva revisione della sua strumentazione urbanistica, eventualmente attraverso gli strumenti previsti 

dalle normative vigenti (varianti di Piano Regolatore Generale, Piani Attuativi, Programmi Integrati, 

Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana, Contratti di Quartiere, Società di 

Trasformazione Urbana, Piani di Recupero, etc.). Sulla base di questa indagine conoscitiva 

l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n.6 del17/02/2015, ha dato disposizione di 

procedere alla redazione del Piano Particolareggiato in variante di PRG dell’Ambito Territoriale denominato 

“Centro Urbano”. 

In particolare l'Amministrazione si è impegnata ad affidare specifico incarico per la rivisitazione delle 

previsioni e normative di Piano Regolatore nell'area del Centro Urbano, in particolare nella zona sottostante 

viale Mencacci e viale Severiano verso il mare, nonché alla ricognizione, verifica e proposte correttive di 

eventuali discordanze o imprecisioni contenute negli elaborati del Piano procedendo alla verifica e 

revisione della strumentazione urbanistica vigente; il presente studio è propedeutico a tale verifica. 

L’indagine di cui trattasi è principalmente incentrata sullo studio dello stato di fatto e l'analisi della 

strumentazione urbanistica vigente e del relativo stato di attuazione, con l'individuazione delle criticità, della 

congruità tra la strumentazione comunale e la pianificazione urbanistica sovraordinata, con particolare 

riferimento a quella subentrata successivamente all'entrata in vigore del P.R.G. 

Il lavoro è suddiviso in due fasi: la prima più prettamente di analisi che riguarda principalmente lo studio 

dello stato di fatto e la seconda, più progettuale/operativa, che individua le criticità riscontrate e le relative 

modalità di intervento. 

Nella prima fase quindi si analizzano gli usi del suolo e le consistenze edilizie esistenti rilevando tutti gli 

edifici che il PRG vigente considera storici e realizzando per ciascuno di questi una scheda analitico 

valutativa. La prima fase comprende anche l’analisi della pianificazione urbanistica vigente sia sovraordinata 

che comunale. Alla chiusura di questa prima fase si procederà con la seconda, nella quale si 

documenteranno le risultanze dell’indagine conoscitiva della prima fase. Si indicheranno le modalità di 

intervento per la revisione della strumentazione urbanistica, gli eventuali iter procedurali da seguire e le 

possibili indicazioni progettuali. Inoltre all’Amministrazione Comunale verrà fornita una base dati per poter 

realizzare successivamente un Sistema Informativo Territoriale in grado di gestire tutte le procedure 

urbanistiche ed edilizie.  

In estrema sintesi si può dire che il piano particolareggiato del centro urbano di Anzio in variante al prg 

vigente  è un piano che struttura, riorganizza e semplifica le previsioni del prg vigente quasi in conformità 

infatti prevede in variante la realizzazione di meno 5000 mc con destinazione residenziale con un incremento 
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pari allo 0,3% delle volumetrie esistenti a fronte dell’acquisizione al patrimonio pubblico di circa 303.140 

mq di superficie di aree con destinazione pubblica. 
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1.1 L’uso del suolo 

Il Centro Urbano di Anzio è costituito dalla porzione di territorio comunale che si trova tra Via Oratorio di 

Santa Rita/ Via Marcello e il porto ed è attraversato dalla linea ferroviaria FL 8 – Roma-Nettuno. 

Tale area non è solo il nucleo storico del comune di Anzio ma è anche l’insieme delle più diverse attività, 

infatti al suo interno si possono trovare, oltre ad edifici residenziali di diverso valore storico e architettonico, 

un ospedale civile e uno militare, due grandi ville storiche e i rispettivi giardini divenuti ormai parchi pubblici 

urbani, scuole di ogni ordine e grado, spazi verdi privati per lo sport (golf, tennis, etc.), aree archeologiche 

importanti come la Villa di Nerone, musei, stabilimenti balneari, la stazione e il porto. 

Per descrivere meglio quali sono i differenti usi che caratterizzano il centro urbano di Anzio, sono state 

individuate quattro macro aree: 

- Zona 1 – tra via Severiano, via Roma e via S. Luigi Orione; 

- Zona 2 – l’edificato vicino al porto; 

- Zona 3 – tra la riviera Zanardelli e viale Mencacci; 

- Zona 4 – l’edificato a nord della ferrovia. 

 

 

 

 

La zona 1 è servita principalmente da due vie di comunicazione che sono la via Ardeatina e via Roma: 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

ZONA 4 

Stralcio della tavola 5 – Uso del suolo e individuazione delle macro-aree di analisi 
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queste due strade passano tangenti all’edificato una ad est l’altra ad ovest e si raccordano tra loro tramite 

via Severiano. Circoscritto dalla viabilità precedentemente descritta si trova una porzione di edificato 

prevalentemente residenziale, caratterizzato da tipologie edilizie variegate, come linee, palazzine con 

altezze che variano dai due ai cinque piani, ville e case a schiera. Sono presenti piccole realtà commerciali 

ai piani terra degli edifici, in particolare lungo via Roma, via Tripoli e via Bengasi. Tra le attrezzature di uso 

pubblico è presente la chiesa del Sacro Cuore con il suo oratorio e campo di calcio, una scuola elementare 

e la sede della USL Roma H. Tra le diverse attività è presente anche una struttura ricettiva con parcheggio 

annesso. Le aree utilizzate per i parcheggi sono disposte lungo le strade. 

Tra la zona 1 e la zona 2 è presente una grande area militare con un ospedale immerso in un’area verde 

di circa14 ettari che interrompe l’edificato. L’elemento più significativo che necessità di una valorizzazione 

maggiore è localizzato in questa zona e consiste nella vasta area archeologica dove si trova la famosa villa 

di Nerone. 

 

La zona 2 la possiamo considerare il vero centro di Anzio, infatti qui sono presenti i principali edifici della 

città, sopravvissuti al conflitto bellico. Le principali strade che attraversano e definiscono la forma del 

tessuto urbano del centro sono la riviera Vittorio Mallozzi, via Aldo Moro, via Gramsci, via Giacomo 

Matteotti. La destinazione d’uso prevalente è la residenza con il commercio al piano terra. Gli edifici risalenti 

a prima delle seconda guerra sono molto pochi e riguardano principalmente alcuni villini in stile liberty 

risalenti agli anni trenta. La zona 2 cosi come evidenziata nell’immagine precedente è quella dove sono 

concentrate le poche strutture alberghiere di Anzio centro. Tra le attività di interesse generale e di uso 

pubblico ci sono la splendida Villa Sarsina sede degli uffici comunali, una struttura scolastica, il presidio 

ospedaliero di villa Albani con il suo ampio parco; inoltre è presente una sede della croce rossa e in 

prossimità di piazza Battisti c’è la sede di altri uffici comunali. Nelle immediate vicinanze di piazza Pia, 

centro e fulcro della città, è presente una grande chiesa in stile neoclassico. In questa zona troviamo anche 

due cinema uno su piazza della pace e l’altro su via G. Matteotti, queste due aree risultano essere però 

degradate e poco inserite nella realtà locale. L’altro uso fondamentale di questa zona è quello del porto il 

quale è caratterizzato da diverse attrezzature come officine e rimessaggi che si trovano lungo la riviera 

Zanardelli.  

 

La zona 3 si colloca tra il lungomare e la ferrovia, qui l’uso prevalente è la residenza, e c’è la più alta 

concentrazione di villini in stile liberty di tutta Anzio. Tra le aree di uso pubblico si trovano la magnifica villa 

Adele immersa in un ampio parco e sede di alcuni uffici Comunali e della Biblioteca e due strutture 

scolastiche. Sul lungo mare Zanardelli si trova il “Paradiso sul mare” una struttura che nel corso degli anni 

ha visto variare più volte il suo uso, nato come casinò e attualmente istituto alberghiero e aula consigliare; 

è forse l’edificio più rappresentativo di Anzio grazie soprattutto a Federico Fellini che lo volle nel film 

“Amarcord”, negli anni successivi è stato set di altri film come “Il talento di Mr. Ripley”, pellicola che ha 

ricevuto ben 5 nomination all’oscar. 

 

La zona 4 è la più estesa e si trova a nord della ferrovia, qui il tessuto è totalmente residenziale ad eccezione 

della Basilica di Santa Teresa e di un Liceo. Sono presenti due ville storiche private, una piccola area 

archeologica in prossimità di via del Teatro Romano. L’intero insediamento ha una struttura completamente 

diversa dalle altre tre zone, presenta una densità edilizia molto più bassa, dovuta sia dalla tipologia edilizia 

caratterizzata principalmente da villini su lotto isolato e sia dalla presenza di diverse aree incolte. 

Questa zona è divisa dalle altre tre zone dalla ferrovia: su piazza Palomba si trova la fermata FS e lungo il 

fascio dei binari in prossimità di via Roma e viale Mencacci si trova un’ampia area non asfaltata utilizzata 

come parcheggio dai numerosi pendolari che lasciano la macchina e prendono il treno per raggiungere la 

capitale. 
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1.2 Analisi delle consistenze edilizie 

Oltre agli aspetti formali, in questo lavoro di analisi ci si è occupati di valutare con sufficiente attendibilità i 

pesi insediativi presenti nel centro urbano di Anzio. Per raggiungere questo obiettivo sono stati censiti, 

sulla base dello studio delle volumetrie esistenti, tutti gli edifici presenti nel territorio. Si è provveduto alla 

costruzione di un Sistema Informativo in grado di associare ad ogni edificio la relativa volumetria, dedotta 

dallo studio su aerofotogrammetrico e dal rilievo sul campo. Dall’analisi delle volumetrie è stato possibile 

elaborare un insieme di dati che hanno aiutato a meglio comprendere la situazione esistente nelle aree del 

centro urbano e che hanno permesso un dimensionamento coerente con i luoghi. 

Attraverso la messa a punto, e conseguentemente l’uso, del sistema informativo, oggi utilizzato in molte 

discipline di tipo tecnico come mezzo fondamentale di comunicazione e gestione di qualsiasi strumento 

pianificatorio, sia esso di tipo analitico/descrittivo oppure di tipo prescrittivo, è stato possibile individuare 

con notevole dettaglio e sufficiente precisione l’attuale assetto del territorio; questo fornisce un supporto 

fondamentale alla progettazione, in quanto avvalendosi degli studi informatici per aggiornare di volta in 

volta i dati relativi al territorio in riferimento alle modifiche che esso subisce si è in grado di progettarne le 

trasformazioni con una forte aderenza alle necessità del luogo. 

Dall’analisi fatta si evince che il centro urbano di Anzio presenta una parte, quella a nord della ferrovia, più 

estensiva e la restante parte, quella prossima al mare e al porto, più intensiva.  

 

Di seguito è riportato uno stralcio dell’elaborato grafico al cui interno sono stati considerati tutti gli edifici 

residenziali, calcolate le volumetrie corrispondenti con la finalità di procedere ad una “misura” del 

fabbisogno di standard complessivo. All’interno di una tabella sono stati riportati tutti gli edifici con relativi 

codice del fabbricato, superficie, numero di piani e volumetria. 

 

 

 
 

La volumetria complessiva che deriva dai calcoli è pari a 1.460.770 mc, di cui 276.235 mc sopra ferrovia e 

1.184.535 mc sotto ferrovia; i vani esistenti risultano essere pari a 15.298 vani o abitanti teorici e sviluppano 

un fabbisogno di 275.369 mq di standard. 

 

 

 

 

Stralcio della tavola T04 – Consistenza Edilizia  
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2.1 Il Piano Territoriale Paesistico 

Il Comune di Anzio ricade nel Piano Territoriale Paesistico n. 10 – Latina – approvato LL. RR. 24/98 e 25/98, 

limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 e a 

quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/1985.  

Il Piano Territoriale Paesistico n. 10, pubblicato sul B.U.R. del 30.07.1998 - Supplemento ordinario n. 1 al 

Bollettino Ufficiale n. 21 - attua gli obiettivi generali della legge 431 del 1985 all'interno del suo ambito 

territoriale; protegge e valorizza l'insieme dei valori paesistici, naturali ed archeologici vincolati, notificati dallo 

Stato e dalla Regione, nonché l’insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "ope legis". 

I Comuni che costituiscono l'ambito territoriale n. 10 sono: Anzio, Aprilia, Ardea, Bassiano, Cisterna di Latina, 

Cori, Latina, Maenza, Nettuno, Norma, Anzio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, 

Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino. 

Il comune di Anzio corrisponde al Sub Ambito di Pianificazione Paesistica 10; all’interno di esso sono 

individuate quattro categorie di tutela: Tutela di aree e beni di particolare pregio ancora integri (Tipo A), Tutela 

di aree e beni di originario valore ambientale ora compromessi (Tipo B), Controllo dell’immagine complessiva 

(Tipo C) e Tutela su particolari siti (Tipo D). All’interno del Sub Ambito il Piano Paesistico individua anche altri 

due tipi di aree, non vincolate ma di rilevanza paesistica. 

Per quanto riguarda l’area del centro urbano di Anzio si individuano le seguenti indicazioni  

1. Per la Tav E2 

- Zone di interesse archeologico (punto M) articolo 1 della legge 431/85) già vincolate da D.D.M.M ex lege 

1089/39 

- Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi degli articoli 1 ter e 1 quinquies della 

legge 431/85 

- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 

- Vi è inoltre la presenza di una struttura complessa vincolata 

 

2. Per la Tav E3 

- TUTELA TIPO A: beni integri (La tutela di tipo A individua beni ed aree ancora integre di notevole qualità 

paesistica). 

 CATEGORIA A 2.1: aree di particolare pregio tutela integrale 

Riguarda aree connesse con quelle della categoria A1 (A1=aree e beni di particolare pregio, la cui 

conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali va perseguito come fine primario; essa è 

particolarmente importante e prioritaria rispetto a qualsiasi altro intervento, sia per la contiguità di aree 

fortemente antropizzate), in esse occorre mantenere un alto livello di tutela. In queste aree è vietata, in 

generale, ogni nuova costruzione, sono fatte salve le volumetrie e le destinazioni di uso esistenti, a 

condizione che non contrastino, queste ultime, con il carattere naturale dei luoghi che si vogliono 

salvaguardare e con le necessarie opere di valorizzazione di essi. Sulle volumetrie esistenti sono 

ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro conservativo. Sono ammessi 

tutti quegli interventi atti alla conservazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e 

vegetazionali dei luoghi. Tali opere possono comprendere, oltre tutti gli interventi di cui all'art. 21 delle 

NTA, anche le seguenti:  

1) apertura di sentieri e piste in terra battuta con ampiezza non maggiore di m. 1 50;  

2) creazione di radure marginali al bene da utilizzare per parcheggi;  

3) zone di sosta attrezzate con panchine e toilette amovibili  

4) restauro ed adattamenti di eventuali fabbricati esistenti per posti di ristoro, alloggio guardiani, depositi,  

5) attività agricole, forestali e di pastorizia, purché compatibili con le peculiarità genetiche e morfologiche 

dei luoghi e che non comportino trasformazioni colturali nel caso di pastorizia allo stato brado (suini, 

ovini, equini, ecc.), ove necessario, è consentita la realizzazione di manufatti piccoli con carattere 

precario strettamente necessari per tale attività. 

