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PREMESSA METODOLOGICA
Come riferito nella Relazione illustrativa, il Piano particolareggiato di risanamento e conservazione del
centro storico nella presente versione modificata a data “dicembre 2021”, riporta significative
variazioni rispetto all’edizione adottata nel 2013, riguardanti esclusivamente le scelte progettuali e
limitando la perimetrazione oggetto della pianificazione attuativa al solo perimetro riportato nel PRG
vigente.
Per comodità di lettura e per maggior comprensione anche del contenuto della rielaborazione del
Piano, i capitoli appartenenti all’elaborato “TAV_L - Relazione paesaggistica” nell’edizione adottata dal
CC nel 2013 e sostituito dalla presente riedizione (datata dicembre 2021), sono stati riportati di
seguito con impaginazione visibilmente diversa da quella oggetto del presente aggiornamento,
facilmente identificabile all’occhio del lettore. Da essi sono state eliminate le parti contrastanti con la
presente riedizione e inserite con diversa impaginazione e carattere, le parti aggiunte o sostitutive.
Si precisa che nelle immagini riportate nel testo, la perimetrazione rappresentata del sito, più
estensiva di quella disciplinata dal presente Piano (zona A del PRG) e riportata in fotografie e stralci
planimetrici, ha finalità esclusivamente conoscitive e non determina alcun effetto dispositivo
conseguente.
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RELAZIONE PAESAGGISTICA (D.P.C.M. 12.12.2005)

STUDIO DI INSERIMENTO PAESISTICO - S.I.P. (art. 54 Norme P.T.P.R.)
Premessa_ art. 146 D.Lgs. 42/2004 _ art. 54 Norme del P.T.P.R. (S.I.P.)
Criteri adottati per la redazione della relazione paesaggistica e dello Studio di inserimento paesistico (S.I.P.)
Contenuti: A) analisi stato attuale – relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti _ B)
Elaborati di progetto _ C) Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica _ D) Criteri progettuali,
analisi degli impatti, misure di mitigazione e di compensazione.
A) Analisi dello stato attuale
Relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti _ Pianificazione e componenti da
tutelare
Caratteri e contesto paesaggistico dell’area di intervento _ descrizione dello stato iniziale dell’ambiente e
delle specifiche componenti paesistiche da tutelare:


Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento (anche con estratti
cartografici)



Individuazione dell’ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche
geomorfologiche;



Analisi del sistema naturalistico e della connotazione vegetazionale e faunistica;



Analisi dei sistemi insediativi storici, dei paesaggi agrari e delle tessiture territoriali storiche
dell’area;



Analisi dei sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale;
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Analisi dei percorsi panoramici, degli ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici o degli
ambiti a forte valenza simbolica;



Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico dell’aera di
intervento, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da
ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;



Indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);



Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area di intervento e del contesto
paesaggistico, ripresa da luoghi di normale accessibilità.

B) Elaborati di progetto: (elenco tavole)
C) Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica


Valutazione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative,
dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell’area di intervento e nel
contesto paesaggistico, sia in fase di cantiere che a regime, con particolare riguardo per gli
interventi da sottoporre a procedure di valutazione ambientale (V.I.A.) nei casi previsti dalla
legge; 



Collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano
ed il tessuto edilizio esistente, anche in rapporto con il paesaggio circostante, naturale o
antropizzato;

D) Criteri progettuali
Analisi degli impatti significativi


Principali tipi di modificazioni e di alterazioni;



Descrizione delle opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché degli eventuali
effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e delle conseguenti misure di
compensazione;



Elementi di analisi e di valutazione della congruità e della coerenza progettuale rispetto agli
obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale ed ai valori riconosciuti dal vincolo;

Premessa
Il presente elaborato contiene sia la “Relazione paesaggistica” che lo “Studio di inserimento
paesistico – S.I.P.”. Tale documento, congiuntamente con gli elaborati costituenti il Piano
Particolareggiato di risanamento e conservazione del centro storico del Comune di Sutri (Provincia di
Viterbo), correda la relativa istanza di autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 delle Norme Tecniche del PTPR, tutti i
piani urbanistici attuativi ricadenti nelle aree interessate dai beni di cui agli artt. 134 lettere a), b) c)
del D.Lgs. 42/2004, devono essere accompagnati da SIP (studio di inserimento paesistico).
In particolare, si significa che la relazione paesaggistica e lo Studio di inserimento paesistico – S.I.P.,
costituiscono documentazione essenziale per la valutazione di compatibilità paesaggistica dei
progetti e dei piani attuativi, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
La finalità del presente elaborato è quindi quella di motivare ed evidenziare la qualità del Piano
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Particolareggiato in relazione al contesto d’intervento e contiene tutti gli elementi necessari alla
verifica della compatibilità paesaggistica del Piano medesimo, con riferimento ai contenuti, direttive,
prescrizioni e ogni altra indicazione vigente sul territorio interessato.
In particolare è stato esaminato il quadro normativo e paesaggistico della zona oggetto di
pianificazione attuativa (Piano Particolareggiato), così come definito dal P.T.P.R. del Lazio adottato
con D.G.R. 556/2007 e successiva 1025/2007, oltre che dal P.T.P. vigente, già approvato con L.R.
24/98.
Successivamente è stata analizzata ed evidenziata la compatibilità paesaggistica del Piano attuativo
con la suddetta normativa di riferimento.
Contenuti e obiettivi del Piano
Gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato in oggetto, sono tesi al recupero e alla
riqualificazione dell’edificato e si propongono i seguenti obiettivi:


Il ripristino ed il miglioramento delle condizioni di qualità ambientale all’interno dell’area del
Centro Storico;



La tutela e la valorizzazione dei caratteri culturali, ambientali e di testimonianza storica degli
edifici;




Il riequilibro delle utilizzazioni compatibili rispetto ai caratteri degli edifici;
La dotazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico e collettivo;



La valorizzazione del tessuto sociale, residenziale e produttivo.

Criteri adottati per la redazione della relazione paesaggistica e dello Studio di inserimento paesistico –
S.I.P.
Il presente documento è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. 12.12.2005 e
dall’art. 54 comma 2 delle Norme del P.T.P.R..
In particolare, ai sensi della normativa vigente in materia paesaggistica (D.Lgs. 42/2004_ D.P.C.M.
12.12.2005), la presente relazione contiene quanto segue:



lo stato attuale del bene paesaggistico interessato (perimetro Piano Particolareggiato);
gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze dei beni
culturali tutelati dalla parte II del Codice ivi compresi i siti di interesse geologico (geositi);



gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni previste dal piano attuativo;



gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Inoltre, la presente relazione contiene anche le informazioni ed analisi dettate dall’art. 54 comma 2
delle norme allegate al P.T.P.R., in materia di S.I.P. (studio di inserimento paesistico).
Nello specifico, il presente documento, oltre a quanto già indicato sopra, contiene i seguenti
argomenti:



relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
individuazione dell’ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche
geomorfologiche;



descrizione dello stato iniziale dell’ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da
tutelare;



collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed
il tessuto edilizio esistente, anche in rapporto con il paesaggio circostante, naturale o
antropizzato;
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Contenuti della relazione paesaggistica e dello Studio di inserimento paesistico:
A) Analisi dello stato attuale _ relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti
B) Elaborati di progetto
C) Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica;
D) Criteri progettuali - Analisi degli impatti significativi - Misure di mitigazione e di compensazione

degli effetti ineliminabili
A)

Analisi dello stato attuale

Al fine di analizzare gli impatti significativi sul paesaggio che scaturiranno dall’attuazione del Piano
attuativo in oggetto, è stato effettuato un approfondito esame delle componenti del medesimo
contesto paesaggistico, degli strumenti di pianificazione vigenti, oltre che delle norme di tutela e di
salvaguardia.
Le analisi e le indagini sono state mirate ad approfondire il valore degli elementi caratterizzanti il
paesaggio, presupposto indispensabile

per

una

pianificazione

urbanistica

maggiormente

consapevole e qualificata.


Relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti _ pianificazione e
componenti da tutelare 

L’esigenza di intervenire con uno strumento urbanistico attuativo quale il “Piano Particolareggiato di
Risanamento e conservazione del Centro Storico”, si rende sempre più necessario e indispensabile
dove i nuclei antichi rappresentano una vera e propria testimonianza storico - urbanistica del
passato.
A tal riguardo si significa che il centro e/o nucleo storico del Comune di Sutri è stato individuato e
perimetrato dal P.T.P.R. quale “bene paesaggistico” di cui all’art. 134 comma 1 del D.Lgs. 42/2004,
quindi sottoposto alla relativa tutela. Corre l’obbligo ricordare inoltre che sempre la normativa
allegata al P.T.P.R. (art. 29), stabilisce che per l’attuazione degli interventi all’interno del centro
storico si rende necessaria la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo, ovvero un Piano
Particolareggiato, il quale dovrà essere volto al recupero della valenza paesistica e architettonica.
CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del Centro Storico è uno strumento
urbanistico di dettaglio che, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale, definisce
l’assetto di una porzione di territorio o di abitato, in previsione degli interventi pubblici e/o privati
convenzionati, necessari e conseguenti all’attuazione del piano medesimo. […]
L’attuale normativa urbanistica del centro storico, di cui all’art. 8 delle N.T.A. (norme tecniche di
attuazione) del vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.), prevede che la realizzazione di
qualsiasi intervento edilizio _ urbanistico all’interno della zona “A”, ad eccezione delle sole opere di
restauro e consolidamento, è subordinato alla preventiva approvazione del Piano Particolareggiato.
INQUADRAMENTO URBANISTICO E AREE VINCOLATE
Lo strumento generale del Comune di Sutri (P.R.G.), è stato esaminato dal Comitato Tecnico
Regionale nell’adunanza del 23 gennaio 1981, voto 15/2 e successivamente approvato dalla Giunta
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Regionale del Lazio con propria Deliberazione n. 2596 del 03.05.1983.
L’area interessata dal Piano Particolareggiato […] coincide esattamente con l’attuale zona “A –
centro storico”, così come perimetrata con la tav. 5A del vigente P.R.G […] disciplinata dall’art. 8 delle
N.T.A. […] .
Il centro storico del Comune di Sutri, ovvero l’area interessata dal piano, è vincolata ai sensi dell’art.
134 comma 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, pertanto definito “insediamento urbano storico” ed
individuato come tale nella tav. B del P.T.P.R. adottato con D.G.R. Lazio n. 556 del 25.07.2007 e
successiva 1025 del 21.12.2007.
Inoltre, parte del territorio oggetto del Piano Particolareggiato risulta vincolato anche ai sensi
dell’art. 142 comma 1 lett c) del succitato D.Lgs. 42/2004, in quanto ricadente all’interno della fascia
di rispetto di fiumi, fossi e corsi d’acqua.
Tali vincoli si possono facilmente desumere dallo stralcio della tav. B del P.T.P.R. riportata nella Tav.
01 del piano attuativo. […]
AREE INTERESSATE DAL PIANO - CARTOGRAFIA:

Il perimetro dell’area interessata dal Piano particolareggiato coincide con la zona A
centro storico individuata dal vigente Prg
[…]
Nella tav. 01

[…] per un migliore inquadramento, è stato riportato lo stralcio della tav. 5A del

vigente strumento urbanistico generale, con evidenziato in colore rosso l’attuale perimetro della
zona A. Nella stessa tavola è stato inserito anche l’art. 8 delle N.T.A, il quale disciplina attualmente
l’edificazione all’interno della zona omogenea “A”

[…].

Su questa tavola, inoltre, ai fini di un migliore inquadramento paesaggistico e vincolistico della zona
oggetto di pianificazione, sono stati riportati gli stralci del P.T.P.R (tav. A, B, C, D).
STATO DI FATTO URBANISTICO - EDILIZIO
L’area interessata dal piano particolareggiato di recupero e conservazione del centro storico di Sutri
è delimitata a Nord dalla rupe tufacea che si erge dalla sottostante valle del fosso Rio Rotto, mentre
a Sud il limite coincide con il fosso di Capranica e con la parte posteriore della Rupe tufacea che
circonda il Colle Savorelli.
Il limite ad Ovest coincide con l’incrocio tra Viale Marconi e la Strada per Ronciglione, in prossimità
dell’arco di Porta Moroni, mentre ad est, il perimetro del Piano lambisce l’anfiteatro etrusco e
termina all’intersezione tra la Strada Cassia e Via IV Novembre.
Lo stato di fatto urbanistico del centro storico è stato evidenziato nella “Tav. A4 - evoluzione
urbanistica”, dalla quale sono facilmente riscontrabili le varie fasi di sviluppo del paese.
Dalla fase di analisi e di studio degli immobili presenti all’interno dell’area oggetto del P.P., è emerso
che la consistenza edilizia prevalente è di “tre piani fuori terra”. Tale analisi è stata restituita
graficamente nella “Tav. B1 – Consistenza Edilizia”.
Altro studio necessario al fine di determinare lo stato di fatto urbanistico, oltre che la consistenza
edilizia del centro storico di Sutri, è quello relativo alle destinazioni d’uso degli immobili, graficizzato
nelle Tavole B2 e B3. Lo studio in questione ha rilevato che la maggior parte degli immobili all’interno
del centro storico sono destinati ad uso residenziale, con annessi cantine, garage e magazzini.
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Infine è stato redatto uno studio sullo stato di conservazione degli immobili, dal quale risulta che gli
stessi versano in uno stato di manutenzione e conservazione compreso tra il mediocre ed il buono,
evidenziato nella tav. B4.
Lo stato di fatto urbanistico ed edilizio del centro storico del Comune di Sutri, così come sopra
riportato, è stato il fattore condizionante della progettazione del piano di recupero e conservazione
allegato, ovvero ha determinato l’esigenza di intervenire con uno strumento urbanistico adattabile
alle problematiche riscontrate ed analizzate.

Ortofoto con evidenziata l’area oggetto di indagine
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CTR 1/5000 con evidenziata l’area oggetto di indagine
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PRG vigente _ Comune di Sutri
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Area interessata dall’

indagine
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Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento: 

Per una lettura delle caratteristiche paesaggistiche del contesto e dell’area di intervento, sono stati
presi in esame alcuni parametri utili per l’attività di verifica della compatibilità del piano
particolareggiato.
Descrizione stato attuale area di intervento
Il centro storico di Sutri sorge su un imponente rilievo di tufo che domina la via Cassia. Le sue origini
sono molto antiche e presenta evidenti testimonianze del suo passato: un anfiteatro romano
completamente scavato nel tufo, una necropoli etrusca formata da decine di tombe scavate
anch'esse nel tufo, mura etrusche incorporate da quelle medioevali, un mitreo poi tramutato in
chiesa (intitolata alla Madonna del Parto), il Duomo di origine romanica.
Nella “Tav. A1 _ relazione sull’evoluzione urbanistica” del Piano, è stato effettuato uno studio sugli
elementi storici che hanno caratterizzato l’organizzazione e lo sviluppo del centro storico di Sutri, nel
periodo compreso tra il X e il XIV sec., necessaria per rappresentare l’evoluzione urbanistica dello
stesso. Tale relazione dovrà essere letta congiuntamente alla tav. “A2 _ Il ruolo del centro storico:
fasi della crescita”, nella quale sono opportunamente inserite le necessarie planimetrie esplicative di
quanto evidenziato nell’elaborato documentale. In particolare la relazione tratta il rapporto
urbanistico tra l’abitato, la civitas e i borghi, descrivendo la localizzazione, il loro sviluppo, gli stati di
edificazione, gli accessi e la viabilità interna. La conoscenza delle varie fasi dell’evoluzione storico –
urbanistica del centro storico di Sutri sono fondamentali per capire ed interpretare al meglio
l’attuale configurazione dello stesso.
L’attuale assetto urbanistico del centro storico è facilmente deducibile dalle tavole allegate. In
particolare, il nucleo antico è attraversato longitudinalmente dall’asse viario principale, oggi Via
Roma e Via Garibaldi, che da Porta Morone, si ricongiunge con la vecchia Porta Romana (oggi
crollata). Da questo asse viario principale partono tutte le strade e tutti i vicoli perpendicolari allo
stesso, che servono le varie zone dell’abitato.