 CATEGORIA A 6: arenili 
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In dette aree è vietata qualsiasi costruzione residenziale; quelle eventualmente attualmente esistenti 

dovranno essere rimosse allo scadere della concessione demaniale dell'area. Le attrezzature balneari 

dovranno essere disposte in modo da non impedire completamente la vista dei mare dalla strada 

lungomare, quando questa corra parallela alla battigia a distanza tale da consentirne la veduta. Quando 

la strada lungomare corra a quota prossima a quella della battigia, sono consentite attrezzature per 

turismo balneare, per attività ricreative, di ristorazione, purché non in muratura e purché facilmente 

rimovibili. Di norma, dette attrezzature non devono costituire una barriera continua parallela alla costa, 

ma devono essere poste il più possibilmente in direzione perpendicolare al mare; le loro localizzazioni 

saranno definite da un Piano di utilizzazione dell'arenile, approvato dall'Amministrazione comunale. 

Potranno essere approvate localizzazioni parallele al mare, purché esse lascino liberi almeno 30 m. ogni 

30 m. di attrezzature. Nel caso in cui la strada lungomare corra a quota superiore ai m. 3,50 dalla battigia, 

il Piano di utilizzazione potrà definire più organicamente disposizione e tipo di costruzione di queste 

attrezzature. Sono consentiti impianti di pescicoltura, miti coltura e simili, i quali non dovranno interferire 

con le attrezzature balneari. Eventuali progetti e provvedimenti per il ripascimento della spiaggia 

dovranno far parte di progetti di restauro ambientale, ai quali è demandato il compito di verificare la 

continuità ambientale dei singoli provvedimenti atti a reintegrare la spiaggia. 

 

- TUTELA TIPO C: controllo dell'immagine complessiva in aree con insediamenti esistenti. Riguarda 

operazioni da svolgere in ambiti paesistici interessati da insediamenti storici o di epoca recente, 

necessarie sia a tutelare i valori paesistici esistenti, come è nel caso dei Centri Storici dei Monti Lepini o 

della costa, che a cercare di migliorare la qualità di aree una volta paesisticamente di qualità ma ora 

deturpate da insediamenti  

 SOTTOCATEGORIA C1.1 ai sensi dell’Art. 37 delle N.T.A. 

Comprendono in genere i Centri storici e/o i Centri urbani degli insediamenti urbanistici esistenti nel 

Comprensorio. Valgono in queste aree le prescrizioni dei Piani Regolatori e dei Piani Particolareggiati 

approvati. 

 SOTTOCATEGORIA C 2.1 ai sensi dell’Art. 40 delle N.T.A. 

Interessa soprattutto due insediamenti densi, disposti in più file di edificato costituiti da edifici a 

consistente altezza: quello posto tra il confine comunale di Roma ed il Fosso Grande in Comune di 

Ardea, quello posto in Comune di Anzio tra Anzio Colonia e il Centro urbano di Anzio (Tav. E 3.2) Le aree 

libere ancora esistenti sono inedificabili fatte salve le aree necessarie per i servizi, verde, attrezzature 

pubbliche; esse debbono restare come varchi tra l'edificato migliorando le dotazioni di verde e 

parcheggio. Le costruzioni esistenti possono essere assoggettate a manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Nel caso di riedificazione o di ristrutturazione edilizia ristrutturazione urbanistica nei limiti 

consentiti dal PRG va comunque favorito l'accorpamento dei volumi esistenti, al fine di maggiorare i 

distacchi, i varchi e le vedute verso il mare. Appartengono a questo tipo di tutela anche le aree della 

recente espansione urbana di Maenza, sprovviste di strumenti urbanistici operanti. Per esse oltre alle 

indicazioni precedenti, dopo la definizione del P.R.G., occorre: lo studio di un Piano particolareggiato 

corredato da SIP di cui agli articoli 53 e 54, che si ponga l’obiettivo di ristrutturare l'eccessiva e 

discontinua crescita edilizia, puntando a ricondurla attraverso demolizioni e ricostruzioni, ad un assetto 

migliore, limitando il numero dei piani costruibili negli edifici, a non oltre i tre piani fuori terra; e la 

previsione attenta e precisa di aree per parcheggi e attrezzature pubbliche ai sensi del D.M. n. 1444 del 

1968. 

 SOTTOCATEGORIA C 2.3 ai sensi dell’Art. 42 delle N.T.A. 

Interessa l'area del centro urbano di Anzio e la contigua fascia costiera occidentale di Nettuno. In queste 

aree, cosi come definite dai rispettivi P.R.G. valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati 

con le seguenti limitazioni: a) va abolito l'incremento di cubatura dei 20% (previsto dal P.R.G. come 

premio per le costruzioni turistico-alberghiere e gli esercizi connessi al turismo) negli edifici di interesse 

storico-architettonico individuati nel Centro urbano di Anzio, in base agli art.li 6 e 7 della Delibera del 

Consiglio Comunale di Anzio, n. 67 del 22/4/1980; tale incremento di cubatura potrà essere riservato a 
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quelle aree che un apposito strumento urbanistico - anche in variante al P.R.G. - avrà individuato perché 

atte ad accogliere (per la presenza di spazi liberi, parcheggi, ecc.) nuove attrezzature turistico-

alberghiere; b) le nuove costruzioni, laddove ammesse dai P.R.G., non potranno superare in altezza 

quelle circostanti e comunque non saranno mai superiori ai m. 15,00, calcolati a valle, e con copertura 

a tetto; c) gli edifici, a qualunque epoca storica appartengano, che hanno valore di testimonianza storico 

architettonica, non possono essere abbattuti né manomessi nella loro tipologia edilizia e nella qualità 

architettonica: essi vanno conservati e restaurati. 
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Stralcio della tavola E2 del PTP ambito 10  
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Stralcio della tavola E3 del PTP ambito 10  
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2.2 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

La Giunta Regionale Lazio, con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 

21, 22, 23 della Legge Regionale sul Paesaggio n. 24/98, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR) che disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla 

conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Il PTPR si occupa della ricognizione 

del territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche naturali, estetiche e delle loro 

interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e 

valorizzare. 

Il PTPR è costituito dai seguenti elaborati principali:  

Tavola A – Sistemi e ambiti di Paesaggio: contengono l’individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, 

le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del 

paesaggio. 

Tavola B – Beni Paesaggistici: contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui art 134 comma 1 lettera 

a), b), c), d) del codice 

Tavola C – Beni del Patrimonio naturale e culturale: contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei 

beni che pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e 

sostanziale integrazione. 

Tavola D- Osservazioni: contengono i criteri di valutazione per l’esame delle osservazioni comunali preliminari 

alla pubblicazione del PTPR e le controdeduzioni medesime con i relativi stralci cartografici. 

 

Per quanto concerne la tavola A - Sistemi e ambiti di Paesaggio il Centro Urbano ricade in: 

− Paesaggio dei Centri e dei Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri di cui all’articolo 

27 delle NTA 

Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione. Tali 

ambiti sono perimetrati dal presente PTPR come aree urbanizzate con gli effetti di cui agli articoli 5 co. 4, 6 

co. 5, 7 co. 7, e 31 quinques della L.R. 24/98. Il riferimento per la individuazione del paesaggio degli 

insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell’ Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di 

uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato, in particolare l’insediamento residenziale e 

l’insediamento produttivo con percentuale di occupazione del suolo superiore al 30%, attraverso una 

rivisitazione in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso in relazione anche del grado di 

trasformazione del territorio, nonché in relazione alla presenza di particolari tessuti storici o con particolari 

qualità naturalistica o geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio.  

La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al 

mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei 

materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora 

presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all’ambito urbano 

anche mediante il controllo dell’espansione, il mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e/o di 

connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui. 

 

− Paesaggio degli insediamenti urbani 

Paesaggio degli insediamenti urbani normato dall’art.27 delle NTA. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è 

costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione.  

Il riferimento per l’individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta 

dell'Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle superfici artificiali - Ambiente 

urbanizzato, in particolare l'insediamento residenziale e l'insediamento produttivo con percentuale di 

occupazione del suolo superiore al 30%, attraverso una rivisitazione in corrispondenza delle classi del tessuto 

residenziale sparso in relazione anche del grado di trasformazione del territorio, nonché in relazione alla 

presenza di particolari tessuti storici o con particolari qualità naturalistica o geomorfologia individuati con altre 

tipologie di paesaggio.  
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La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al 

mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei 

materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora 

presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano 

anche mediante il controllo dell'espansione, il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e/o di 

connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui. 

 

− Parchi, ville e giardini storici di cui all’art. 30 delle N.T.A.   

Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza 

di ville, parchi e giardini storici che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o 

in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico 

per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.  

Nel paesaggio dei parchi e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non 

rientrando all’interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l’interesse storico artistico e 

naturalistico e connotano il paesaggio.  

In tale ambito si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della l.r. 24/98. La tutela è volta al mantenimento 

e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico.  

 

− Paesaggio degli insediamenti in evoluzione di cui all’articolo 28 delle NTA 

Il Paesaggio dell’insediamento in evoluzione è costituito da ambiti anche parzialmente edificati in via di 

trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano.  

Possono comprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o ad 

essi immediatamente circostanti.  

Nei paesaggi in evoluzione sono consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio.  

La tutela è volta a promuovere la qualità degli insediamenti urbani attraverso la realizzazione di tessuti 

integrati, il controllo delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi.  

La tutela è volta inoltre alla conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi 

naturali presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all’ambito 

anche mediante il mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e di connessione con i paesaggi 

naturali e agricoli contigui. 

 

− Paesaggio naturale di cui all’articolo 21 delle NTA 

Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per 

la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche 

se interessati dal modo d’uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni 

conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità. La tutela è volta alla 

valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l’inibizione di iniziative di 

trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia. 

 

− Paesaggio naturale di continuità di cui all’art.23 delle NTA.  

Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di 

naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all’interno o in adiacenza 

dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti 

all’interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di 

pregio naturalistico da salvaguardare.  

La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali 

concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale 

l’obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la 

conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali.  

In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto 
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urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del paesaggio. 

Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzati infrastrutture e/o 

servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico. 

 

− Reti, infrastrutture e servizi 

Il Paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è costituito da porzioni di territorio interessate dalla rete 

infrastrutturale, viaria, autostradale e ferroviaria di rilevante valore paesaggistico per l’intensità di percorrenza, 

interesse storico e per la varietà e profondità dei panorami che da esse si godono e dalle aree 

immediatamente adiacenti ad esse, nonché da aree impegnate da servizi generali pubblici e privati di grande 

impatto territoriale. Il paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è da tutelare unitariamente in ragione della 

sua funzione di connessione e di fruizione, anche visiva. Il paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è da 

tutelare unitariamente in ragione della sua funzione di connessione e di fruizione, anche visiva. La tutela è 

volta alla valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e il 

recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono. Sono individuati 

come compatibili gli usi correlati utilizzazione e alla trasformazione dei tracciati viari e ferroviari e, per zone 

specificamente individuate, alla realizzazione dei manufatti legati alla viabilità nonché, per le aree interessate 

da grandi impianti di servizi e infrastrutture pubbliche, all’utilizzazione degli stessi. 

 

Per quanto concerne la Tavola B – Beni Paesaggistici  

Insiste su tutto il comune il vincolo dichiarativo “Beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, 

bellezze panoramiche di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 42/2004. 

 

Per quanto riguarda i vincoli ricognitivi di legge: 

− Protezione della costa del mare 

Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera a), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i territori costieri 

compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, 

di seguito denominata fascia di rispetto. 

 

− Protezione delle aree boscate  

Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da 

foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 

Si considerano boschi: 

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o 

arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo 

continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;  

b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, 

costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per 

cento;  

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più 

vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a 

maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata. 

La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse 

e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici. 

 

− Aree di interesse archeologico già individuate 

Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera m), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse 

archeologico.  

Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o 

paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino 
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come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio 

archeologico. (Zona Villa di Nerone) 

 

Per quanto riguarda i vincoli ricognitivi di piano: 

− Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia di 150 metri (Non si rileva la 

presenza di una vera e propria area ma l’individuazione di Villa Sarsina, Villa Albani, Villa Adele, 

l’edificio del Municipio e tre edifici sul braccio del porto.) 

 

− Beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di 

rispetto di 100 m 

 

− Beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 

100 m 

 

Tavola C – Beni del Patrimonio naturale e culturale 

Beni del patrimonio naturale e culturale e azione strategiche del PTPR 

L’area del territorio comunale ricade inoltre in diverse categorie di beni del patrimonio Culturale tra cui: 

− Viabilità antica (fascia di rispetto di 50 ml) 

− Centri antichi, necropoli, abitati 

− Beni del patrimonio archeologico 

− Parchi, giardini e ville storiche 

− Pascoli, rocce, aree nude 

 

Nell’area ricadono anche diversi ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, 

gestione e valorizzazione del paesaggio regionale (art. 143 D.lvo 42/2004): 

− Punti di vista 

− Percorsi panoramici 

− Parchi archeologici e culturali 

 

Per quanto concerne la Tavola D – Osservazioni; 

Il Comune di Anzio nel 2005 ha formulato alla Regione Lazio la proposta di modifica dell’art.49 del PTP n.10 

relativamente alle altezze e tipologie di copertura ammissibili per la zona C2.3, in conformità alle previsioni 

della variante generale di P.R.G. approvata con deliberazione di G.R. n. 1259 del 17/12/2004. 

La Regione Lazio ha accolto l’osservazione presentata secondo i limiti e le prescrizioni della DGR n. 1289/04. 

Di seguito si riporta lo stralcio con l’accoglimento dell’osservazione. 
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Appare opportuno specificare che le previsioni del PTPR nel caso del Comune di Anzio sono assoggettate al 

comma 3 all’art. 62 “norme transitorie di raccordo tra piano paesistico e strumenti urbanistici comunali” 

poiché la variante generale al  piano regolatore generale è stata approvata nel  dicembre del 2004 ed è entrata 

in vigore nel febbraio del 2005 mentre il PTPR è entrato in vigore nel febbraio del 2008. L’ art. 62 al comma 2 

recita: “ sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al D.M: 1444/68 nonché quelle relative agli 

standards urbanistici di cui all’articolo 3 del citato D.M. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati 

successivamente alla entrata in vigore della L.R. 24/98 e fino alla data di pubblicazione della adozione del 

PTPR in quanto conformi ai PTP approvati; qualora i comuni riscontrino contrasti tra le norme del PTPR e le 

previsione di trasformazione contenute negli strumenti urbanistici generali approvati di cui al presente comma, 

segnalano, con deliberazione di Consiglio Comunale, i perimetri delle aree in contrasto come osservazioni al 

PTPR. I perimetri sono recepiti nel PTPR approvato previa verifica nel rispetto delle modalità di tutela delle 

aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/98.” 