La rupe tufacea del centro storico
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Le antiche mura _ lato Cassia

Le antiche mura _ lato cassia
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Le porte di accesso al centro storico _ Porta Morone

Le porte di accesso al centro storico _ Porta Vecchia
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Piazza del Comune _ Il palazzo comunale

Piazza del lavatoio _ le antiche vasche
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Il Duomo

L’anfiteatro Romano

Come si può notare

[…] l’anfiteatro ricade all’interno del […] parco dell’antichissima Città di Sutri,
26

come peraltro evidenziato nelle tavole.
Per meglio capire il contesto paesaggistico del nucleo antico di Sutri, si ritiene utile riportare alcuni
cenni storici del monumento romano.
L’Anfiteatro è il monumento antico più famoso di Sutri. Completamente scavato nel tufo, è privo di
una struttura architettonica esterna che aiuti a identificarne la presenza al di là della rupe sulla Via
Cassia.
Tuttavia, in origine la sua sommità era coronata da un giro di colonne e nicchie, di cui sussistono
pochi resti. Varcato l’ingresso, ci si trova al livello dell’arena, priva di sotterranei e a pianta ellittica di
49 per 40 metri. Tutto intorno all’arena corre il podio, su cui si aprono cinque porte per lato. La
cavea era suddivisa in tre ordini di gradinate che potevano ospitare fino a novemila persone e che
erano raggiungibili grazie a un sistema di scale e corridoi oggi ancora percorribili.
La sua costruzione si data all’epoca romana, tra la fine del I secolo avanti Cristo e il I dopo Cristo, nel
momento di maggior splendore dell’antica città di Sutri.
Dopo la fine dell’Impero Romano l’anfiteatro smise di funzionare, fu abbandonato, l’invaso della
cavea si riempì di terra e detriti e così del monumento si perse totalmente memoria. Solo al principio
del XIX secolo, gli allora proprietari del terreno in cui si trova, e che usavano quest’area a scopo
agricolo, si accorsero della sua esistenza; furono così intrapresi i primi scavi, che portarono alla totale
scoperta della struttura solo un secolo più tardi.
Contesto
Da quanto sopra descritto, appare evidente il notevole valore storico e paesaggistico che riveste il
centro storico di Sutri. L’area di intervento del Piano Particolareggiato, così come evidenziata negli
elaborati grafici allegati, comprende l’intero nucleo antico di Sutri coincidente con l’originaria
“Civitas”, monumenti storici di notevole importanza

[…] e vari punti panoramici con rilevanza

paesaggistica. Tutta l’area oggetto di pianificazione attuativa è vincolata ai sensi dell’art. 134 comma
1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, così come evidenziato nella tavola B del PTPR. La tavola A del Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale classifica l’area del centro storico come “Paesaggio dei centri e
nuclei storici”, mentre la zona che circonda l’anfiteatro viene classificata come “Parchi, ville e giardini
storici”.
L’antico centro abitato di Sutri rappresenta un vero e proprio patrimonio storico – paesaggistico, nel
quale sono ancora riconoscibili gli antichi tessuti viari. All’interno del centro storico sono inoltre
presenti vari punti panoramici, i quali, stante l’altezza della rupe tufacea su cui è stato edificato,
costituiscono dei “punti di visuale” da tutelare. Anche dall’esterno il centro storico è ben visibile,
soprattutto percorrendo la Cassia. In particolare, chi proviene da Roma si trova davanti il centro
storico di Sutri, che si erge sulla rupe tufacea.
Appare evidente che in un contesto di tale rilevanza paesaggistica, il Piano Particolareggiato in
oggetto possa prevedere solo opere di restauro, recupero, conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico - urbanistico e delle valenze paesaggistiche.
Morfologia _ Si rimanda al paragrafo successivo “Individuazione dell’ambito territoriale del piano con
descrizione dei caratteri geomorfologici” (estratto dalla relazione geologica del Dott. Geol. Vittorio
Stocchi)
Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:
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Integrità
Il centro storico di Sutri si presenta a tutt’oggi “integro”, con pochissimi stravolgimenti rispetto
all’antico nucleo. Passeggiando per il centro storico è possibile ancora “leggere” i caratteri distintivi
di un antico sistema antropico storico. Tali caratteri distintivi sono da tutelare, così come previsto
dal Piano Particolareggiato allegato alla presente.
Qualità visiva
Come già accennato in precedenza, il centro storico è ricco di punti con buone qualità sceniche e
panoramiche. In particolare, stante che l’antica “Civitas” è stata edificata su un’alta rupe tufacea,
dalle parte esterne del centro storico è possibile ammirare il panorama circostante. Anche
dall’esterno esistono dei punti panoramici da cui ammirare il centro storico. Tutti i punti con qualità
visiva e panoramica sono ovviamente da tutelare.
Rarità
All’interno del tessuto urbano del centro storico sono tuttora visibili pochi resti di strutture romane,
evidenziate nella tav. A2 del Piano Particolareggiato (campitura marrone). Nelle stessa tavola, con un
campitura ocra, sono state evidenziate invece le murature di reimpiego utilizzate fra tardo antico e
primo medioevo.

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:
Sensibilità _ capacità di luoghi di accogliere i cambiamenti entro certi limiti, senza effetti di
alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
Appare evidente che l’area oggetto di pianificazione attuativa (Piano Particolareggiato del centro
storico) abbia la minima capacità di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione o
diminuzione dei caratterini connotativi o di degrado della qualità paesaggistica complessiva.
Qualsiasi intervento di modifica all’interno del centro storico, comporterebbe sicuramente una
alterazione dell’attuale paesaggio. Per evitare quanto sopra, il piano particolareggiato non prevede
alcuna nuova edificazione all’interno del centro storico, ad eccezione della ricostruzione di soli 3
edifici crollati e della realizzazione dei nuovi parcheggi, i quali sono comunque posti al di fuori della
rupe e della antica cinta muraria (vedi tav. G1). Va precisato che l’eventuale ricostruzione dei 3
fabbricati crollati non comporterà comunque alterazioni sceniche e/o panoramiche, in quanto gli
stessi si andranno ad inserire all’interno di quinte sceniche già chiuse da altri edifici.

[…]

Vulnerabilità/fragilità:
Come già precisato al punto precedente, il centro storico di Sutri si trova in una evidente condizione
di vulnerabilità e/o fragilità rispetto a qualsiasi intervento di nuova edificazione, il quale comporterà
sicuramente alterazione o distruzione dei caratteri connotativi.
Capacità di assorbimento visuale: _ attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza
diminuzione sostanziale della qualità;
Anche per questo punto si evidenza la scarsa capacità dell’area oggetto di pianificazione attuativa ad
assorbire visivamente le modificazioni, senza che ciò comporti diminuzione sostanziale della qualità.
Gli interventi previsti dal Piano all’interno del centro storico non comportano comunque nuove
edificazioni che possano modificare la percezione visiva dell’abitato […].
Stabilità:
Per quanto sopra esposto, Il centro storico ha una buona capacità di mantenimento dell’efficienza
funzionale dell’attuale assetto storico - urbanistico consolidato.
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Individuazione dell’ambito territoriale del piano con descrizione dei caratteri geomorfologici: 
(estratto dalla relazione geologica del Dott. Geol. Vittorio Stocchi)

Il territorio oggetto di pianificazione attuativa è compreso nel foglio 143 Bracciano, quadrante I,
tavoletta SO Sutri ed è distinto in diversi fogli catastali, per una superficie approssimata di circa 20
ettari.

scala 1:25.000 F. 143 Bracciano I SO Sutri

Inquadramento fisico generale
Il territorio in esame appartiene al versante meridionale dell'apparato vulcanico vicano ed i terreni
affioranti provengono dalla intensa attività eruttiva, tardo pleistocenica (da circa 300.000 anni e
oltre). I prodotti di tale attività si estendono per diverse centinaia di chilometri quadrati, con spessori
anche notevoli, soprattutto in prossimità dei centri di emissione, appartengono ad un chimismo
prevalentemente di tipo tefritico fonolitico e sono caratterizzati da abbondanti colate piroclastiche
ed ignimbritiche, a facies diverse, con intercalazioni di lave generalmente leucitiche.
Altre formazioni, di natura sedimentaria, affiorano nelle zone limitrofe (nord) ed appartengono alle
grandi serie dei flysch mesozoici antichi. Sul territorio circostante si rilevano anche depositi
alluvionali, a colmamento delle valli fluviali e delle aree depresse ed accumuli di riporto occasionali,
dovuti all’intensa urbanizzazione esistente.
La morfologia del territorio è caratterizzata dalla presenza del versante meridionale dell’apparato
vulcanico vicano, localmente dotato di pendenza generale molto scarsa (3 – 4 %) e profondamente
inciso da numerosi fossi, allineati in direzione approssimata nord ovest - sud est.
Il reticolo idrografico, che inizialmente è di tipo radiale centrifugo, a valle si allinea secondo la
direzione già descritta e si trasforma in sub parallelo, andando a drenare verso la riva destra del
fiume Tevere.
Le quote si mantengono mediamente intorno ai 270 metri sul livello del mare e la pendenza generale
della zona, a direzione sud orientale, è modesta; se si eccettuano i versanti delle vallecole fluviali
incise dai fossi che solcano l'esteso plateau vulcanico.
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L'azione erosiva dei corsi d'acqua ha creato, infatti, pareti ripide anche subverticali, le quali
delimitano valli a fondo piatto, localmente non molto ampie, con alvei incisi.
I terreni vulcanici affioranti hanno, complessivamente, permeabilità medio - bassa, con frequenti
variazioni dovute, in massima parte, al grado di fratturazione ed in minor misura alla porosità.
Geomorfologia del terreno
L'area in esame è in gran parte costituita da due speroni rocciosi, su cui sono ubicati il centro del
paese e l’area detta di Villa Savorelli, con il sottostante anfiteatro, i quali si innalzano l’uno di fronte
all’altro, con andamento in direzione ovest nord ovest – est sud est.
L’assetto morfologico generale è il risultato dell'opera di erosione dei fossi di fondovalle e delle
tensioni di raffreddamento che hanno inciso e fratturato il materiale litoide affiorante.
Gli speroni di roccia tufacea, dotati di una quota massima intorno ai 300 metri sul livello del mare
sono, quindi, forme residuali dell’antico pianoro vulcanico dal quale si sono separati a causa delle
tensioni di raffreddamento che hanno inciso e fratturato il materiale litoide affiorante, della già
citata azione erosiva delle acque superficiali e del reticolo di lineazioni strutturali, con direzione
prevalente nord – sud ed est – ovest, che hanno sbloccato in diversi elementi, le grandi colate
piroclastiche che ricoprono il territorio, la cui tenacità rende possibile il formarsi di pendii anche
verticali.
La zona è stata soggetta all’attività umana sin da tempi molto remoti, come dimostrato dalle
numerose cavità di antica origine che si rilevano lungo le pareti di tufo e dall’anfiteatro scavato
direttamente nel banco tufaceo, sul lato orientale della collina di Villa Savorelli.
Le due colline hanno la cima sub pianeggiante ed il centro di Sutri ha una doppia pendenza rivolta
verso sud e verso ovest, con valori massimi intorno al 15 % sul lato meridionale.
La collina di Villa Savorelli ha una cima sub pianeggiante, dotata di scarsa pendenza in direzione
ovest e sud, sulla quale, nel mezzo di un grande giardino con alberi secolari, si trovano diversi
fabbricati, tra cui una chiesa.
La carta delle pendenze è quindi divisa in due gruppi di acclività, inferiore e superiore al 10 %, con
indicazioni specifiche per le fasce di scarpata.
I due speroni sono circondati, lungo gran parte del perimetro, da pareti tufacee sub verticali, che si
affacciano sulle valli sottostanti, con dislivelli medi dell’ordine di 15 – 20 metri, le quali si presentano
complessivamente abbastanza stabili, data la tenacità del materiale, anche se sono presenti porzioni
di roccia soggette a notevole fratturazione, con fenomeni in atto e potenziali, di crollo e
ribaltamento.
Le fratture nel tufo, quindi, sono frutto dell’azione combinata di stress tensionali principalmente
dovuti allo scalzamento del piede della scarpata, alla presenza di preesistenti fratture da
raffreddamento della massa piroclastica, alla presenza di apparati radicali divaricatori e alla presenza
delle acque di ruscellamento.
L’azione dei diversi fattori sopra elencati favorisce il crollo delle pareti, che si sfaldano in prismi
verticali anche di notevoli dimensioni. Alcune porzioni di parete sono comprese, infatti, all’interno
delle aree a rischio geomorfologico ed idraulico cartografate dalla Regione Lazio.
La frana segnalata a nord del paese è stata bonificata da successivi lavori di consolidamento della
porzione di parete coinvolta.
La parete nord del centro storico, invece, lungo la quale sono stati eseguiti alcuni interventi di
consolidamento, rimane più stabile, poiché meno acclive e con presenza di coltre detritica al piede,
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più evidente, anche se necessita di un monitoraggio periodico della situazione, al fine di controllare
l’evoluzione dei fenomeni in atto.
Al piede delle colline si trova il fondovalle, quasi perfettamente pianeggiante, con una pendenza
media inferiore all’1 % circa, orientata verso l’alveo dei due fossi esistenti; la quota media è di circa
260 metri sul livello del mare.
L’alveo verso il quale drenano le acque superficiali della zona è, a nord, quello del fosso Rio Rotto ed
a sud quello del fosso di Mazzano; questi fossi, più a valle, si uniscono per formare il fosso di Rotoli, il
quale prosegue sino al fiume Treia e quindi in riva destra del fiume Tevere.
Il fosso di Mazzano, in prossimità di Villa Savorelli, è stato anticamente deviato per poterne sfruttare
le acque, con opere idrauliche ancora parzialmente visibili.
La situazione morfologica delle piane dei fossi, che in questo tratto hanno alvei non molto incisi ed
incontrano alcuni ponti, l’esistenza della memoria storica di un’alluvione avvenuta nel 1493,
suggeriscono, in via prudenziale, di considerare potenzialmente alluvionabili alcuni tratti di fosso che
scorrono in prossimità del perimetro del centro storico o all’interno di esso (parcheggio a valle di
Porta Romana). Anche in questo caso, studi di maggior dettaglio potranno chiarire, con maggior
precisione, la potenziale alluvionabilità delle singole aree.
Il sito è in parte compreso all’interno delle aree a rischio geomorfologico ed idraulico cartografate
dalla Regione Lazio (P.A.I.)
Si rammenta la diffusa presenza di cavità di natura antropica, sia al piede dei versanti tufacei, sia
all’interno del centro storico inteso come area urbana, laddove sarebbe necessario eseguire un
rilievo topografico e geo_strutturale di tutte le presenze ipogee, le quali spesso rappresentano un
rischio di stabilità per le opere sovrastanti.
Geologia del terreno
L’area in esame, in cartografia, è posta all’interno dell’affioramento dei prodotti ignimbritici emessi
dalle fasi intermedie dell’attività eruttiva vicana, composti dalla formazione nota come ignimbrite C
(Locardi) o terza colata piroclastica (carta geologica).
Essa costituisce il più esteso fenomeno eruttivo dell’intera storia del vulcano di Vico (raggio di
espansione circa 25 km, superficie ricoperta circa 1250 kmq) e la sua messa in posto risale a circa
180.000 anni fa.
La terza colata piroclastica ha chimismo tefritico fonolitico e fonolitico, è composta da un tufo
rossiccio massivo e scarsamente fratturato, con spessore locale stimato di oltre 10 metri, costituito
da una matrice cineritica litificata, di colore rosso giallastro, con grosse scorie nere porfiriche, con
pomici chiare e scure, con cristalli di leucite e sanidino e frammenti di lava.
Verso la superficie, la terza colata piroclastica presenta una facies composta da tufo sabbio argilloso,
marrone rossiccio, alterato, di spessore variabile, che costituisce la zona di alterazione, non sempre
riscontrabile in zona urbana.
Sotto la formazione tufacea, oltre alle altre colate piroclastiche più antiche ed a colate laviche
intercalate, è presente il complesso marno argilloso e calcareo che costituisce l’enorme deposito
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sedimentario precedente l’arrivo della coltre vulcanica, dotato di spessore elevato (diverse centinaia
di metri) e composto da alternanze di livelli litoidi marnosi, arenacei e calcarei e di livelli argillosi grigi
e avana.
Non lontano da questa zona sono presenti anche tufi stratificati sabatini, con granulometria
generalmente grossolana ed aspetto variabile.
Nelle zone di fondovalle, il tufo è ricoperto dai depositi alluvionali di tipo eluviale, cioè composti da
materiali che provengono dal rimaneggiamento e dalla rideposizione delle vulcaniti affioranti.
La giacitura delle alluvioni è lentiforme, con eteropie laterali e verticali piuttosto diffuse; la
granulometria è variabile, con miscele di elementi diversi quali limi sabbiosi e sabbie argillose, di
natura comunque tufacea e con spessore massimo anche superiore ai 10 metri, chiaramente in calo
spostandoci dal centro delle valli verso le rupi.
In prossimità del piede delle scarpate, soprattutto lungo il lato nord del centro storico, sono presenti
anche modeste coperture di detrito di versante, le quali sono state accorpate, in cartografia, agli
affioramenti alluvionali.
Idrogeologia del terreno
L’alveo verso il quale drenano le acque superficiali della zona è, a nord, quello del fosso Rio Rotto ed
a sud quello del fosso di Mazzano; questi fossi, più a valle, si uniscono per formare il fosso di Rotoli, il
quale prosegue sino al fiume Treia e quindi in riva destra del fiume Tevere.
Questi fossi fanno parte di un sottobacino del torrente Treia (vedi Ventriglia 1989), noto come
bacino del fosso del Ponte o del Castello, esteso dalla confluenza del fosso medesimo con il fiume
Treia, a circa 62 metri di quota sul livello del mare, sino ad una zona prospiciente la caldera di Vico,
sino ad una quota massima di circa 670 metri.
Detto sottobacino ha una superficie di circa 89.5 chilometri quadrati e si estende da ovest ad est,
con forma fortemente allungata, per una lunghezza dell’asta fluviale di circa 23 chilometri, con
pendenza media dello 1.9 %.
L’orientamento principale è in direzione est - ovest; i fossi hanno una portata dicreta e perenne, il
bacino a monte è di medie dimensioni e non si segnala un rischio di esondazione per l’area in esame.
Come descritto precedentemente, le condizioni idrauliche locali, suggeriscono di considerare
potenzialmente alluvionabili alcuni tratti di fosso.
La permeabilità del tufo rosso a scorie nere è complessivamente di valore modesto con aumento dei
valori nelle aree soggette a fratturazione diffusa e diminuzione degli stessi nelle zone più integre e
nella porzione superficiale, alterata, soggetta a fenomeni di argillificazione della matrice cineritica.
Complessivamente, comunque, le vulcaniti sono considerate come un buon serbatoio di acque
sotterranee, localmente sostenute dal probabile substrato flyschoide quasi impermeabile, che funge
da acquiclude o da acquitard per la falda acquifera sovrastante.
La falda acquifera principale, a sud del paese di Sutri è dotata di una notevole potenzialità idrica,
fatto confermato dall’allargamento delle isopieze rispetto alla zona più monte, con quote comprese,
localmente, tra i 265 – 260 m sl.m. con un gradiente idraulico intorno all’1,5 %e direzione di flusso
da ovest verso est.
In particolare, sul fondovalle le quote della falda acquifera sono prossime al piano di campagna,
intorno ai 260 metri sl.m., dato che conferma la capacità dei fosso di drenare la falda sotterranea.
Gli alvei sono alimentati dal deflusso sotterraneo durante tutto l’anno e quindi con regime perenne.
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La piovosità media dell’area di Sutri si attesta intorno ai 900 – 1000 mm annui, con maggiori
precipitazioni concentrate nei mesi autunnali ed in primavera, con una percentuale di infiltrazione
intorno al 25 %.
Non sono presenti, in zona, sorgenti ed altri prelievi idrici di pubblico interesse; è invece possibile la
presenza di pozzi privati nelle vicinanze.
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Valutazioni sulla pericolosità, vulnerabilità ed idoneità dell’area e relative prescrizioni
L’indagine ha permesso di verificare la natura dei terreni