L’elaborazione del piano particolareggiato di attuazione del centro storico è stato redatto considerando il 

combinato disposto della norma regionale con la norma comunale fermo restando che là dove sono state 

proposte modifiche delle previsioni, spesso determinate da un maggiore approfondimento di studio rispetto 

ai due strumenti sovraordinati, queste modifiche devono essere considerate come proposte di osservazione 

al PTPR che una volta adottate dal consiglio comunale avranno l’efficacia della deliberazione richiesta dalla 

norma di salvaguardia. Gli enti preposti alla tutela del vincolo (Regione Lazio e Sovrintendenza) disponendo 

di uno studio di maggior dettaglio, potranno valutare, in sede di approvazione del piano, l’efficacia e la 

correttezza delle proposte rispetto alle normative urbanistiche e ambientali vigenti e, in particolare, alla legge 

regionale 24/98. 
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Stralcio della tavola A del PTPR – Sistemi ed ambiti del 

paesaggio  
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Stralcio della tavola B del PTPR – Beni paesaggistici 
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Stralcio della tavola C del PTPR – Beni del patrimonio 

naturale e culturale 
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Stralcio della tavola D del PTPR – Proposto comunali di modifica dei PTP vigenti  
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3 ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
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3.1 Analisi delle previsioni del PUCG vigente 

La variante generale al P.R.G. del Comune di Anzio, adottata con deliberazione del C.C. n°23 del 11/03/2002, 

è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione di G.R. n° 1259 del 17/12/2004, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario n°2 al B.U.R. Lazio n°5 del 19/02/2005; nella suddetta variante è perimetrata l'area 

definita "Centro Urbano" (specificamente indicata nella tavola del P.R.G. denominata "Ambiti territoriali") 

“Questo centro urbano lo si può considerare delimitato dal "Vallo dei Volsi" a nord, dall'area militare a ponente, 

mentre a levante è integrato con l'abitato di Nettuno. Le strade e le costruzioni limitrofe non presentano 

soluzione di continuità fra Anzio e Nettuno, il parco di Villa Borghese è il solo e unico spartiacque fra i due 

comuni. Al centro del centro urbano ci sono i parchi delle ville storiche. E c'è, anche se un poco abbandonata 

a se stessa, la Stazione Ferroviaria.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio della tavola del PUCG  
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La delimitazione del centro urbano è basata sulle componenti principali sulle quali si basa l’ipotesi di sviluppo 

dell’area del centro urbano e sono: 

- le zone archeologiche; 

- i parchi e le relative ville Adele, Albani e Sarsina; 

- il porto innocenziano e il nuovo porto. 

 

La struttura progettuale dello strumento urbanistico generale vigente è determinata da queste tre componenti 

che, a loro volta, corrispondono a diverse conformazioni naturali e orografiche.  

Nuovo porto, grande parco pubblico e zone archeologiche fanno da cornice, secondo quanto espresso dal 

progettista del piano nella Relazione Generale, agli interventi edilizi. Fermo restando le due centrali piazze 

principali -con lavori in corso di risistemazione- si ipotizza il rifacimento di molti palazzi ormai 

tecnologicamente e spesso strutturalmente obsoleti intervenendo per singoli edifici o per parti consentendo 

un rifacimento integrale degli immobili con aumento di superficie pari a un piano, lasciando inalterate (o 

quasi) le altezze. A questo si affianca la realizzazione di quote consistenti di parcheggio: i parcheggi sono 

previsti sia dal progetto del porto, sia a ponente in adiacenza alla Stazione ferroviaria, sia in piazza Matteotti 

sotto l'esedra con fontana che dovrebbe sostituire il mercato coperto. Il piano propone l’abbattimento di alcuni 

edifici di tipo residenziale per lasciare spazio a fabbricati di tipo commerciale, ricettivo e terziario. 

La volumetria degli edifici di cui si propone l'abbattimento ammonta circa 22.600 mc. Quella nuova è 

preventivata in 23.000 mq. 

 

All’interno dell’ambito territoriale denominato dal PUCG “Centro Urbano” sono presenti in maniera principale 

e preponderante le seguenti destinazioni d’uso: 

 

ZONE A: edifici e aree di interesse culturale 

La zone A comprende sia gli edifici storici (individuati in nero nella tavola di progetto) -                      

indipendentemente dalla data della loro costruzione comunque realizzati tutti prima degli anni '40 del 

novecento- sia i contesti ambientali segnati in color verde scuro, che si ritengono intangibili o vincolati (come 

nel caso delle aree archeologiche). Nei fabbricati censiti come nell'ambiente naturale, si interviene con i criteri 

del restauro e del ripristino. Per "fabbricato storico" si intendono gli edifici presenti nel catasto del ’39 e nelle 

cartografie precedenti che non abbiano subito interventi di ricostruzione o che siano stati ripristinati nelle 

stesse conformazioni (morfologiche e materiche) originali. 

I fabbricati storici sono segnati in nero in tutte le tavole di progetto. Le prescrizioni includono sempre anche 

l'area di loro pertinenza. Gli interventi ammissibili per le zone A sono riferiti alla metodologia del restauro, del 

ripristino filologico e tipologico, della ristrutturazione e, in particolare della manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

 

ZONE B: aree edificate di completamento 

Le zone B indicate nel presente piano sono tutte le zone costruite - più o meno in conformità degli strumenti 

urbanistici redatti negli ultimi cinquanta anni nel Comune di Anzio o condonate con apposita procedura. 

In esse sono ammesse, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la 

demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti. 

 

Sottozona B/2 centro urbano 

Sono le zone di "completamento" vere e proprie. Ovvero quei lotti interclusi in cui non è stata utilizzata la 

volumetria dello strumento urbanistico vigente prima della data di adozione del PUCG, che risultano compresi 

fra lotti già costruiti e urbanizzati. All’interno del perimetro del centro urbano è ammesso un indice edificatorio 

di 0,45 metri quadri di superficie utile netta per ogni metro quadro. L'altezza massima consentita è di 2 piani 

fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri lineari. Per la zona posta a sud della linea ferroviaria il piano 

indica la demolizione e nuova costruzione per un numero cospicuo di fabbricati esistenti. Si tratta di un primo 

inquadramento urbanistico teso ad adeguare -e non solo dal punto di vista della mobilità- il vecchio Centro 
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(in gran parte ricostruito dopo lo sbarco) con il nuovo Porto. La dimensione degli interventi, superficie utile e 

altezza del fabbricato, deve conformarsi alle misure della zona circostante. La superficie coperta può 

interessare l'intera superficie del lotto se in assenza di alberi di alto fusto, nel rispetto dei parametri edilizi e 

delle prescrizioni urbanistiche contenute nelle presenti norme, a seconda della destinazione d'uso. Gli utilizzi 

sono residenziale, culturale, direzionale pubblico e privato, commerciale. 

 

Sottozona B* demolizione e ricostruzione 

Sono inserite in zone specifiche ed esclusive del centro urbano. Sono gli edifici esistenti, realizzati o no su 

sedime storico, in cui si prevede l'abbattimento e la ricostruzione con aumento di superficie pur mantenendo 

l’altezza di progetto non superiore a quella esistente e in caso di altezze inferiore l’altezza non dovrà superare i 

15,3 metri. Sono edifici, in genere, che ricalcano negli anni '40 e '50 del '900 quelli realizzati fra otto e novecento 

imitando quelli della Capitale. Hanno piani superiori a 3,5 ml di altezza. A volte i piani pseudo nobili raggiungono 

anche i 4,5-5 ml. Possono essere demoliti e ricostruiti con un disegno che non alteri le loro attuali caratteristiche 

facciate, specie per quanto riguarda l'altezza, gli elementi caratterizzanti, quali portali, cimase e cornicioni, 

finestrature ecc, inserendo poi gallerie o altre soluzioni interne, si possono contemperare le esigenze del 

parcheggio, del commercio, e - ai piani superiori- della residenza. Sono segnate con un perimetro rosso e interno 

giallo. 

 

Il Verde all'interno del centro urbano si divide in tre categorie: 

A) verde paesaggistico (color verde e verde scuro) che è da considerare intangibile. In queste zone sono 

comprese molte aree archeologiche. L'obiettivo è quello di integrare le zone archeologiche con il verde pubblico. 

In queste aree sono ammessi solo interventi atti allo loro fruibilità mediante percorsi e attrezzature specifiche. Si 

interviene con il metodo del restauro e del ripristino filologico teso a riportare l'originaria piantumazione e/o 

secondo i criteri stabiliti dalla soprintendenza ai beni Archeologici. 

B) verde pubblico prevalentemente formato dagli ex parchi delle Ville Albani, Sarsina, Adele. Si interviene con il 

metodo del restauro e del ripristino filologico teso a riportare l'originaria conformazione (e piantumazione) 

all'interno dei parchi delle grandi ville storiche ancora leggibile nel catasto del 1939. 

C) verde di pertinenza è il verde che fa riferimento soprattutto ai giardini delle ville che, pur realizzate nel'900, 

sono considerate di rilevanza storico architettonica. Ma può essere anche un verde a sé stante. E' un verde da 

salvaguardare nella sua dimensione e conformazione mediante interventi di restauro o ripristino utilizzando le 

piantumazioni originarie. 

 

ZONE C: Nuove aree edificabili 

Sono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi come definite all’art. 2 del DI 2.4.68 n. 1444. 

Si tratta di aree sulle quali si prevede l'estensione dell’urbanizzazione o la riqualificazione dell'esistente con nuovi 

interventi su aree libere. 

Si interviene mediante comparti definiti nelle tavole di progetto e all’interno dei comparti non è consentita la 

monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie, l’indice di edificabilità e/o la 

superficie massima edificabile è di 0,27 metri quadri su metro quadro di superficie territoriale del comparto, 

l’altezza degli edifici varia da 2 a un massimo di 3 piani, i distacchi dai confini e le distanze tra edifici sono definiti 

dal regolamento edilizio e dal codice civile, la superficie destinata a standard urbanistici dev’essere pari ad 

almeno 1mq/mq di superficie utile, dei quali 0,4 mq/mq destinati a parcheggi pubblici e 0,6 mq/mq destinato a 

verde pubblico e/o usi pubblici.  

All’interno del Centro Urbano le zone C sono rappresentate da edifici di nuova costruzione che in parte ricalcano 

l'orditura stradale esistente e in parte no, per definire un nuovo disegno del centro urbano che sia di connessione 

con il nuovo porto. I fabbricati della zona C sono segnati in rosso. 

 

ZONE F: Aree per attrezzature di interesse generale 

Sono le aree destinate ad attrezzature per uso pubblico e per servizi pubblici tecnologici ed amministrativi di 

livello comunale e sovracomunale, nonché di interesse provinciale, regionale e nazionale, in conformità agli 
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strumenti di programmazione di rispettiva competenza.  

 

Zone G Aree per servizi 

Sono le aree per servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi.  
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3.2 Le previsioni del Piano Regolatore Portuale 

Riprendendo le indicazioni previste dal Piano Generale dei Trasporti a livello nazionale, il Piano Generale dei 

Trasporti del Lazio approvato nel maggio 1992 "costituisce il quadro di rifermento programmatico e tecnico per 

le future politiche di assetto delle infrastrutture e dei servizi di trasporto di interesse regionale”. La rete stradale 

nella zona a ridosso di Anzio è interessata dalle previsioni di sviluppo del Piano soprattutto con l’ampliamento a 

4 corsie della via Pontina (SS 148) e con l'adeguamento a due corsie della via Nettunense (SS207). Di seguito si 

riporta lo stralcio della tavola relativa l’accessibilità. 
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Si tratta di interventi previsti sulla rete plurimodale di trasporto che si accompagnano al raddoppio della linea 

ferroviaria Campoleone-Nettuno; questa, correndo parallelamente alla via Nettunense, unirebbe la città portuale 

all'interno, oltrepassando la via Pontina alle spalle di Aprilia; secondo le indicazioni del Piano tale tratta ferroviaria 

dovrebbe rivestire un interesse regionale di I livello (di interesse dunque anche nazionale) potendo in questo 

modo rispondere al sensibile aumento della mobilità di persone e merci. Nessun intervento di rilievo è invece 

previsto per la linea stradale che corre lungo il litorale da Fiumicino verso Latina e che rimarrebbe dunque a due 

corsie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Progetto Definitivo del Porto di Anzio, cosi come approvato dalla Conferenza dei Servizi, è conforme al PRP ed 

al vigente PRG, cosi come approvata con decreto del Sindaco n. 50 del 26 febbraio 2009 ad eccezione della 

modifica riguardante la realizzazione di una viabilità di collegamento tra vecchio e nuovo bacino in sostituzione 

di un tronco in galleria artificiale in pieno centro cittadino.  

La soluzione comprende la realizzazione di una strada perimetrale che costeggia l’esistente banchina delimitante 

Sistemazione del Litorale tra Anzio e Nettuno Prima e Dopo 

ANTE 

POST 
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i lati Sud ed Ovest del bacino vecchio, raccordati fra di loro con un tronco ad arco di cerchio, terminando, dopo 

un ulteriore raccordo circolare, poco dopo l’inizio della Darsena Pamphili (banchina Nord), per immettersi sulla 

viabilità cittadina esistente, presso il confine nord-occidentale della Piazza Garibaldi”. 

 

Il Porto di Anzio è classificato di seconda categoria - terza classe ed in base alla DGR n. 739 del 6/8/2004 di 

approvazione del PRP, è inserito come Porto con destinazione “turistica, da diporto, peschereccia e 

commerciale”, coerente con l’esigenza di dare risposta alla crescita della capacità competitiva regionale nel 

campo dei servizi al diportismo nautico nel più ampio quadro del programmato sviluppo della portualità turistica 

e dei collegamenti per le isole pontine e nell’ambito dello sviluppo delle autostrade del mare. E’ di pubblico 

interesse che il Porto di Anzio e le opere collegate siano realizzati nei tempi più brevi possibili, in linea con gli 

obiettivi del “Distretto Nautico” per il rilancio definitivo del settore e quale elemento di traino per lo sviluppo delle 

attività turistiche, portuali e cantieristiche, con importanti ritorni anche sull’occupazione per il territorio di Anzio 

Nettuno e la Regione tutta. 

 

L’ intervento di realizzazione del nuovo porto di Anzio è previsto dagli strumenti di pianificazione esistenti, ossia 

dal Piano Regolatore Generale (PRG) e dal Piano Regolatore Portuale (PRP) entrambi approvati dalla Regione 

Lazio ed è anche compreso nel Piano di Coordinamento dei Porti della Regione Lazio. Si tratta di un progetto 

che mira alla realizzazione di un nuovo bacino portuale ubicato sul versante verso Sud, oltre l’attuale molo 

Innocenziano, ed alla ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del bacino attualmente esistente. 