affioranti,

le

caratteristiche

geomorfologiche, sismiche ed idrogeologiche del sito, attraverso le quali sono state valutate le
eventuali condizioni e limiti inerenti l’idoneità dell’area.
Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono stimate e provengono dai dati a disposizione, anche
se si ritiene assolutamente necessario, in caso di intervento, eseguire apposite indagini in situ, così
da definire, con certezza, la situazione peculiare di ogni singola opera.
I litotipi che costituiscono il terreno, nella zona interessata dal piano, sono composti da coperture di
riporti eterogenei, diffusi in area urbana, che in alcune aree, come il parcheggio dove è stato
eseguito il sondaggio, raggiungono uno spessore di circa 5 metri.
Si rileva, poi, la formazione vulcanica vicana, nota come tufo rosso a scorie nere od ingnimbrite C, la
quale forma gli speroni tufacei che caratterizzano la morfologia dell’area indagata ed ha
caratteristiche meccaniche generalmente buone.
Quest’ultimo si presenta, come già detto, come un tufo compatto a matrice fine, spesso oltre 20
metri, più consistente e più compatto con la profondità.
Sui fondovalle si trovano i depositi alluvionali, costituiti da miscele granulometriche diverse, di natura
prevalentemente vulcanica, con giacitura lentiforme e caratteristiche meccaniche mediocri.
A queste ultime sono stati accorpati, in cartografia, i piccoli affioramenti di detrito di falda, posti al
piede delle scarpate e dotati di spessore modesto e di natura vulcanica. Seguono, in profondità, altri
terreni comunque di origine vulcanica, con prevalenza di facies tufacee ignimbritiche e poi i materiali
sedimentari, di natura flyschoide, dotati di spessore enorme.
Il rilevamento geologico eseguito ed i dati disponibili non evidenziano particolari problemi geologici,
ma si considera necessario, in caso di intervento edilizio, eseguire indagini di dettaglio su tutte le
aree, anche laddove è presente il tufo compatto, il quale è spesso interessato, da cavità sotterranee
e da coperture di riporto.
Per le aree alluvionali, vista la presenza della falda acquifera sub superficiale e la modesta
consistenza dei materiali, si ritiene obbligatorio eseguire indagini geologiche di dettaglio, finalizzate
ad una precisa valutazione dei potenziali fenomeni di liquefazione ed addensamento, in caso di
sollecitazioni, dinamiche, cicliche.
Dal punto di vista idrogeologico la porzione alterata del tufo superficiale si presenta da mediamente
permeabile a poco per porosità, mentre il tufo più compatto, presente in profondità, è meno
permeabile a causa, però, della fratturazione poco diffusa.
Le alluvioni sono anch’esse mediamente permeabili, ma con variazioni notevoli, legate alla giacitura
ed alla granulometria variabili da luogo a luogo.
La falda acquifera principale è sita ad una quota di compresa tra i 265 ed i 260 metri sul livello del
mare, con direzione di flusso orientale e portata notevole. Il livello freatico risulta, quindi, sub
affiorante nelle zone di valle e di qualche decine di metri profondo, in corrispondenza delle due
collinette. Per quanto riguarda la falda acquifera, si considerano vulnerabili, tutte le aree di valle,
laddove la scarsa profondità del livello freatico rende la risorsa idrica soggetta a rischi di
inquinamento.
Per quanto attiene la geomorfologia dell’area, sono da segnalare alcuni aspetti critici inerenti la
stabilità delle pareti di roccia, in particolare lungo la collina di Villa Savorelli e lungo il lato nord del
paese, anche in merito a quanto segnalato dalla cartografia PAI.
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Questa situazione costringe ad adottare alcune prescrizioni riassumibili nell’obbligo di monitorare,
periodicamente, l’evoluzione dell’intero complesso di scarpate e di provvedere alla messa in
sicurezza dei tratti instabili, sia già analizzati che da analizzare.
Un’altra prescrizione riguarda l’alluvionabilità di alcuni tratti di alveo, poco incisi, presenti
all’interno del piano particolareggiato o limitrofi ad esso.
Per questi fossi si ritiene necessario procedere alla pulizia periodica dell’alveo, soprattutto in
corrispondenza di ponti e tratti intubati, laddove è più facile l’accumulo di materiale in grado di
impedire il libero scorrimento delle acque.