 

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di attrezzature a servizio del porto al fine di innalzare la qualità 

dell’offerta turistica complessiva della città di Anzio e di tutta la costa. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 riqualificazione degli spazi di affaccio sul porto anche attraverso la rimodellazione dell’attuale linea di 

banchina e di riva; 

 messa in sicurezza dagli agenti marini dello specchio d’acqua del porto e razionalizzazione e 

potenziamento delle funzioni portuali già esistenti; 

 riqualificazione del water front urbano, operazione progettuale da considerare come centro strategico 

per la configurazione funzionale e morfologica del porto; 

 elevazione della qualità complessiva del sistema porto-water front per recuperare un vantaggio 

competitivo rispetto alle altre località di eccellenza turistica; 

 riordino complessivo delle attività che a diverso titolo, regolamentato o no, investono lo specchio 

acqueo, anche al fine di elevare il livello di sicurezza 

 mantenimento della multifunzionalità, caratteristica del porto attuale, con potenziamento dei vari settori 

della nautica attualmente presenti: 

 incremento della dotazione dei servizi e in particolare del sistema della viabilità e della offerta di 

parcheggi. 
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Stralcio del Piano Regolatore Portuale 
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Il progetto del nuovo porto si organizza su due semicerchi che partono dalla città e curvano nel mare; su questi 

assi viabilistici si sviluppa tutta l’organizzazione dei posti barca previsti. Il braccio più piccolo ospita, oltre ai posti 

barca e ai parcheggi pubblici ad essi relativi, una serie di circoli sportivi disposti appunto a semicerchio mentre 

il braccio più ampio, quello che sostanzialmente prosegue la Via del Porto Neroniano, ospita un grande mercato 

ittico con darsena per i pescatori, un’ampia superficie destinata ai cantieri navali e attività commerciali disposte 

a semicerchio sulla viabilità principale oltre, ovviamente, ai posti barca e relativi parcheggi. Nell’area di 

“condivisione” e “filtro” tra città e porto sono previste attività commerciali, direzionali, culturali e di servizio al 

vecchio porto.   

 

Complessivamente il progetto secondo quanto espresso nella relazione ad esso allegata crea i presupposti per: 

 la messa in sicurezza del bacino portuale attuale; 

 la riqualificazione delle aree portuali esistenti e la loro connessione alla città; 

 la razionalizzazione e la regolamentazione del sistema viario di accesso al porto il riavvicinamento del 

territorio all’idea di portualità in senso generale (dal turismo alla realizzazione di un nuovo grande polo 

nautico a livello nazionale);  

 la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del sistema storico ed archeologico 

esistente; 

 la riqualificazione del water front cittadino attraverso e la realizzazione di un nuovo sistema del verde, 

di percorsi pedonali e ciclabili lungo le banchine del porto in modo da creare un collegamento 

turistico tra la riviera di ponente e quella di levante; 

 la valorizzazione dell’attività pesca, che rappresenta una realtà economica ed una tradizione storica, 

attraverso la riorganizzazione funzionale dell’area dei pescatori; 

 la razionalizzazione dell’area destinata alla cantieristica; 

 la previsione di una zona da destinare al traffico passeggeri. 

 

Il progetto del porto recepisce le volontà progettuali contenute nel PRP e nel progetto preliminare, ossia:  

 sviluppare attività di servizio e di supporto al turismo a servizio del porto e della città, mediante la 

realizzazione di strutture dedicate al tempo libero, l’intrattenimento e lo sport;  

 riqualificare e valorizzare gli spazi di banchina;  

 improntare un intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’intera area basato sul concetto di 

“qualità del territorio”;  

 realizzare un progetto finalizzato alla creazione di un circuito turistico integrato e intermodale “mare-

pianura” che concepisca il porto come momento di passaggio tra le attività del mare e quelle di terra.  
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3.3 Stato di attuazione del PRG vigente e standard  

 

 

Nel costruire lo stato di attuazione delle previsioni del prg vigente si è potuto evidenziare che la zona A, la 

zone B2, la zona E, la zona F, la Viabilità esistente e la Ferrovia corrispondono a zone di consolidamento 

dello stato dei luoghi e risultano essere attuate; mentre risultano inoltre totalmente inattuate le Zone B* 

e le zone C. Le zone B* sono quelle zone in cui si prevede l'abbattimento degli edifici esistenti e la 

ricostruzione con aumento di superficie pur mantenendo l’altezza di progetto non superiore a quella 

esistente e le zone C sono quelle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi come definite 

all’art. 2 del DI 2.4.68 n. 1444 sulle quali si prevede l'estensione dell’urbanizzazione o la riqualificazione 

dell'esistente con nuovi interventi su aree libere, risultano ad oggi totalmente inattuate. 

Sulla base di questo studio e del rilievo della consistenza edilizia si è potuto determinare, con un sufficiente 

margine di approssimazione, che la volumetria complessiva realizzata è pari a 1.460.770 mc, di cui 276.235 

mc sopra ferrovia e 1.184.535 mc sotto ferrovia; di conseguenza i vani esistenti o abitanti teorici insediati 

secondo quanto previsto dal DM 1444/68 risultano essere pari a 15.298 e sviluppano un fabbisogno 

complessivo di 275.369 mq di standard. Appare evidente che un gran numero di alloggi facenti parte di 

questo patrimonio edilizio esistente è destinato a seconde case o case vacanza stagionali e non a agli 

abitanti residenti. Tale situazione genera un diverso fabbisogno di standard nel piano, per ipotesi 

conservativa si è scelto di porre come soglia circa il 30 % del patrimonio edilizio esistente destinato a 

seconde case, anche se da attente analisi sull’edificato esistente circa il 50% viene immesso nel mercato 

degli affitti stagionali o si configura comunque come seconda casa. 

Di rilevante importanza è anche la questione degli standard, Zone G. Il PRG nel reperire all’interno del 

centro urbano le zone da destinare a standard di livello locale (Zone G) inserisce alcuni servizi o alcune 

aree che, da decreto ministeriale 1444/68, sarebbero invece da attribuire alla dotazione di standard di 

interesse generale (zona F); succede anche il contrario, ossia alcune zone G, chiaramente di interesse 

locale, sono computate nella zona F, eclatante è l’esempio della scuola media “G. Falcone” di via 

Ambrosini Giacomo che da piano risulta essere una zona F quando le scuole dell’obbligo rientrano, da DM 

1444/68, nella dotazione di standard pro-capite. 

Per quanto riguarda gli standard è stata fatta un’ulteriore analisi: indipendentemente dalle previsioni dello 

strumento generale sono state individuate tutte le aree pubbliche fruibili e realmente utilizzate dalla 

cittadinanza.  

Stralcio della tavola 6 “Analisi degli standard urbanistici e lo stato di attuazione” 
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In ogni caso si è potuto evidenziare che complessivamente sono destinate a standard o utilizzate a tal fine 

211.239 mq e come si evince dalla Tavola 6 “Analisi degli standard urbanistici e lo stato di attuazione”, di 

queste risultano attuate circa il 56% pari a 120.071 mq le restanti, evidenziate sulla tavola con il rigato 

rosso, risultano essere ancora inattuate.  

Dal calcolo degli standard pro capite previsti dallo strumento generale risulta una dotazione minima 

inferiore ai 18 mq/ab previsti dalla legge. Infatti dall’indagine fatta risultano essere previsti meno di 14 mq 

per abitante di servizi pubblici (Attrezzature di interesse collettivo, Attrezzature scolastiche, Verde pubblico 

e Parcheggi) dei quali, ad oggi, sono attuati meno di 8 mq per abitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

120.071 mq 7,8 mq/ab

91.270 mq 6,0 mq/ab

ABITANTI / VANI RESIDENTI 10.660 14.167 0,9 mq/ab

ABITANTI / VANI TURISTICI 5.030 52.447 4,9 mq/ab

ABITANTI / VANI COMPLESSIVI 15.298 53.457 3,5 mq/ab

TOTALE STANDARD ATTUATO

Parcheggi:

Istruzione e Servizi collettivi:

Verde attrezzato

Il verde pubblico e i parcheggi sono stati calcolati in base agli abitanti complessivi, mentre l'istruzione e i servizi collettivi sono stati calcolati in base agli 

abitanti residenti. In ogni caso lo Standard procapite totale, lo standard procapite attuato e lo standard procapite inattuato sono stati  calcolati sugli abitanti 

complessivi.

STANDARD ATTUATO suddiviso per le diverse destinazioni pubbliche

TOTALE STANDARD INATTUATO
TOTALE STANDARD 211.239 mq 13,8 mq/ab

Stralcio della tabella contenuta nella tavola 6 “Analisi degli Standard urbanistici e lo stato di attuazione” 
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SECONDA FASE: IL PROGETTO DI PIANO 
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4.1 Le motivazioni del piano e la metodologia di lavoro 

Nel corso di questi quasi dodici anni in cui ha avuto vigenza il Piano Regolatore e relativamente all’area 

del Centro Urbano sono state riscontrate dall’amministrazione, in seguito a valutazioni e studi circa 

l'attuazione di alcune previsioni in esso contenute, varie problematiche, sia di natura tecnica che inerenti 

l'efficace rispondenza delle normative agli obiettivi proposti dallo strumento urbanistico e inoltre, rispetto 

alla formulazione testuale di alcune delle normative relative alla zona del centro urbano, si è rilevata 

mancanza di uniformità nella loro lettura ed interpretazione da parte di diversi Enti ed organi, con 

conseguente origine di lunghi e complessi contenziosi, tanto che proprio in relazione a tali problematiche 

e complessità spesso è stato necessario fornire chiarimenti da parte dello stesso redattore del P.R.G. in 

merito alla esatta formulazione delle norme del piano. 

L’Amministrazione Comunale presa coscienza di queste problematiche ha avviato un’indagine conoscitiva 

effettuata nel territorio del centro urbano di Anzio possono, la quale ha evidenziato una serie di criticità di 

seguito elencate e descritte:  

- Le regole per l’edilizia privata; 

- Gli standard;  

- Gli edifici storici; 

- L’integrazione con il porto. 

 

CRITICITA’ 1 – REGOLE PER L’EDILIZIA PRIVATA NELLA ZONA SOTTO FERROVIA 

Le norme tecniche di attuazione, assieme ai disegni di progetto, rappresentano la parte prescrittiva del 

piano alla quale si affida il compito di regolare i comportamenti dei soggetti che intervengono sul territorio 

per modificarlo: proprietari di aree e immobili, operatori, amministrazioni pubbliche. E’ dunque 

fondamentale che tali norme debbano essere il più possibile chiare, trasparenti e non suscettibili di alcuna 

forma di interpretazione che possa dare adito a incertezze e difficoltà di applicarle. 

L’ufficio tecnico nelle fasi istruttorie di diverse richieste di permesso di costruire ha avuto non poche 

difficoltà nell’interpretare come applicare le norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico 

generale, in particolar modo per le zone B/2 del Centro Urbano sottostanti la ferrovia e soprattutto in 

riferimento al calcolo delle altezze. Dall’esame di alcune pratiche edilizie si desume che l’Ufficio Tecnico 

ha generalmente ritenuto che il criterio del calcolo delle altezze, desumibile dall’art. 15 delle N.T.A., fosse 

quello di considerare come altezza “media” quella riferita agli edifici adiacenti siti lungo un fronte stradale, 

quindi con carattere di “linearità”; il TAR Lazio, entrando nel merito di questo criterio relativamente ad 

alcune sentenze, ne ha stabilito l’erroneità ritenendo che la disposizione dettata dall’art. 21.4 delle N.T.A. 

relativo alla zona a sud della ferrovia preveda invece un carattere di “circolarità”. Il fatto che la dimensione 

degli interventi edilizi nella zona del centro urbano debba conformarsi alle misure della zona circostante 

oltre a creare problemi di pura e mera interpretazione della norma stessa crea una seria complessità nel 

metterla in pratica se la si rapporta alla morfologia del territorio che, in molti casi, ha delle pendenze tali da 

creare dislivelli, anche all’interno di uno stesso lotto, di oltre 6 metri. 

 

Non è solo “l’altezza” il problema che per questi ultimi anni ha impegnato non poco l’ufficio tecnico ma 

anche la questione delle zone di demolizione e ricostruzione, cosiddette zone B*, inserite nel centro urbano 

la cui altezza massima, fissata in 15,30 ml, dà adito a fraintendimenti quando ci si trova nella zona “sopra 

ferrovia”, oppure la questione della eliminazione o meno degli alberi di alto fusto o la corretta 

interpretazione dei termini come, ad esempio, “nuova costruzione” o “distanza prevalente” per citarne solo 

alcuni; tanta è stata la difficoltà dell’amministrazione nel comprendere e applicare le norme che il 

progettista del piano si è trovato costretto addirittura a darne delle spiegazioni, in particolar modo 

relativamente alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune in rapporto alla normativa. 

 

CRITICITA’ 2 – DOTAZIONE DI STANDARD PER ABITANTE  

La definizione di “standard” è d’etimo inglese e significa stendardo, bandiera; ma anche modello, 
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campione, tipo, misura. La parola si trova anche nel vocabolario italiano con una gamma di significati che 

ricalcano quelli inglesi e li arricchiscono; sono infatti interessanti alcune definizioni di standard come: 

“insieme di elementi che identificano un processo, un sistema, un gruppo di organismi e simili” oppure 

“valore significativo di una certa grandezza, ricavato come media di valori consuntivi o come valore 

statisticamente più probabile fra quelli verificatisi”. La lettura delle varie definizioni mette in evidenza il 

carattere multiplo (in quanto insieme di elementi), processuale (in quanto la standardizzazione corrisponde 

ad processo continuo di fissazione di gradi misurabili e riconoscibili di uniformità, accuratezza ed 

eccellenza) ed empirico (in quanto media di valori consuntivi) negando approcci statici tendenti a 

conferirgli un valore assoluto. Importato dalla tecnica dell’ingegneria civile lo standard nella traduzione 

legislativa urbanistica ha perso gli originari caratteri condizionali proponendosi come mera misurazione 

quantitativa; la legge stabilisce la quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla vita 

associata, spazio inteso come superficie di terreno ed espresso in mq per abitante. La discussione che si 

è aperta ormai da molti anni sull’utilità o meno dello standard inteso in termini esclusivamente quantitativi 

ha portato alla determinazione di vari spunti legislativi che alcune regioni hanno colto più di altre declinando 

il concetto di standard in termini decisamente innovativi individuando alcune procedure, quali la 

perequazione e la compensazione o addirittura la esecuzione diretta da parte dei privati al fine di garantire 

oltre alla quantità la qualità degli spazi da destinare alla collettività. 

In riferimento alla situazione del comune di Anzio le criticità riscontrate riguardano sia le quantità degli 

standard rilevati sia la loro qualità: in parole semplici gli standard sono insufficienti e anche poco fruibili.  

I problemi quindi sono due: quantità e qualità; il primo emerge dall’analisi dello strumento urbanistico 

vigente e il secondo dall’osservazione della effettiva fruibilità degli standard previsti. 

 

Il problema relativo alla QUANTITA’ di standard riguarda la dotazione che il PUCG vigente ha previsto e 

quanto è stato realmente attuato; andando a “misurare” le aree destinate allo standard ed incrociando i 

dati desunti dallo strumento generale con quelli verificati dal sopralluogo e quelli disegnati 

informaticamente, risulta che le aree pubbliche non siano sufficienti alla dotazione di standard previsto 

dalla legge. Altro aspetto fondamentale è che tra gli standard attuati dal piano sono state computate delle 

aree che da D.M. 1444/68 non sono definite propriamente come tali.  

 

Il problema relativo alla QUALITA’ degli standard riguarda la reale fruibilità delle aree pubbliche previste; 

dal rilievo dello stato di fatto, indipendentemente dalle previsioni dello strumento generale, risulta una 

superficie di standard realmente utilizzata dai cittadini piuttosto inferiore a quella minimo prevista dalla 

legge. 