Analisi del sistema naturalistico e della connotazione vegetazionale e faunistica: 
(estratto dalla relazione agropedologica e vegetazionale del Dott. Agr. Luca Ceccarelli)

L’area oggetto di analisi agropedologica e vegetazionale è localizzata nel centro storico
dell’Antichissima Città di Sutri. La vegetazione urbana presente è caratterizzata da alberature per lo
più localizzate ai margini delle strade e nelle piazze (parcheggi).
Un nucleo di alberature sono presenti su Piazza Pisanelli (parcheggio di servizio limitrofo alla Piazza
del Comune), dove è presente un popolamento di pino domestico (Pinus pinea L.) con 5 esemplari,
segue il cedro (Cedrus atlantica L.) con 3 esemplari. Altro popolamento di notevole importanza,
soprattutto storica per il ricordo dei caduti della prima guerra mondiale, è la serie di lecci presenti
lungo via IV Novembre.
Sulla sinistra della S.S. Cassia è presente il Parco dell’Antichissima Città di Sutri che presenta una
vegetazione caratterizzata dalla presenza di Lecci distribuiti lungo la corona tufacea e in un
popolamento artificiale limitrofo a Villa Savorelli. Proseguendo sulla S.S. Cassia verso viale della
Stazione, sono presenti dei pini domestici, dei platani e dei tigli. Tra via della Stazione e viale
Ronciglione sono presenti dei tigli limitrofi alla strada, 4 pini, 1 abete che, nelle previsioni del Piano
Particolareggiato, saranno probabilmente abbattuti qualora dovesse essere realizzato il un
parcheggio multipiano in progetto.
Sulla sinistra di Porta Morone, accesso al centro Storico, si percorre viale di San Benedetto. Qui la
vegetazione erbacea è quella tipica dell’area: Avena sp., Cynodon dactylon L., Festuca sp., Poa sp. e
Lolium sp.
Nell’area più a valle, sul viale verso il fosso di Rio Rotto, sono presenti alcune specie arboree tipiche
dell’area. In particolare è possibile rilevare la presenza di cerri, sambuchi, noccioli selvatici e rovi.
Per la realizzazione del secondo parcheggio a raso previsto nelle tavole del piano particolareggiato
(a valle di Piazza Pisanelli), verranno abbattuti i noci presenti su un lotto privato lungo viale di San
Benedetto. Le piante di noci presenti hanno un sesto d’impianto regolare su una superficie di circa
3000 mq.

[…] .
Parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e D.G.R. 2649/1999
Il Piano particolareggiato allegato al presente studio paesaggistico ha già acquisito il parere
favorevole con prescrizioni, rilasciato dalla Regione Lazio, Area difesa del suolo e mitigazione rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e D.G.R. 2649/1999 (allegato in copia).
Si ritiene utile riportare di seguito le prescrizioni più importanti fissate dalla Regione Lazio con
Determinazione G03628 del 05.12.2013, in materia geologica, vegetazionale e agropedologica:
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per gli interventi di recupero degli edifici e delle infrastrutture fatiscenti, previsti dal piano nella
zona di colore grigio all’interno del centro storico, sia eseguita preventivamente alla stesura dei
progetti esecutivi una progettazione accurata, sulla base di indagini in sito dettagliate di tipo
geologico e geognostico, accompagnate da prove di laboratorio, tese a determinare e valutare
correttamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, nonché lo stato tensionale
dell’ammasso roccioso coinvolto; 



si ritiene di non autorizzare l’ampliamento della perimetrazione del piano alla strada di
collegamento tra la S.P. Ponte Rotto e la S.P. Ronciglionese, considerate le problematiche di tipo
geomorfologico rilevate e riportate nella relazione; 



si ritiene di non autorizzare l’inserimento del parcheggio in prossimità di Porta Romana e nelle
zone di colore celeste (carta di idoneità territoriale) soggette a prescrizioni inerenti la messa in
sicurezza dei fossi, per evidenti situazioni di rischio allagamento; 



al fine della realizzazione del parcheggio a raso posto a valle di Piazza Pisanelli, prima della
realizzazione dovranno essere eseguiti gli interventi di consolidamento della scarpata tufacea; 

Per tutte le altre prescrizioni si rimanda alla lettura del parere allegato alla presente.
 Analisi dei sistemi dei sistemi insediativi storici, dei paesaggi agrari e delle tessiture territoriali storiche
dell’area: 
Per quanto concerne i sistemi e gli ambiti del paesaggio, così come indicati nella tav. A del P.T.P.R.,
l’area oggetto di analisi ricade all’interno delle seguenti zonizzazioni (vedi elaborato grafico allegato
Tav. 01):


Paesaggio dei centri e nuclei storici;



Parchi, ville e giardini storici;

Sistemi insediativi storici.
L’area perimetrata dal Piano Particolareggiato coincide con l’attuale centro storico del Comune di
Sutri. Il sistema insediativo storico e l’evoluzione urbanistica dell’antico nucleo è stata analizzata con
le Tavole A1 _ Relazione evoluzione storico urbanistica, A2 _ Il ruolo del centro storico: fasi della
crescita, A3 _ Planimetria catastale Stato Pontifico 1868 e A4 _ Evoluzione urbanistica. Per un
maggior approfondimento si rimanda pertanto agli elaborati grafici del Piano.
L’assetto dell’abitato di Sutri nel corso del medioevo si configura in modo articolato e disteso fra la
Civitas, le aree sui colli Francocci e Savorelli (questi ultimi denominati, fra XII e XIV secolo, Monte
Santo Stefano e Monte San Giovanni), nel borgo a valle dei suddetti colli e della civitas e, oltre
questi, soprattutto nell’XI secolo, verso il “mons Maiurinulo” e verso oriente. Tale assetto si è
naturalmente e gradualmente definito, almeno a partire dall’XI secolo; risale infatti al 1005 la prima
citazione del borgo “Franceto”, all’interno del quale è attestata la presenza della “cellam sancti
Andree apostoli”. Pochi anni più tardi, un orto compreso nel borgo era situato “suptus via puvlica”,
adiacente alla strada Cassia- Francigena. Nell’ultimo ventennio dell’XI secolo la documentazione
d’archivio analizzata descrive la presenza, presso la civitas, della chiesa di Santo Stefano con un suo
borgo intorno, da identificarsi con l’insediamento, sulle pendici orientali del colle Francocci,
caratterizzato, nel corso del XIII secolo, dalla presenza della cosiddetta torre degli Arragiati (o di San
Paolo). L’abitato del borgo si spandeva in modo sempre più consistente verso valle; ne è
testimonianza un documento del 1097, relativo ad una cessione di una porzione di una “domus” da
parte del monastero dei Santi Cosma e Damiano con grotta sul retro, situata “in burgo Franceto
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iuxta civitate Sutrina”. Nel corso dell’XI-XII secolo, dunque, l’assetto dell’abitato di Sutri era
articolato fra la “civitas”, sul promontorio tufaceo, la collina del monastero di San Giacomo, l’area
denominata Martola, il colle, oggi detto Francocci, dalla sommità alla zona a valle, fino alla rupe della
“civitas” e a cavallo della strada pubblica. Quest’ultimo settore dell’abitato di Sutri si andò, nel corso
dei secoli XI e XII, gradualmente intensificando e assunse funzioni sempre più orientate verso le
attività di servizio e di ospitalità del flusso di pellegrini e dei traffici che si diffondevano lungo la via
Cassia-Francigena. Nel corso del XII secolo, in particolare, il borgo si cominciò a addensare a ridosso
della rupe della “civitas” e venne progressivamente considerato come parte dell’abitato di Sutri.
Pochi anni più tardi, nel 1111, in un arco di tempo che si può, con buona ragione, ritenere il
momento di definitiva assimilazione degli abitati di promontorio e di valle in un’unica entità
insediativa, si ritrovano, con maggiore regolarità, espressioni che sottolineano la progressiva
maturazione e il consolidamento dello stretto legame esistente fra l’abitato sull’alto promontorio
tufaceo e la zona a valle. Nella seconda metà del XII secolo e nei primi anni del secolo successivo il
borgo è spesso denominato come “borgo sutrino”. Si può così immaginare che, nel corso del XII
secolo, l’estensione dell’abitato del borgo si fosse intensificato e concentrato verso valle e verso la
rupe del promontorio tufaceo. La presenza di strutture materiali riferibili alla fine del XII secolo,
indica in modo chiaro che gran parte dello sviluppo e del conseguente consolidamento dell’abitato
di Sutri si ebbe proprio a partire dal XII secolo, e successivamente in modo più incisivo nel XIII e XIV
secolo. Nel corso di questi due secoli la dimensione dell’abitato del borgo a valle, in parte ancora
sviluppato alle pendici e in sommità dell’attuale colle Francocci, fu tale da giustificare l’introduzione,
nella documentazione d’archivio databile a partire dal secondo decennio del Duecento,
dell’espressione “burgus maior”. Nella seconda metà del XIV secolo l’abitato di Sutri era percepito
come una realtà insediativa estesa fra l’altopiano tufaceo e la zona a valle presso la via pubblica; a
testimonianza di quanto detto si richiama, fra gli altri, un atto di compravendita di una “domus”
situata nel borgo, “in civitate Sutrii, in contrada Martule Burgi dicte civitatis”, nel quale è chiara
l’appartenenza del borgo alla “civitas” di Sutri. Durante l’occupazione di Pietro di Vico nel 1264 la
città fu occupata, in un primo momento, nella sua parte bassa (planum) e solo successivamente fu
presa anche la “civitas”; quando, nel luglio dello stesso anno, Urbano IV scriveva al cardinale Simone
del recupero di Sutri, si citava in genere la “civitas”, senza ulteriori specificazioni o distinzioni fra le
diverse parti dell’abitato. L’accesso al borgo, insieme con quello alla “civitas”, era collegato al
percorso della strada Cassia_Francigena, o “strata beati Petri apostoli”. Tale passaggio non doveva
essere segnato da un unico asse viario ma da più percorsi fra essi paralleli che correvano nella zona
da nord-ovest a sud-est per connettersi poco più a sud dell’abitato sutrino con il tratto nord-sud
della strada pubblica. Dal percorso di fondovalle della strada, riconoscibile nella documentazione duetrecentesca, si staccavano vie pubbliche che entravano nella “civitas” e nel borgo fra le quali, oltre
alla “via publica o strata” che costituiva un riferimento costante nella delimitazione dei confini di
case, lotti di terreno edificabile, orti ed altro, si sviluppava un percorso in corrispondenza all’incirca
della mezzeria del borgo di valle, corrispondente forse all’attuale tragitto della via di porta Selce e di
via di Caporipa. Una strada in salita, inoltre, all’altezza di porta Selce collegava l’abitato del borgo di
valle, posto sui due lati della strada pubblica ai piedi della rupe della “civitas”, con la via che serviva gli
edifici esistenti sul colmo del colle Francocci, resto della preesistente antica strada consolare che qui
si snodava in un percorso di crinale. Altri diverticoli della strada principale fiancheggiavano, con
andamento “a pettine” e tangente alle mura del borgo di valle, le mura stesse distribuendosi forse per
tutta l’estensione di queste ultime e permettendo l’ingresso al borgo attraverso le quattro porte
attestate nella documentazione due - trecentesca.
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Nella complessa stratificazione edilizia del centro storico di Sutri mancano, allo stato attuale delle
conoscenze, sopravvivenze monumentali relative alla fase precedente alla conquista romana. Anche
la presenza negli immediati dintorni della città di tombe, genericamente databili tra il VI e il IV sec.
a.C., costituisce un elemento indiretto quantitativamente e qualitativamente insufficiente per una
ipotesi ricostruttiva dell'entità urbana e anche della sua fisionomia culturale in questo periodo.
Occorre però sottolineare che la tipologia architettonica di tali tombe, che contengono ed elaborano
elementi compositivi di diversa influenza culturale, indica l'esistenza di stretti rapporti tra Sutri tanto
con l'area etrusca quanto con quella più propriamente falisca e ne sottolinea il carattere, per altro
evidente sul piano geografico e storico, di centro periferico soggetto a molteplici interferenze
culturali.
I resti monumentali relativi alla città romana, conservatisi nelle successive sovrapposizioni e
trasformazioni edilizie, nel corso dell'ininterrotto processo di occupazione del sito, offrono un
quadro molto frammentario ed episodico della originaria organizzazione urbana che, tuttavia,
proprio in considerazione della morfologia del luogo, dovette rimanere pressoché immutato per
tutta l'età antica.
Ancora visibili sono alcuni brevi tratti del circuito murario di fortificazione, databile al IV sec. a.C., in
opera quadrata, con blocchi di tufo litoide, disposti in filari alternati per testa e per taglio, che
dovevano seguire l'andamento del banco tufaceo, adattato in più punti con imponenti tagli artificiali,
per potenziarne le capacità difensive.
Collegato al sistema di difesa era quello degli accessi alla città, per il quale si pongono alcuni
problemi di ordine topografico e cronologico, sia in relazione all'articolazione interna dell'area
urbana, sia in rapporto alla rete viaria extraurbana. Occorre, in proposito, ricordare che il tracciato
romano della via Cassia correva leggermente discosto dalla città, attraversando prima la zona di
fondo valle lungo i costoni tufacei del Colle Savorelli, contrapposto al centro abitato, per salire poi sul
Colle Francocci e da qui dirigersi verso nord con un percorso costante di crinale. Lungo questo tratto,
dove sono ubicati la necropoli urbana e l'anfiteatro, dovevano staccarsi uno o più diverticoli di
raccordo con l'area urbana. Cifre alla Cassia, di primaria importanza erano le vie di collegamento con
Nepi, e quindi con l'agro falisco, a est, e quella verso i Monti Cimini a nord ovest. Sopravvissute in
parte e ricalcate dagli attuali tracciati stradali, le vie si collegavano alla città rispettivamente
all'estremità orientale e a quella occidentale del pianoro.
L'attuale Porta Moroni, al limite ovest del centro storico, occupa con ogni probabilità il sito di un
precedente accesso in relazione con l'antica via Cimina, munito forse di un profondo fossato
antistante.
All'estremità est del lato settentrionale, invece, si conservano i resti, ormai fatiscenti, della Porta
Furia, databile al II sec. a.C., che consentiva l'ingresso all'area urbana sia dalla strada proveniente da
Nepi, sia da un probabile diverticolo di collegamento con la via Cassia.
Dal versante meridionale si sale oggi alla città tramite Porta Vecchia (o Franceta) e, poco più a ovest,
dalla lunga cordonata di via Porta S. Pietro. Nella struttura della prima, risultato di più fasi costruttive
da ricondurre ai diversi momenti di edificazione e restauro del successivo sistema difensivo (XV e XVIXVII secolo), sono inglobati grossi blocchi squadrati di peperino, verosimilmente appartenenti ad una
porta di età romana, necessaria su questo lato per consentire rapidi collegamenti con il percorso della
Cassia. Una porta ad arco semplice, ancora conservato all'inizio del secolo, lungo la salita di Porta S.
Pietro e inserita nel circuito murario seicentesco, era forse coincidente, in considerazione della
posizione topografica, con un accesso antico. Del tutto recente, e non sopravvivenza di una porta più
antica, deve considerarsi l'entrata orientale all'area urbana da via IV Novembre, che sale con
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notevole gradiente fino a congiungersi con via XXIV Maggio, dove fino a quaranta anni or sono si apriva
la Porta Romana, costruita probabilmente alla fine del XVI secolo o poco dopo, così detta per la
posizione in direzione di Roma.
L'area urbana, larga mediamente m 200 e lunga m 550, presenta a partire dal sito della chiesa
cattedrale, una zona centrale in piano, che degrada dolcemente verso il margine settentrionale del
pianoro, scendendo invece con sensibili salti di quota sul lato opposto.
Il forte dislivello esistente tra la parte centrale e il versante sud sembrerebbe suggerire, almeno per
questo settore della città, una sistemazione urbanistica a terrazze digradanti, ricavate nella stessa
massa tufacea e forse integrate con muri e terrapieni, ad ampliamento delle superfici edificabili.
Il tessuto viario, coordinato alla morfologia del luogo, è ancora in parte leggibile nell'organizzazione
attuale. Una doppia viabilità longitudinale, che sfruttava la fascia mediana, si può riconoscere nella
via V. Veneto - Via Roma, via S. Pio V, via Statilio Tauro. Un maggior condizionamento orografico è
evidente per la viabilità nord-sud, che non esclude però l'esistenza di assi ortogonali nella parte
centrale, con raccordi a quote sfalsate nel settore meridionale. Due di essi delimitavano l'area del
Foro, da riconoscere nell'attuale Piazza del Comune.
Il processo di espansione fu certamente graduale; i resti oggi conservati sono troppo modesti per
una precisa ricostruzione diacronica delle fasi di sviluppo. E' probabile che i primi nuclei abitativi
siano sorti sui due colli contrapposti alla città, Savorelli e Francocci, la cui conformazione
geomorfologica ben si prestava a ricevere organismi con carattere di centri fortificati, a controllo e
difesa della Cassia. Successivamente, con il consolidarsi del ruolo della città, come testimoniano gli
avvenimenti storici, nuove e più ampie aree edificabili vennero reperite nella zona di fondovalle.
Il nuovo insediamento abitativo, dotato sul lato non munito, verso meridione, di un proprio sistema
difensivo con mura e torri, venne così a collegarsi senza soluzione di continuità con l'area urbana più
antica.
Nell'attuale strutturazione del centro storico di Sutri risulta particolarmente difficoltoso cogliere,
nella loro interezza e in una precisa sequenza cronologica, le fasi salienti di evoluzione dell'impianto
urbanistico e del tessuto edilizio. Solo singoli episodi, per di più isolati, marcano alcune tappe del
percorso storico della città. Lo schema di età romana, almeno nelle linee generali di impianto e
proprio per i caratteri fisici del luogo, non dovette subire trasformazioni radicali. Adattamenti,
modifiche e cambiamenti furono però attuati in connessione alle mutate esigenze della comunità,
divenuta ben presto sede vescovile e, soprattutto, dopo la cosiddetta donazione di Liutprando,
centro fortificato della nuova autorità religiosa e politica. Episodio centrale della fase medioevale è la
costruzione della chiesa cattedrale, che incise però sulla fisionomia della città più dal punto di vista
ideologico e simbolico, che formale ed urbanistico. L'impianto del complesso (Tav. A2), infatti,
all'estremità sud orientale dell'area urbana, pur ponendosi come polo di attrazione ed elemento
direzionale principale dell'organismo urbano, non alterò il tessuto viario precedente, ne costituì il
punto di partenza di una diversa articolazione topografica o di una nuova razionalizzazione degli
spazi edificabili.
Gli assi principali sono ancora rappresentati dalla viabilità longitudinale, con una maggiore incidenza
del percorso perpendicolare alla facciata della chiesa, oggi solo in parte intuibile nella via S. Pio V,
obliterato dalla edilizia di completamento del XVII e XVIII secolo. In connessione con l'edificio
ecclesiale, ma in rapporto funzionale con le nuove strutture dell'organismo urbano e con il borgo
nella valle, è l'asse costituito dall'attuale via Statilio Tauro, che collegava la chiesa con le aree
periferiche del versante meridionale della città.
E' stato più volte rilevato come nella strutturazione del centro storico di Sutri manchino quasi del
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tutto, se si escludono i complessi ecclesiali, edifici di qualità architettonica rilevante anteriori al XV
secolo ed anche spazi urbani fortemente caratterizzati. Questo dato di fatto è stato spiegato con
l'ipotesi di una particolare organizzazione della città medioevale che, come si è detto, si estendeva
complessivamente su tre speroni tufacei e nella valle interposta. L'organismo così articolato sul
piano topografico sarebbe stato impostato anche dal punto di vista politico su poli ben distinti:
quello rappresentato dall'attuale abitato, come sede dell'autorità religiosa, e quello costituito dai
colli Savorelli e Francocci e dalle zone di fondovalle, come sede del potere laico.
Nella forma e nella qualità dell'organizzazione urbana si rispecchierebbero, dunque, le alterne
fortune delle diverse forze di potere.
Del sito della città romana l'autorità religiosa fece la propria roccaforte, sino a quando non fu in
grado di affermarsi saldamente e definitivamente, con funzioni prettamente difensive, edificandovi
simboli più morali che formali del potere della Chiesa. Alla fase di decadimento e di debolezza del
papato, che coincide con le lotte per le investiture prima e gli scontri tra le fazioni all'interno del
Patrimonio di S. Pietro, poi, si deve assegnare l'affermazione del potere laico, con il potenziamento
del borgo, i cui resti seppur minimi quantitativamente, denotano un livello architettonico di notevole
rilevanza.
Occorre, d'altra parte, sottolineare che i documenti relativi agli avvenimenti di cui la città fu teatro e
protagonista, sempre menzionano di Sutri il castello e il borgo.
Un'idea dell'importanza e delle dimensioni dell'organismo urbano si ricava, in particolare, da un
documento del XIII secolo, riferito da Cencio Camerario, che reca "consuefudinis et lura quae habet
dominus Papa in burgo Sutrino". Esso, oltre a ricordare che il borgo occupa la valle tra i pianori e che
era luogo di fermata dei pellegrini romei, ne sottolinea la qualità delle attrezzature ricettive (sei
ospedali, dodici ospizi, con annesse 15 chiese), particolarmente significative della destinazione
funzionale e d'uso delle strutture edilizie.
La perdita del castello e del borgo, con l'incendio del 1433, nonostante i tentativi di ripristino da
parte di Eugenio IV e Innocenzo VIII, segna irreparabilmente l'avvio della decadenza. La forzata
contrazione dell'abitato all'interno di un solo pianoro nel corso del XV secolo rese necessaria la
costruzione di un nuovo sistema difensivo; il circuito murario, seguendo l'andamento orografico del
colle e potenziando con opere fortificatore di maggiore impegno i punti naturalmente meno muniti,
definisce il nuovo perimetro dell'area urbana. All'interno di questa, prende gradualmente forma
l'organizzazione edilizia, coordinata all'ossatura viaria, che non sembra