 

CRITICITA’ 3 – EDIFICI DI PREGIO E VALORE STORICO 

Riconoscersi nelle proprie radici storiche è uno dei primi passi per la costruzione di una identità locale e di 

un immaginario collettivo condiviso; luoghi e forme fisiche dello spazio urbano contribuiscono in modo 

sostanziale a formare e accrescere il senso di appartenenza degli individui ad una comunità.  

 

La storia della città di Anzio si presenta come il risultato della continua sovrapposizione di culture differenti 

che abitarono il territorio nel susseguirsi dei vari secoli: le origini dell’antica Antium si perdono nella 

leggenda. Secondo alcuni, fu Antias, figlio di Ulisse e della maga Circe che sbarcò sul promontorio e vi 

fondò la città, in tal caso gli anziati sarebbero discendenti diretti dell’eroe omerico. Altri, invece, 

suggeriscono l’ipotesi di marinai greci delle colonie sicule. Altri ancora optano per una colonia etrusca. È 

di Caio Giulio Solino, scrittore vissuto nel III secolo, l’idea che Anzio abbia origine da Ascanio, figlio di 

Enea. Comunque è certo che il territorio era popolato fin dall’età della pietra lavorata, molto anteriore alla 

fondazione di Roma; il paleolitico ha lasciato segni inequivocabili: reperti di selce scheggiata della lontana 

età della pietra lo testimoniano. Durante il periodo neolitico si costituirono numerosi villaggi che 

prosperarono nel periodo dell’età del bronzo per arrivare alla civiltà laziale, culla di quella latina e romana 

nei cui ambiti Anzio si sviluppò enormemente sfruttando la sua posizione geografica ed esercitando attività 
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marittime verso la Grecia e le sue isole. 

Anzio è sempre stata ricordata come uno dei principali centri del territorio volsco ed iniziò una serie di 

aspre lotte con Roma protrattesi con alterne vicende per quasi duecento anni. Con la sconfitta subita sul 

fiume Astura nel 338 a.C. iniziò la fase dell’Antium romana; la vera Anzio, si può dire, nacque con Roma, o 

meglio col suo assoggettamento a Roma, di cui ne seguì da allora le sorti, raggiungendo con essa, sotto 

ogni aspetto, la sua importanza e bellezza maggiore nel periodo imperiale; da qui Anzio iniziò a trasformarsi 

da piccolo agglomerato militare e marittimo a centro residenziale di notevole dimensione.  

Anzio durante e dopo il periodo Repubblicano divenne il principale centro di villeggiatura delle maggiori 

famiglie romane e in epoca imperiale dimora degli stressi imperatori; lo sviluppo del centro urbano 

raggiunse infatti il suo culmine con la costruzione del palazzo imperiale, iniziato da Augusto e ampliato 

successivamente dagli altri imperatori fino a Nerone. 

La complessità e l’importanza di Anzio nel periodo imperiale è documentata soprattutto dallo sviluppo 

edilizio e dai numerosi templi allora presenti (Tempio di Ercole, Tempio delle Fortunae Anziatine, Tempio 

di Apollo, Tempio di Venere, Tempio di Esculapio. Tempio di Nettuno); oltre a questi luoghi attinenti al culto 

occorre ricordare il Teatro e le Terme, che occupavano nella città un posto di altrettanto rilievo. 

Di notevole importanza per lo sviluppo anziate fu la costruzione del Porto voluto dall’Imperatore Nerone: il 

porto, di forma ellittica, costituì uno dei più importanti scali commerciali e marittimi dell’Impero romano. 

Dello sviluppo urbanistico che ebbe Anzio fino alla decadenza dell’Impero Romano rimasero poche tracce; 

essendo intimamente legata a Roma, la città di Anzio ne seguì la sorte e fu pertanto teatro di devastazioni 

e di imprese piratesche. 

La città venne abbandonata e parte dei suoi abitanti cercarono rifugio nella vicina Nettuno. 

Soltanto nel 1700, dopo la costruzione del Porto Innocenziano, Anzio riprese a vivere; infatti alla 

costruzione del porto seguì la costruzione di ville principesche, che in ordine di tempo furono: Villa Albani, 

Villa Cesi, Villa Corsini. Parallelamente alla realizzazione di tali Ville si assisteva ad un progressivo aumento 

della popolazione attratta dalla possibilità di lavoro che il nuovo porto poteva offrire. 

Nel 1857 Anzio riottenne la propria autonomia comunale e nel 1870 entrò a far parte del Regno d’Italia. 

La rinnovata propensione della borghesia romana a villeggiare ad Anzio e la costruzione della ferrovia, 

ampliò sempre più lo sviluppo urbano della città come conseguenza del notevole incremento turistico.  

Durante la seconda guerra mondiale la città subì distruzioni tali da ridurla ad un cumulo di macerie ma il 

dopo guerra vede ancora la borghesia romana in villeggiatura ad Anzio: si costruiscono nuove ville e nasce 

dalla selva mediterranea l’abitato dei nuovi centri residenziali in rapido sviluppo. Giornalisti, uomini politici, 

personaggi dello spettacolo scelgono questa località come meta per le vacanze in ville immerse nel verde 

a poca distanza dal mare.  

Questa crescita intensa ha in ogni caso mantenuto evidente la struttura di un agglomerato urbano che 

continua a vivere intorno al porto, alla piazza e alle riviere; tuttavia appare difficilmente rintracciabile un 

vero e proprio centro della città. Gli edifici che possono essere considerati storici sono sparsi nel territorio 

e, oltretutto, sono anche di difficile catalogazione relativamente al loro essere considerati “di pregio” e per 

questo suscettibili di tutela.  

 

Lo strumento generale vigente si è confrontato con questa difficoltà ma la scelta urbanistica che ha portato 

avanti nel delimitare un centro urbano ed inserirvi edifici storici da tutelare, classificati come “zona A”, ha 

creato non pochi problemi di lettura urbanistica e di scelta di come operare: il piano individua una serie di 

fabbricati la cui costruzione risale agli anni che vanno dal 1700 al 1813; questi vengono classificati 

all’interno del PRG come “zona A”. Gli edifici individuati come fabbricati di pregio dal vigente strumento 

generale sono distribuiti nell’area del centro urbano di Anzio in maniera disomogenea, tanto da non riuscire 

a definire un vero e proprio centro storico e questo rappresenta una prima criticità. 

Oltre alla complessità rilevata nella definizione della “zona A” si è determinata una problematica piuttosto 

forte nell’attribuzione e denominazione di “storico” per i 158 edifici definiti tali dal vigente strumento 

urbanistico; circa un terzo di questi fabbricati non sembrano presentare alcun carattere di pregio; e questa 
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è la seconda criticità, ossia come trattare tutti quegli edifici che sono stati classificati come storici ma che 

in realtà non lo sono né per valore documentale né architettonico né semplicemente formale. 

 

CRITICITA’ 4 – RAPPORTO E INTEGRAZIONE CON IL PROGETTO DEL PORTO 

Il waterfront urbano è diventato un tema di grande attualità che coinvolge non solo le grandi realtà urbane, 

ma anche le piccole e medie città affacciate sull’acqua, che stanno tentando di cogliere le opportunità che 

gli ambiti stretti tra il tessuto urbano e l’acqua possono offrire.  

Dimensione scalare, strategie territoriali, strumenti di gestione dei processi, forme di finanziamento e 

modalità di interazione tra i diversi attori coinvolti nella trasformazione delle città portuali e dei waterfront 

urbani, sono solo alcune delle tematiche che emergono dalla complessa relazione città-porto, in cui sono 

sintetizzate alcune contraddizioni della pianificazione e della progettazione contemporanea. Il waterfront 

urbano è diventato un tema di livello internazionale, capace di suscitare interessi diversificati coinvolgendo 

in operazioni di riqualificazione e di recupero funzionale non solo le grandi città ma anche i piccoli centri 

caratterizzati dalla presenza della costa impegnati a scommettere sulle grandi opportunità che questa 

risorsa può fornire. 

La complessità che caratterizza la relazione tra città e porto è da attribuire, oltre che alla complessa 

relazione che si crea in merito alla promiscuità degli usi urbani unita alla difficile compresenza di situazioni 

consolidate ed equilibri preesistenti, anche alla partecipazione contestuale di numerose e diverse 

competenze chiamate ad interessarsi di uno stesso ambito territoriale per le loro specifiche professionalità 

che in molti casi rende difficoltoso un approccio integrato e un dialogo tra i diversi soggetti coinvolti. Da 

alcuni anni è emersa la necessità di un maggior dialogo tra le istituzioni competenti e i vari enti e/o soggetti 

coinvolti nei processi, che stanno sperimentando forme di collaborazione pubblico-privata sempre più 

efficaci, superando così le difficoltà dell’Amministrazione Pubblica nella realizzazione delle grandi opere e 

sfruttando la capacità degli operatori privati di investire sullo sviluppo futuro. Quando emerge con maggiore 

evidenza il conflitto tra le diverse parti in causa accade spesso che si intervenga dando indicazioni 

contrastanti, seppur motivate da valide considerazioni, confinate all’interno di competenze specifiche, che 

apparirebbero senza dubbio meno appropriate e corrette se osservate secondo un’ottica allargata 

all’interazione e alla collaborazione tra i diversi campi disciplinari interessati. È importante quindi 

individuare a quali livelli e con quali strumenti è possibile gestire il mutamento nella relazione tra città e 

porto, tra esigenze di sviluppo urbanistico, di carattere economico, di tutela e valorizzazione paesistica, di 

sostenibilità culturale e sociale nel rispetto delle specificità locali.  

Sono numerose le città portuali in Italia attualmente impegnate in processi di riqualificazione del waterfront 

urbano con la finalità di ricreare una relazione tra spazi, usi e scenari futuri, tra immagine urbana e sviluppo 

economico-produttivo. 

 

La città di Anzio per la terza volta nella storia, dopo l’Imperatore Nerone e Papa Innocenzo XII, avrà un 

nuovo porto che gli restituirà, o quanto meno questo si auspica, un ruolo di primo piano nell’ambito della 

portualità regionale e nazionale. A compimento di un lungo e complesso iter iniziato nel 1997 con 

l’inserimento dell’attuale progetto del porto nel piano regionale dei porti è stato approvato in Conferenza 

di Servizi il progetto definitivo del Porto di Anzio. 

Il progetto del nuovo porto si organizza su due semicerchi che partono dalla città e curvano nel mare; si 

tratta sostanzialmente di due assi viabilistici sui quali si sviluppa tutta l’organizzazione sia dei posti barca 

con i relativi parcheggi sia di tutte le altre attività legate al porto turistico circoli sportivi, mercato ittico con 

darsena per i pescatori, cantieri navali e attività commerciali.  

 

Il nuovo porto si sviluppa in massima parte nel mare ma esiste una zona di “condivisione” e “filtro” tra esso 

e la città all’interno della quale sono previste attività commerciali, direzionali, culturali e di servizio al vecchio 

porto. Quest’area rappresenta un po’ la “scommessa” del progetto in quanto è proprio qui che si creerà 

tutto l’indotto del nuovo porto, è qui che si fermeranno, anche solo per un caffè se non per fare spesa, tutti 

coloro che parcheggeranno le barche o che semplicemente le visiteranno o che avranno bisogno di 
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riparazioni o consulenze o che vorranno visitare il mercato ittico o ancora recarsi al museo.   

 

Volendo tralasciare tutte le preoccupazioni legittime ma piuttosto normali in merito all’integrazione o meno 

delle due realtà porto e città, tuttavia dall’analisi del progetto emerge una criticità fortissima: per tutto questo 

indotto che si crea intorno all’area commerciale/culturale/direzionale di filtro tra porto e città è stato previsto 

un unico parcheggio di dimensioni davvero esigue che non sembra essere assolutamente in grado di 

sopportare l’affluenza di nuovi utenti prevista e sperata. 

 

Alla luce delle considerazioni fatte sembra quindi che non sia stata colta quella opportunità di sfruttare 

l’occasione che il progetto del porto poteva offrire per ricreare, in quella zona di filtro con la città, una 

relazione proficua tra gli spazi in comune, un rapporto capace di integrare immagine urbana e sviluppo 

economico-produttivo. 

La redazione di uno strumento urbanistico, che si occupi dell’intero ambito del Centro Urbano, in grado di 

recepire tutte le problematiche individuate nella fase di analisi di questa indagine, rappresenta per 

l’amministrazione comunale una opportunità considerevole.  

Tutte le criticità riscontrate, a partire dalle difficoltà di interpretazione normativa fino ad arrivare al rapporto 

e integrazione con il progetto del porto, passando per tutte le problematiche legate all’edilizia privata e agli 

standard, trovano nello strumento del Piano Particolareggiato terreno sufficiente per essere ampiamente 

trattate e risolte. Lo strumento del Piano Particolareggiato pur se di “vecchia generazione” va tuttavia 

pensato, inteso e progettato in chiave assolutamente moderna ed alla luce di uno scenario piuttosto nuovo 

in cui la pianificazione urbanistica si sta muovendo da qualche anno, ossia un diverso clima culturale nel 

quale operano i due grandi attori della vicenda urbanistica: pubblico e privato. In questa ottica il principio 

della perequazione, fortemente utilizzato dagli strumenti esecutivi attuali e all’avanguardia, non si riferisce 

soltanto ad una mera tecnica di pianificazione ma anche ad un modo di pensare il territorio e la sua 

trasformazione. 

Diversi fattori, alla base degli strumenti urbanistici di nuova generazione, concorrono all’utilizzo del 

meccanismo attuativo di tipo perequativo all’interno di un Piano Particolareggiato: 

- L’applicazione del principio di giustizia distributiva, proprio di altri settori della vita sociale ed 

economica (perequazione fiscale o tributaria, dei salari o degli stipendi), anche all’urbanistica: l’equa 

ripartizione di onori ed oneri tra proprietari rispetto all’applicazione del sistema classico dello zoning inteso 

come distribuzione ordinata sul territorio delle diverse funzioni urbane pone fine alla discriminazione tra 

proprietari causata dalla natura vincolistica delle previsioni di spazi da riservare alle opere collettive; 

- Il passaggio da un’urbanistica per provvedimenti ad un’urbanistica per accordi. In particolare la 

legge 241/90 introduce nell’ordinamento il principio del ricorso agli accordi tra amministrazioni (art.15) e a 

quelli tra potere pubblico e privato (art.11); 

- La marginalizzazione dell’istituto espropriativo nell’ambito delle normali scelte di pianificazione 

urbanistica in quanto oneroso, generatore di conflitti, di difficile attuazione e scisso dalla realizzazione delle 

opere private; il dinamismo della pianificazione va in conflitto con la separatezza delle azioni (mancanza di 

coordinamento tra P.A. e privati); 

- La forte riconsiderazione del ruolo del privato come soggetto attivo e non passivo (non solo nella 

materia urbanistica ma anche in altre discipline: basti pensare al principio introdotto dalla nuova legge 

costituzionale n.3/2001 della sussidiarietà orizzontale art.118) in grado di svolgere un ruolo pianificatorio 

(realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione volontaria delle aree in cambio di volumetria). 

 

La tecnica urbanistica della perequazione, che lo strumento del Piano Particolareggiato dovrà senza 

dubbio inserire quale cardine indiscusso dell’armatura del progetto di piano, prevede che venga attribuito 

un valore edificatorio (indice di edificabilità territoriale) uniforme a tutte le proprietà che possano concorrere 

alla trasformazione urbanistica di uno o più ambiti del territorio prescindendo dall’effettiva localizzazione 

della capacità edificatoria delle singole proprietà e dalla imposizione di vincoli d’inedificabilità ai fini di una 

dotazione di spazi da riservare alle opere collettive. 



RELAZIONE GENERALE E PREVISIONE DI SPESA - PPE ANZIO CENTRO  COMUNE DI ANZIO 

 

   

Le motivazioni del piano e la metodologia di lavoro         

  52 

 

 

Questo significa che i proprietari indistintamente parteciperanno in misura uguale alla distribuzione dei 

valori e degli oneri derivanti dalla pianificazione ai fini della trasformazione. In tal modo l’Amministrazione 

Comunale potrà disporre senza ricorrere all’esproprio (quindi senza oneri) di un cospicuo patrimonio 

fondiario pubblico come conseguenza diretta dell’attuazione del “piano particolareggiato perequativo”. 
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4.2 Gli obiettivi e le azioni di piano 

Il centro urbano  di Anzio così come definito dal piano regolatore vigente, approvato nel 2006, è composto 

di zone distinte:  

 Zona centro e servizi: l’area della città che si è sviluppata intorno al porto e che comprende la 

riviera di levante, quella di ponente, l'importante area archeologica della villa di nerone e le zona 

militare. quest’area, delimitata a nord dalla ferrovia è la sede dei principali servizi pubblici della città 

oltre che essere la principale meta turistica di Anzio. 

 Zona residenziale: compresa tra la ferrovia e il vallone il quale inizia dall’orto botanico fino al campo 

da baseball, si sviluppa a partire dalla chiesa di S. Teresa con un tessuto composto di case a bassa 

o bassissima densità spesso unifamiliari che la maggior parte risultano essere seconde case o 

comunque case per la vacanza. 

 Zona in trasformazione: denominata Sacro Cuore è la zona con il maggior numero di residenti, se 

rapportati al numero di vani esistenti, ed è la zona che affaccia sulla spiaggia più importante e bella 

dal punto di vista naturalistico di anzio centro ma è anche la zona in cui vi è la più elevata carenza 

di standard e la tipologia edilizia è di scarsa qualità e in larga misura a media densità. 

 

In questa situazione gli indirizzi che l’Amministrazione Comunale ha dato per redigere il nuovo piano 

urbanistico si possono così riassumere: 

1. realizzare un sistema di spazi pubblici che integri i tre diversi quartieri che compongono anzio 

centro, 

2. valorizzare le risorse pubbliche e storico archeologiche esistenti, 

3. creare le condizioni per incentivare il processo di rigenerazione urbana, 

4. rispettare le indicazioni del piano regolatore vigente senza incrementare le cubature esistenti se 

non per acquisire gratuitamente gli standard o per favorire la sostituzione edilizia dei vecchi  edifici, 

costruiti alla fine della guerra che risultano essere fatiscenti e sicuramente non a prova di sisma. 

5. dare certezza del diritto e procedure chiare a chi vuole operare nel recupero e nella rigenerazione. 

6. Migliorare l’accessibilità dell’area centrale 

7. Valorizzare il sistema ambientale 

8. Recuperare aree di margine 

9. Dare identità e fornire una nuova immagine di città  

 

Per raggiungere questi obiettivi il piano ha individuato due principali strategie su cui convogliare le azioni 

di piano: 

 la costruzione di un sistema di spazi pubblici che generino una rete di servizi, aree verdi, parcheggi, 

strade ecc. in grado di avviare e sostenere la rigenerazione urbana 

 la definizione di un quadro normativo che dia certezza del diritto per facilitare la riqualificazione 

dell’edificato esistente. 

 

Il Piano attuativo attraverso i suoi elaborati e la relativa normativa, mette in atto una serie di azioni, tutte con 

la stessa importanza, perché solo attraverso una molteplicità di interventi di rigenerazione urbana è 

possibile modificare il volto di una città, che vengono di seguito descritte. 

1. Dare identità e fornire una nuova immagine di città  

a. Creazione di nuove piazze/centralità di quartiere; 

b. Realizzazione di servizi pubblici di qualità in grado di soddisfare i nuovi insediamenti e, allo 

stesso tempo, incrementare le superfici pubbliche a disposizione dei cittadini del quartiere 

senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale; 

c. Demolizione di alcuni edifici fatiscenti, localizzati in posizioni strategiche per la città e 

convertiti in strutture dove realizzare servizi pubblico/privati. 



RELAZIONE GENERALE E PREVISIONE DI SPESA - PPE ANZIO CENTRO  COMUNE DI ANZIO 

 

   

Gli obiettivi e le azioni di piano           54 

 

 

 

2. Recuperare aree di margine 

a. Acquisire tutta l’area occupata dalla fascia ferroviaria, creando un progetto unitario lineare 

che elimini completamente la cesura tra il tessuto sopra ferrovia con quello sotto ferrovia 

b. Potenziare il parcheggio lungo la via Ardeatina, posto davanti l’area militare; 

c. Ampliare l’orto botanico fino alla parte alta del Vallo Volsco, creando un parco linare. 

 

3. Migliorare l’accessibilità dell’area  

a. Realizzazione di una viabilità che convogli il traffico in entrata lungo via Fanciulla di Anzio 

e quindi al centro urbano, a lungomare e al porto; 

b. Realizzazione di una viabilità basata sul concetto della “rete” e delle “alternative” 

prevedendo piccoli tratti di nuova viabilità necessari a dare continuità alla rete stradale 

esistente che in alcune sue parti verrà ristrutturata e adeguata; 

c. Realizzazione di una mobilità alternativa basata sul concetto di "rete ciclo-pedonale". 

 

4. Valorizzare il sistema ambientale  

a. Mantenimento e salvaguardia delle grandi aree alberate esistenti, creare una rete che 

metta in collegamento la parte del litorale, quindi il mare con la parte più a nord del Vallo 

Volsco, inglobando le aree archeologiche presenti, ed in particolare la villa di Nerone; 

b. Mantenimento di una elevata percentuale di suolo permeabile anche all'interno delle 

superfici destinate all'edificabilità privata. 

 

Andando ad analizzare in maniera più approfondita gli interventi e le azioni di piano precedentemente 

descritti, riteniamo che sia il più importante il recupero di tutta la fascia ferroviaria in quanto tale area svolge 

il ruolo di cerniera tra il centro urbano e il resto della città, il progetto urbanistico proposta prevede 

l’aquisizione dell’area al patrimonio comunale tramite un accordo non oneroso con le ferrovie dello stato 

e la successiva realizzazione di parcheggi pubblici e in alcuni tratti la copertura del sedime ferroviario con 

una collina verde artificiale che mette in relazione il tessuto a nord con quello a sud favoendo la mobilità 

pedonale e ciclabile.  

 

Altre due progetti unitari di fondamentale importanza si trovano uno su via Giacomo Matteotti l’altro su 

piazza della pace, il primo consiste nella demolizione di due fabbricati esistenti e la realizzazione di un 

parcheggio pubblico multipiano con un corpo di fabbrica annesso da adibire a servizi privati. L’atro quello 

su via della pace riguarderà la demolizione del fabbricato che ospita il cinema moderno, questo permetterà 

la realizzazione di un parcheggio multipiano e una serie di servizi privati.  

 

L’altro lavoro significativo riguarderà il recupero di tutto il margine da nord-ovest-sud e la valorizzazione 

del parco archeologico della Villa di Nerone, il quale deve diventare la vera porta alla città, il biglietto da 

visita della nuova Anzio.  

 

La seconda strategia prevista dal piano ossia la definizione di un quadro normativo che dia certezza del 

diritto e faciliti la riqualificazione dell’edificato esistente da parte dei soggetti privati è stata portata avanti 

con l’aiuto e la collaborazione dell’Ufficio Tecnico del comune di Anzio, per verificare le difficoltà 

nell’applicazione delle NTA del prg vigente. Da quanto emerso da quest’ultimo lavoro le principali 

problematiche nell’attuazione delle previsioni urbanistiche del prg 2006 riguardano la definizione dei 

parametri urbanistici: altezza massima, indice di fabbricabilità, distacchi dai confini, altezza massima di un 

edificio. Poiché il miglioramento architettonico e strutturale dell’edificato esistente, obiettivo già stabilito nel 

prg vigente, deve necessariamente individuare norme certe su cui i soggetti privati possono operare nel 

rispetto della legge e con certezza del diritto  
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Per poter sviluppare una scelta progettuale adeguata a risolvere tali problematiche, nel rispetto di quanto 

indicato dall’amministrazione comunale, è stato effettuato un attento studio sulle caratteristiche 

dell’edificato esistente sugli indici fondiari, sui distacchi dai confini e sulle altezze dei fabbricati esistenti. 

Da questa analisi per ciascun isolato è stato calcolato l’attuale indice fondiario, disegnati i distacchi dai 

confini e verificate le altezze degli edifici esistenti. 

Particolare attenzione è stata posta nello studio delle altezze massime che in estrema sintesi si riporta in 

relazione  

 

L’immagine precedente riguarda l’edificato della riviera di ponente, in giallo sono evidenziati gli edifici che 

superano i quattro piani di altezza, come si evince la gran parte è di cinque piani, con alcuni di sei o sette 

piani per altezze massime che superano sempre i 16 metri. Nell’immagini successive s riportata la riviera 

di levante, qui le altezze sono ancora superiori, infatti praticamente tutti i fabbricati, raggiungono i cinque 

piani, alcuni addirittura otto con una altezza di 25,60 metri.  
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In alcuni fabbricati l’indicazione del numero di piani è doppia (es. 5/6 piani), questo perché l’acclività del 

terreno comporta che un fabbricato a valle possa avere uno o più piani fuori terra rispetto a monte. 

Alla luce di tale situazione e per consentire la realizzazione dell’incentivo che il Piano concede a chi adegua 

sismicamente, e dal punto di vista energetico i fabbricati, attraverso la demolizione e ricostruzione del 

fabbricato, per ciascun isolato è stata fissata, nel rispetto delle altezze medie dei fabbricati circostanti, 

un’altezza massima che rappresenta: “il valore massimo che può essere raggiunto dalla media delle 

altezze di ciascun fronte di un edificio calcolato sul piano della parete di facciata dal marciapiede 

perimetrale o dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta, all'estradosso del solaio di copertura. 

Qualora l'edificio sia coperto a tetto con una pendenza inferiore o uguale al 35% invece dell'estradosso del 

solaio di copertura è preso come riferimento l'incrocio tra il piano della parete di facciata e l'intradosso del 

solaio inclinato di copertura”.   

Inoltre per garantire certezza del diritto la tavola della zonizzazione è stata redatta anche su mappa 

catastale in modo di consentire all’ufficio tecnico una facile applicazione delle previsioni di piano e 

limitando il più possibile le necessarie “interpretazioni” nel caso di piano disegnato su cartografia. 

Per quanto riguarda lo standard pubblico, il piano prevede la realizzazione di aree pubbliche nella misura 

necessaria al soddisfacimento della quota prevista dalla legge 18 mq ad abitante, riducendo al minimo 

gli interventi di nuova edificazione residenziale, necessari all’acquisizione delle aree da destinare allo 

standard con la tecnica della perequazione. 
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5.1 Il dimensionamento del Piano Particolareggiato Esecutivo 

Il dimensionamento del piano urbanistico, generale o escutivo che sia, è stato sottoposto in questi ultimi anni 

a revisione critica, da quando, in relazione ai profondi processi di trasformazione che hanno investito il 

territorio, si è cominciato a mettere in luce i limiti insiti in molte tecniche che avevano contraddistinto il piano 

moderno, in particolare nella sua espressione razionalista e organica. 

Le ragioni che hanno portato alla crisi del concetto di dimensionamento sono legate all’emergere di un 

diverso paradigma disciplinare influenzato dai profondi mutamenti intervenuti nei processi insediativi, 

dall’esaurirsi di quote consistenti di fabbisogno arretrato e dall’arresto delle dinamiche demografiche e 

migratorie che riducono le previsioni di crescita. C’è inoltre la difficoltà di quantificare una domanda 

immateriale di qualità abitativa determinata da diversi fattori quali: i movimenti pendolari e i livelli di reddito 

delle famiglie, la tipologia di queste ultime e la composizione del nucleo coabitativo, gli occupanti degli 

alloggi a prescindere dalla relazione di parentela. 

Dalla complessità delle questioni suddette emerge una nuova concezione degli stili di vita: questi comportano 

diversi modelli abitativi e diverse possibilità di accesso al mercato delle abitazioni, con un successivo 

tendenziale azzeramento del fabbisogno quantificabile secondo i parametri classici, a cui fa riscontro una 

domanda immateriale di qualità abitativa. 

Le problematiche del dimensionamento sono state di conseguenza affrontate in relazione alla necessità della 

riqualificazione urbana e confrontate con il mercato immobiliare, vale a dire con la domanda solvibile effettiva 

che può essere determinata nel breve periodo, senza tralasciare l’offerta plausibile di edilizia pubblica e 

sociale, che l’attuale condizione della finanza pubblica può garantire. 

Secondo quanto previsto dalle normative vigenti nella Regione Lazio un comune può crescere annualmente 

del 3% degli abitanti esistenti e, visto che le previsioni di sviluppo del piano regolatore generale devono 

interessare un decennio, si può dire che un comune può prevedere, ogni volta che redige un nuovo 

strumento pianificatorio generale, un incremento massimo del 30% degli abitanti. 

All’incremento degli abitanti deve corrispondere necessariamente un relativo incremento di spazi pubblici o 

standard nel rapporto minimo di 18 mq ad abitante (DM 1444/68). Per determinare il numero degli abitanti il 

decreto ministeriale fissa quale parametro di riferimento 1 abitante a vano ossia 80-100mc di edifico ad 

abitante.  

L’utilità del rapporto tra cubatura realizzata e abitanti equivalenti o teorici nasce dalla necessità di stabilire un 

rapporto tra spazio residenziale e spazio per i servizi pubblici in un periodo storico (1968) in cui il problema 

della casa nei centri urbani era caratterizzato innanzi tutto dal sovraffollamento e dall’analisi delle 

conseguenze dell’attuazione dei piani di ricostruzione del ’54, i quali avevano dato luogo a nuovi quartieri 

senza spazi pubblici, subito diventati inadeguati alle esigenze della popolazione.  

Tale rapporto, che nel 1968 ha rappresentato una importante conquista sociale, appare oggi, a quasi 

quarant’anni di distanza, non più adeguato alle esigenze dei cittadini di tutte le città italiane oltre che per gli 

abitanti di Anzio. Infatti il patrimonio edilizio dell’area di Anzio centro è di circa 1.460.770 mc in cui risultano 

essere residenti circa 7.000 abitanti.  Da questo dato, se si detrae al patrimonio edilizio complessivo pari a 

1.460.770 mc una percentuale fisiologica del 7-10% di case disabitate, case occupate da abitanti non 

residenti, seconde case e case libere, immesse sul mercato e in attesa di un acquirente, si può calcolare che 

un abitante ad Anzio centro utilizza uno standard abitativo pari a circa 188 mc invece degli 80mc previsti dalla 

legge. 