subire

trasformazioni, ma piuttosto una serie di adattamenti funzionali al reperimento

profonde
e

alla

razionalizzazione delle aree edificabili. In particolare, il tessuto edilizio che conserva alcune
espressioni architettoniche di un certo rilievo, nel settore occidentale della città, sembra impostato
su una maglia abbastanza regolare, che ha come elemento portante l'antico asse centrale
longitudinale.
Il cambiamento di destinazione d'uso, da centro di transito obbligato, con funzioni strategiche ed
anche militari, a residenza di una modesta comunità contadina, e di conseguenza la scarsa incisività e
qualità degli interventi urbanistici ed architettonici, a partire dal XVI secolo, attuati dai vescovi della
città, non introducono nella configurazione urbana forti elementi innovativi o di drastica rottura con
il passato.
L'asse costituito dall'attuale corso cittadino (via V. Veneto - via Roma) diventa la direttrice urbana di
maggior importanza, anche in relazione al nuovo tracciato della Cassia. Con la distruzione del castello
e del borgo, infatti, il tratto di strada diventa totalmente extraurbano e, non più difendibile, viene
gradualmente abbandonato, in conseguenza anche dell'importanza assunta dalla via Cimina, a favore
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del percorso intramurareo che attraversa longitudinalmente il pianoro. In connessione con tale
percorso vengono attuate nuove opere fortificatorie, in particolare alle due estremità dello sperone
tufaceo. Ad ovest, la già esistente porta viene potenziata e munita di un poderoso bastione
pentagonale; ad est la costruzione della nuova barriera difensiva con la Porta Romana determina una
radicale modificazione della morfologia originaria, consentendo al contempo la salita alla città della
via Cassia e il suo innesto con la viabilità interna.
Dal XVII secolo la ormai totale ininfluenza politica, sociale ed economica di Sutri e la sua posizione del
tutto marginale nella storia successiva del territorio, giustificano l'assenza di un preciso indirizzo
pianificatorio e di razionalizzazione dell'attività urbanistica ed edilizia. Si assiste così ad una serie di
interventi anche consistenti negli aspetti dimensionali, ma scarsamente rilevanti nella definizione
formale ed architettonica della struttura urbana. E soprattutto un'edilizia di completamento e di
saturazione degli spazi ancora edificabili, oltre che di trasformazione e sostituzione di tipi edilizi, che,
svincolata da un preordinato disegno urbanistico, altera i rapporti spaziali e funzionali degli elementi
che compongono l'organismo urbano e ne modificano nel suo complesso la forma originaria, dando
corpo all'attuale organizzazione della città.
Sistema dei paesaggi agrari.
Il centro storico di Sutri non rientra in