Di fronte a questa forte differenza tra spazio teoricamente occupato e spazio realmente occupato si è scelto 

di valutare esclusivamente la popolazione teorica escludendo dal calcolo possibili riflessioni, peraltro valide 

e sempre più attuali, sul rapporto tra abitanti e occupazione di spazio abitativo. Tale scelta è motivata 

soprattutto dalla volontà di garantire una maggiore quantità e qualità di spazi pubblici, scegliendo di utilizzare 

la popolazione teorica, 15.298 abitanti teorici, numero fortemente maggiore rispetto a quello reale.  

Le dimensioni del nuovo piano non nascono quindi da un esercizio previsivo, quanto piuttosto da un lungo 

e meticoloso confronto con i desideri e le intenzioni più consolidati e più fortemente espressi dai differenti 
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soggetti operatori; da una accurata verifica delle possibilità di dare risposte concrete ai desideri, alle 

domande ed ai bisogni di alcuni e un ragionevole sbocco alle aspettative, alle intenzioni ed ai programmi di 

altri nel rispetto delle invarianti ambientali.  

 

L’analisi dei pesi insediativi presenti nel Centro urbano di Anzio, contestualmente all’elaborazione del Sistema 

Informativo in grado di combinare i dati relativi ad ogni edificio censito con l’effettiva volumetria ad esso 

associata, hanno costituito il punto di partenza per la valutazione della consistenza edilizia esistente e quindi, 

successivamente, della previsione di incremento di volumetria e individuazione dei relativi standard. 

Il piano come già detto in precedenza presenta una differenza tra la parte a nord della ferrovia e la parte a 

sud. Nella parte a nord della ferrovia è stata rilevata una volumetria prevalentemente residenziale pari a 

276.235 mc che corrispondono a 3.453 abitanti, il calcolo degli abitanti teorici è stato effettuato calcolando 

per ogni abitante 80 mc. Per quanto riguarda l’edificato a sud della ferrovia è stata rilevata una volumetria di 

tipo misto più consistente pari a 1.184.535 mc che corrispondono a 11.845 abitanti, questi sono stati calcolati 

attribuendo ad ogni abitante 100 mc. Il totale che ne deriva è di 1.460.770 mc arrotondando la cifra pari a 

15.298 abitanti teorici. 

 

Per far fronte alla carenza di standard presente (7,8 mq/ab attuati), il piano prevede tre diverse tecniche di 

acquisizione delle aree: 

 

1) Accordo con enti pubblici per la cessione gratuita di aree da destinare a standard, che ad oggi sono 

già utilizzate, anche se impropriamente come spazio di uso pubblico e che il prg vigente prevede 

con destinazione agricola. Tra queste rientrano, le aree a confine con l’area ferroviaria, e tutta l’area 

interessata dalla villa di Nerone, ovvero tutte aree pubbliche ma che il PRG vigente destinava ad area 

agricola. 

 

2) Acquisizione delle aree attraverso la tecnica della perequazione. Questo procedimento è stato 

utilizzato laddove il PRG vigente prevedeva uno standard pubblico da espropriare che, essendo 

passati più di cinque anni dall’entrata in vigore, presenta il vincolo preordinato all’esproprio decaduto 

e la cui reiterazione non era giustificata secondo i termini di legge. 

 

3) Acquisizione attraverso l’esproprio di alcune aree che per caratteristiche morfologiche e naturali, oltre 

che di vincolo, non possono essere edificate, e quindi non possono essere acquisite gratuitamente 

con la tecnica della perequazione, ma il cui costo espropriativo, proprio per questi motivi, è 

comunque ridotto. 

 

Attraverso la tecnica della perequazione e in parte attraverso l’esproprio, si riesce a soddisfare la necessità 

di standard di servizio sia per le residenze già realizzate sia per quelle di nuova edificazione, garantendo una 

superficie pro-capite di standard di circa 19,5 mq/ab. La scelta progettuale è stata quella di garantire lo 

standard minimo di legge senza eccedere, perché questo avrebbe comportato la realizzazione di nuove 

volumetrie residenziali.  

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di standard e dello standard di progetto. Per 

quanto riguarda le tabelle relative ai nuovi comparti edificatori con la percentuale di cessione, si trovano sulle 

schede norma di ciascun comparto. 

 

Nella tabella sottostante è riportata la diversificazione dello standard, la scelta progettuale fatta è stata quella 

Superficie Territoriale del 

Piano COMPARTI

257

Abitanti 

R
IE

P
IL

O
G

O
 D

A
TI

 

P
P

E

15.421

TESSUTI CONSOLIDATI E DA 

COMPLETARE

282.213 mq 305.200

Standard procapite

19,5 mq/ab1.487.406 mq

Standard di 

progetto

15.678

Fabbisogno di standard  

D.M. 1444/68

mq
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di calcolare i servizi d’interesse collettivo e l’istruzione sugli abitanti/vani realmente residenti, mentre il verde 

e i parcheggi sugli abitanti/vani complessivi. Questo perché nel tessuto urbano sono presenti numerose 

abitazioni disabitate (seconde case) che concorrono al conteggio degli abitanti. Per evitare di realizzare 

servizi e scuole che rischierebbero di rimanere inutilizzati, si è preferito destinare quella superficie in misura 

maggiore ai parcheggi, considerato che in determinati periodi dell’anno soprattutto tra il mese di aprile e il 

mese di ottobre, sono fortemente richiesti. In ogni caso i metri quadrati di standard totali (19,5mq/ab) sono 

stati calcolati sugli abitanti/vani complessivi. 

 

 

 

A fronte del reperimento delle aree necessarie per dotare l’intero centro urbano di Anzio dello standard di 

legge, il piano prevede un incremento di circa il 2,2% delle volumetrie esistenti pari a 31.607 mc, il quale 

corrisponde a 380 nuovi abitanti teorici, questi derivano da 8.438 mc per la volumetria sopra ferrovia che 

calcolati a 80 mc ad abitante sviluppano 105 abitanti/vani e 23.169 appartenenti alla volumetria sotto ferrovia, 

di questi 5.957 mc derivano dal completamento dei tessuti e gli abitanti sono stati calcolati a 100 mc ad 

abitante, quindi ne derivano 60 abitanti/vani, gli altri 17.212 mc derivano dai comparti edificatori che come 

tutti gli altri sono stati calcolati a 80 mc ad abitante, quindi ne derivano 215 abitanti/vani. 

I principali dati quantitativi che caratterizzano il piano particolareggiato sono i seguenti: 

 

- Superficie territoriale 1.487.406 mq. 

- Abitanti teorici esistenti 15.298  incremento 380  abitanti teorici totali 15.678 

- Volumetria esistente 1.460.770 mc  incremento 31.607 mc  volumetria totale 1.492.377 mc 

 

Il reale incremento residenziale che il Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Urbano effettua rispetto 

al PRG vigente è assai inferiore, infatti il PPE conferma le stesse quantità volumetriche del PRG, ad eccezione 

di due aree, localizzate a nord della ferrovia, nella zona di Santa Teresa, dove vengono realizzati 2 comparti 

edificatori e con i quali vengono acquisite gratuitamente due aree a standard con la tecnica della 

perequazione. 

Le due aree interessate dai comparti sono C02-C03 e riguardano una superficie territoriale di 11.200 mq e 

una volumetria di 3.360 mc, che sviluppa 42 abitanti. 

 

Abitanti esistenti 15.298 Abitanti da PRG vigente 15.637 incremento da PPE 42 abitanti totali 15.679 

 

Volumetria esistente 1.460.770 mc  volumetria da PRG vigente 1.489.060 mc  

 incremento da PPE 3.360 mc volumetria totale 1.464.130 mc 

 

Incremento volumetrico del PPE rispetto il PRG vigente = 0,25% 

 

E’ chiaro che l’incremento edilizio previsto dal piano particolareggiato in variante di PRG è ampiamente 

compreso in quelli previsti dalle leggi regionali e si può affermare, senza pericolo di essere smentiti, che le 

ragioni del nuovo piano urbanistico sono quelle precedentemente descritte e non sono sicuramente la 

possibilità di realizzare nuove cubature o nuove cementificazioni. 

 

Di seguito si riporta la volumetria rilevata per ciascun tessuto: 

Abitanti/Vani 

Complessivi
69.580 mq = 4,4 mq    2,5 mq

Abitanti/Vani 

Residenti
10.660

5.018

15.678

Il verde pubblico (Vp-Vpv) e i parcheggi (P) sono stati calcolati in base agli abitanti complessivi, mentre l'istruzione e i servizi collettivi (S) sono stati calcolati in base agli abitanti residenti. In ogni caso lo 

Standard procapite totale di 19,5 mq/ab è calcolato sugli abitanti complessivi.

SUDDIVISIONE 

STANDARD TOTALE

Istruzione e 

Servizi collettivi 

(S):

74.727 mq = 7,0 mq    6,5 mq di legge

Parcheggi (P): di legge

TOTALE 

STANDARD
Abitanti/Vani 

Turistici

STANDARD 

PROCAPITE

305.200 mq 19,5 mq/ab

10,3 mq    9 mq di legge
Verde pubblico 

(Vp) e (Vpv):
160.893 mq =
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- 36.092 mc in zona Ts (Tessuto storico di pregio architettonico); 

- 574.514 mc in zona T1 (Tessuto novecentesco con prevalente destinazione residenziale, 

caratterizzato da destinazioni commerciali a piano terra); 

- 130.321 mc in zona T2 (Tessuto di recente costruzione con prevalente destinazione residenziale, 

caratterizzato da una edificazione intensiva sulla riviera di ponente); 

- 42.970 mc in zona T3 (Tessuto tessuto di recente costruzione con prevalente destinazione 

residenziale, caratterizzato da edificazione intensiva sulla riviera di levante); 

- 400.638 mc in zona T4 (Tessuto di impianto moderno con prevalente destinazione residenziale 

caratterizzate da una edificazione semi-intensiva); 

- 260.937 mc in zona T5 (Tessuto di impianto moderno a nord della ferrovia, con destinazione 

prevalentemente residenziale a bassa densità); 

- 15.298 in zona T6 (Tessuto di impianto moderno a nord della ferrovia, con destinazione 

prevalentemente residenziale a bassa densità con lotti liberi ancora edificabili secondo il PRG 

vigente); 

 

Le zone che il piano individua sono le seguenti: 

- Zona Ts - Tessuto storico di pregio architettonico; 

- Zona T1 - Tessuto novecentesco con prevalente destinazione residenziale, caratterizzato da 

destinazioni commerciali a piano terra; 

- Zona T2 - Tessuto di recente costruzione con prevalente destinazione residenziale, caratterizzato da 

una edificazione intensiva sulla riviera di ponente; 

- Zona T3 - Tessuto di impianto moderno con prevalente destinazione residenziale caratterizzate da 

una edificazione semi-intensiva; 

- Zona T4 - Tessuto di impianto moderno con prevalente destinazione residenziale caratterizzate da 

una edificazione semi-intensiva; 

- Zona T5 - Tessuto di impianto moderno a nord della ferrovia, con destinazione prevalentemente 

residenziale a bassa densità; 

- Zona T6 (Tessuto di impianto moderno a nord della ferrovia, con destinazione prevalentemente 

residenziale a bassa densità con lotti liberi ancora edificabili secondo il PRG vigente); 

- Zona T7 (Aree edificabili secondo progetto edilizio approvato o in itinere); 

- Zona Rn - Aree a concentrazione edilizia, di nuova edificazione, comprende le aree inedificate dove 

il piano particolareggiato intende concentrare l’edificazione edilizia al fine di una ricucitura organica 

dell’intero tessuto; tali aree sono ricomprese all’interno dei Comparti Edificatori. 

- Zona Spr - Aree per attrezzature di servizio di interesse generale pubblico/privato, è prevista la 

localizzazione di attrezzature di servizio pubbliche/private che comprendono attrezzature turistico-

ricettive, commerciali, sportive, direzionali, assistenziali, sanitarie, scolastiche o comunque attività a 

queste assimilabili. 

- Zona Ap - Aree pubbliche, sono riportate nell’elaborato T08 “Zonizzazione su mappa catastale”, tutte 

quelle aree che concorrono alla dotazione di standard pubblico secondo il DM 1444/68. Queste aree 

sono specificate come Zone S e Zone Vp nell’elaborato T09 “Localizzazione degli standard su mappa 

catastale”. La scelta di accorpare le zone S e le zone Vp nell’elaborato T08 “Zonizzazione su mappa 

catastale” è dovuto al fatto che l’Amministrazione pubblica in base alle esigenze future della città, 

fermo restando le quantità che dovranno rimanere inalterate, può, dislocare diversamente le zone S 

e le zone Vp, senza che ciò costituisca variante al piano. 

- Zona S - Aree pubbliche per attrezzature di servizio e interesse collettivo, è prevista la localizzazione, 

nel caso delle aree di nuovo impianto, di attrezzature di interesse collettivo (sociali religiose, sanitarie, 

amministrative) e attrezzature scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo) secondo 

quanto indicato e prescritto dal DM 1444/68. 
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- Zona P - Aree per parcheggi pubblici, sono quelle destinate alla realizzazione di parcheggi di uso 

pubblico, nell’ambito dei quali è consentita soltanto la costruzione di piccole attrezzature per il 

migliore godimento del servizio di parcheggio (guardiole per custodi, impianti di distribuzione 

carburante). 

- Zona Vp - Verde pubblico, aree pubbliche per il verde attrezzato, è prevista la localizzazione, nel 

caso delle aree di nuovo impianto, di spazi pubblici verdi secondo DM 1444/68. Tali aree dovranno 

essere sistemate a giardino, con la messa a dimora di alberature a basso e/o alto fusto, fruttifere ed 

ornamentali e dovranno essere trasformate per la creazione di parchi di interesse locale. 

- Zona Vpv - Verde pubblico vincolato, sono aree caratterizzate dalla presenza di reperti archeologici, 

per tali aree è prevista la salvaguardia. 

- Zona F - Attrezzature di interesse generale (Scuole superiori, ospedale) 

- Zona Fs - Sedime ferroviario e stazione 

- Zone Va - Verde di arredo stradale, deve essere oggetto di progettazione esecutiva con studio di 

particolari e di elementi di arredo. 

 

 Comparti edificatori: 

- 6,0 mc/mq nel Comparto 01 (all’interno del tessuto sotto ferrovia) 

- 0,30 mc/mq nel Comparto 02 (all’interno del tessuto sopra ferrovia) 

- 0,30 mc/mq nel Comparto 03 (all’interno del tessuto sopra ferrovia) 

 

 Progetti Unitari: 

- Progetto Unitario PU1 zona area ferroviaria 

- Progetto Unitario PU2 zona via del Faro  

- Progetto Unitario PU3 zona via G. Matteotti 
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5.2 Localizzazione e dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici 

La definizione di “standard” è d’etimo inglese e significa stendardo, bandiera; ma anche modello, campione, 

tipo, misura. La parola si trova anche nel vocabolario italiano con una gamma di significati che ricalcano 

quelli inglesi e li arricchiscono; sono infatti interessanti alcune definizioni di standard come: “insieme di 

elementi che identificano un processo, un sistema, un gruppo di organismi e simili” oppure “valore 

significativo di una certa grandezza, ricavato come media di valori consuntivi o come valore statisticamente 

più probabile fra quelli verificatisi”. La lettura delle varie definizioni mette in evidenza il carattere multiplo (in 

quanto insieme di elementi), processuale (in quanto la standardizzazione corrisponde ad processo continuo 

di fissazione di gradi misurabili e riconoscibili di uniformità, accuratezza ed eccellenza) ed empirico (in quanto 

media di valori consuntivi) negando approcci statici tendenti a conferirgli un valore assoluto. Importato dalla 

tecnica dell’ingegneria civile lo standard nella traduzione legislativa urbanistica ha perso gli originari caratteri 

condizionali proponendosi come mera misurazione quantitativa; la legge stabilisce la quantità di spazio da 

destinare alle attrezzature necessarie alla vita associata, spazio inteso come superficie di terreno ed espresso 

in mq per abitante. La discussione che si è aperta ormai da molti anni sull’utilità o meno dello standard inteso 

in termini esclusivamente quantitativi ha portato alla determinazione di vari spunti legislativi che alcune regioni 

hanno colto più di altre declinando il concetto di standard in termini decisamente innovativi individuando 

alcune procedure, quali la perequazione e la compensazione o addirittura la esecuzione diretta da parte dei 

privati al fine di garantire oltre alla quantità la qualità degli spazi da destinare alla collettività. 

In riferimento alla situazione del centro urbano le criticità riscontrate riguardano sia le quantità degli standard 

rilevati sia la loro qualità: in parole semplici gli standard sono insufficienti e anche poco fruibili.  

I problemi quindi sono due: quantità e qualità; il primo emerge dall’analisi dello strumento urbanistico vigente 

e il secondo dall’osservazione della effettiva fruibilità degli standard previsti. 

 

Il problema relativo alla QUANTITA’ di standard riguarda la dotazione che il PRG vigente ha previsto e quanto 

è stato realmente attuato; andando a “misurare” le aree destinate allo standard ed incrociando i dati desunti 

dallo strumento generale con quelli verificati dal sopralluogo e quelli disegnati informaticamente, risulta che 

le aree pubbliche esistenti non siano sufficienti alla dotazione di standard previsto dalla legge. Altro aspetto 

fondamentale è che tra gli standard attuati dal piano sono state computate delle aree che da D.M. 1444/68 

non sono definite propriamente come tali.  

Il problema relativo alla QUALITA’ degli standard riguarda la reale fruibilità delle aree pubbliche previste; dal 

rilievo dello stato di fatto, indipendentemente dalle previsioni dello strumento generale, risulta una superficie 

di standard realmente utilizzata dai cittadini piuttosto inferiore a quella minimo prevista dalla legge. 

La scelta della localizzazione e dell’acquisizione dello standard nel Piano Particolareggiato del centro urbano 

di Anzio, è stata effettuata in base a 3 diversi fattori, 1) Accordo con enti pubblici per la cessione di aree di 

uso pubblico; 2) Acquisizione mediante la perequazione di aree a standard con vincoli decaduti; 3) Esproprio 

di piccole aree, tutto questo è stato approfondito meglio nel paragrafo del dimensionamento. 

 

Attraverso l’accordo con enti pubblici proprietari di alcune aree, come ad esempio le Ferrovie dello Stato, il 

Comune di Anzio dovrà acquisire gratuitamente diverse aree strategiche per l’intera comunità di Anzio. 

La quantità di standard che gratuitamente il Comune acquisirà e sulla quale attraverso l’impiego di 

finanziamenti Europei, realizzare progetti pubblici di rigenerazione urbana, riqualificazione ambientale e 

valorizzazione storico-archeologica è pari a 116.786 mq. 

Nelle aree a standard con vincoli decaduti, il piano prevede dei comparti edificatori per i quali circa il 47% 

della superficie totale viene ceduta all’amministrazione comunale; sottraendo la superficie delle strade 

pubbliche, la quantità di standard che viene garantita dall’attuazione dei comparti è di 6.660 mq. 

L’acquisizione delle aree a standard tramite l’esproprio, come detto in precedenza è stata effettuata a causa 

delle caratteristiche morfologiche e naturali oltre che di vincolo delle aree stesse, tale superficie è pari a 

38.108 mq. A queste superfici vanno aggiunti 22.783 mq che il PRG vigente non destinava a standard, ma 
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erroneamente a viabilità, o a zone F ma che a tutti gli effetti rientrano nella categoria standard così come 

previsto dal D.M. 1444/68. 

Secondo il PPE del Centro urbano i nuovi standard sono 185.129 mq, i quali si vanno ad aggiungere 

ai 120.071 mq già attuati. 

Complessivamente rispetto alla grave carenza di standard rilevato, il piano garantisce una superficie totale 

di standard di 305.200 mq corrispondente ad una dotazione pro-capite di 19,5 mq/ab. 

Per la localizzazione e il dimensionamento degli standard si faccia riferimento all’elaborato denominato 

“Localizzazione degli standard su mappa catastale” (elaborato ANZ_PPE-CU_T09). 

Quindi in estrema sintesi si può dire che il piano particolareggiato del centro urbano di Anzio in variante al 

PRG vigente prevede la realizzazione di meno 5.000 mc con destinazione residenziale a fronte 

dell’acquisizione al patrimonio pubblico di circa 305.200 mq di superficie di aree con destinazione pubblica. 

 

 

5.3 I progetti unitari 

Queste aree sono considerate strategiche per lo sviluppo del centro urbano e per la rigenerazione urbana, 

sono destinate a realizzare attività di varia natura, come parcheggi, strutture commerciali, strutture per il 

tempo libero, attrezzature per servizi privati. Spetta ai proprietari in accordo con l’Amministrazione Comunale 

presentare dei progetti che abbiano una forte utilità pubblica.  

Nel presente piano particolareggiato esecutivo sono individuati i progetti unitari (PU) identificati da apposito 

perimetro e contrassegnati da uno specifico numero di riferimento. Il progetto unitario si attua mediante 

Permesso di Costruire Convenzionato secondo quanto stabilito all’art 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;  

Il piano ha individuato tre progetti unitari d’intervento, il primo è quello che riguarda lo spazio ferroviario tra il 

tessuto di Santa Teresa e il centro urbano, il secondo è ubicato tra piazza della Pace e via Paolo Sportello, il 

terzo tra via Giacomo Matteotti e Villa Albani. 
Analizzandoli singolarmente il PU1 è raggiungibile in circa 10 minuti a piedi dalla piazza principale e dal porto, 

con lo stesso tempo la si raggiunge anche dai punti più lontani dell'edificato a nord del centro urbano. 

Attualmente l'area è occupata principalmente dal sedime ferroviario, e da un'area sterrata utilizzata come 

parcheggio di scambio, all'interno dell'area oggetto d'intervento è presente un fabbricato di proprietà delle 

ferrovie.  
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riqualificare l'intera area, realizzando parcheggi su via di Villa 

Borghese e su viale Mencacci, in oltre il progetto dovrà garantire una continuità e un collegamento fra i due 

tessuti (quello a nord con quello a sud della ferrovia). Il progetto dovrà prevedere la copertura del fascio dei 

binari, creando una collina verde calpestabile, così da avere un grande parco lineare invece dell'attuale 

cesura.  
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L’immagine rappresenta una possibile soluzione di copertura dei binari, con la realizzazione di un parcheggio 

interrato lungo viale Mencacci 

 

 

Questa sezione del tutto indicativa, mostra la possibile copertura dei binari, con il parcheggio coperto lungo 

viale Mencacci 
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Questa vista è presa da sopra la copertura della ferrovia, questa soluzione oltre a unire la zona di Santa Teresa 

con il centro urbano, offre la possibilità di realizzare degli spazi aperti al pubblico per realizzare diverse attività 

come campi sportivi e parchi attrezzati. 

 

Il progetto unitario denominato PU2 è raggiungibile in 1 minuto a piedi dalla piazza principale e dal porto, a 

2 minuti a piedi dalla riviera di ponente e a circa 8 minuti dalla stazione ferroviaria. Attualmente l'area è 

occupata da un complesso edilizio che si sviluppa su circa 4.000 mq, questo è formato da un struttura 

alberghiera composta da 44 camere, da una multisala, da alcune strutture commerciali poste al piano terra e 

da un garage di circa di 630 mq, l'area si completa con una superficie esterna sterrata, circondata da tre 

fabbricati residenziali, attualmente utilizzata come parcheggio. 

L’obiettivo del Piano è quello di procedere con la demolizione del fabbricato presente e la ricostruzione di un 

fabbricato adibito a servizi privati di uso pubblico, inoltre dovrà essere realizzato anche un grande parcheggio 

multipiano.  

L'intervento dovrà prevedere la sistemazione degli spazi esterni creando una piazza urbana che metta in 

collegamento piazza della pace con il retro, favorendo così un collegamento pedonale con villa Sarsina e con 

il vicino plesso scolastico. La superficie in demolizione è pari a 2.577 mq, per incentivare il privato alla 

riconversione dell'area, è prevista una premialità del 100%, le destinazioni d'uso ammesse saranno attività 

commerciali e servizi privati di uso pubblico. La condizione necessaria affinché il progetto venga approvato, 

è la realizzazione contestuale di un parcheggio multipiano di almeno 150 posti auto e la cessione gratuita al 

Comune di Anzio della piazza urbana e del collegamento tra piazza della Pace e via Breschi. 
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Queste due viste rappresentano una possibile soluzione per la realizzazione di edifici per servizi privati, un 

parcheggio interrato e una piccola piazza passante, che mette in comunicazione piazza della pace con via 

Breschi. 

 

 

Il terzo ed ultimo Progetto unitario PU3 è raggiungibile in 1 minuto a piedi dalla piazza principale e dal porto, 

a 2 minuti a piedi dalla riviera di ponente e a circa 5 minuti dalla stazione ferroviaria. 

Attualmente l'area è occupata da due fabbricati di scarso pregio architettonico, sul fronte strada sono presenti 

piccole attività commerciali, uno dei due fabbricati è adibito a cinema. 

Il Piano per tale area prevede la demolizione dei fabbricati presenti e la ricostruzione di uno o due fabbricati 

adibiti a servizi privati di uso pubblico e commerciale, inoltre dovrà essere realizzato anche un grande 

parcheggio multipiano.  

L'intervento dovrà prevedere la sistemazione degli spazi esterni creando una piazza urbana che crei una 

identità ad un luogo attualmente anonimo. 
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La superficie in demolizione è pari a 2.361 mq, per incentivare il privato alla riconversione dell'area, è prevista 

una premialità del 100%, le destinazioni d'uso ammesse saranno attività commerciali e servizi privati di uso 

pubblico. La condizione necessaria affinché il progetto venga approvato è la realizzazione contestuale di un 

parcheggio multipiano di almeno 200-270 posti auto e la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale 

della Piazza urbana. 

 

 

 

 

In queste viste si ipotizza una possibile soluzione progettuale, per la realizzazione di un parcheggio multipiano 

sotto Villa Albani e la realizzazione di una piazza pubblica tra due edifici da destinare a servizi privati o 

commerciale. 

5.4 I comparti edificatori 

I Comparti individuano porzioni del territorio di rilevante importanza in quanto risultano necessari al 

reperimento delle aree a standard; si tratta di aree di trasformazione urbanistica di natura strategica, per 

localizzazione e funzioni previste, con previsioni di edificazione integrata pubblico-privata, attuate tramite 

Permesso di Costruire convenzionato secondo quanto stabilito all’art 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

I comparti edificatori identificati nelle tavole di piano riguardano aree con destinazione a standard secondo il 

prg 2006 e che oggi presentano i vincoli decaduti essendo decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano 

urbanistico generale. Di conseguenza l’amministrazione comunale ha l’obbligo di ripianificare le aree e può 
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solo in caso di comprovata carenza di aree pubbliche da destinare a standard reiterare il vincolo all’esproprio, 

con obbligo di prevedere nel bilancio comunale le somme necessarie acquisizione delle aree entro il 

quinquennio successivo.  

L’Amministrazione Comunale di Anzio non disponendo delle risorse necessarie all’acquisizione delle aree ha 

deciso di intervenire con la tecnica della perequazione. 

I Comparti per dimensioni e localizzazione sono idonei a determinare con la loro attuazione la trasformazione 

urbanistica, la riqualificazione dell’intero nucleo e il reperimento degli standard da destinare a servizi pubblici, 

di cui al Decreto Interministeriale 1444/68, in cessione gratuita alla Pubblica Amministrazione per una 

percentuale di superficie variabile a seconda del Comparto di riferimento, pur conservando la volumetria 

realizzabile dell’intera area ceduta. Il volume edificabile ad uso privato è ripartito tra tutti i proprietari 

indipendentemente dalla destinazione pubblica o privata ed in misura proporzionale alle singole superfici di 

proprietà, secondo quanto previsto dalla tecnica perequativa. 

All’interno dei comparti il piano localizza le zone destinate all’edificazione Rn e le zone destinate agli standard, 

queste ultime possono comprendere il verde pubblico Vp, i servizi S, i parcheggi P e la viabilità. 

All’interno del Piano sono stati individuati 3 comparti, di cui 2 localizzati a Santa Teresa e uno nell’edificato 

del centro urbano sotto ferrovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 La previsione sommaria di spesa 

Nella previsione sommaria di spesa sono escluse le aree perimetrate dai Progetti Unitari. 
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OPERE STRADALI

Movimenti di materie € 334.008,82 39,14%

Sovrastruttura € 93.443,96 10,95%

Marciapiedi € 95.918,73 11,24%

Cigli € 33.708,10 3,95%

Segnaletica € 4.352,18 0,51%

Sistemazione a verde € 8.960,38 1,05%

TOTALE OPERE STRADALI € 570.392,17

FOGNATURE ACQUE NERE

Tubazioni in polietilene corrugato € 38.742,98 4,54%

Pozzetti di ispezione e/o salto € 8.875,04 1,04%

Impianto di depurazione e/o sollevamento € 34.646,80 4,06%

TOTALE ACQUE NERE € 82.264,82

FOGNATURE ACQUE CHIARE

Tubazioni in polietilene corrugato € 92.590,59 10,85%

Pozzetti di ispezione e/o salto € 16.896,72 1,98%

Caditoie stradali € 18.859,47 2,21%

TOTALE ACQUE CHIARE € 128.346,77

RETE IDRICA

Tubazioni in polietilene € 21.419,57 2,51%

Pozzetti di diramazione, sfiato, scarico etc. € 4.864,21 0,57%

TOTALE RETE IDRICA € 26.283,78

PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 37.121,57 4,35%

RETE TELEFONICA ELETTRICA E DEL GAS € 8.960,38 1,05%

TOTALE GENERALE PER LAVORI € 853.369,50 100,00%

Applicando i prezzi ricavati dal Tariffario R.L. 2007 e da analisi e indagini di 

mercato i costi sommari per le opere di urbanizzazione primaria previste 

all'interno del Piano Particolareggiato risultano essere i seguenti:


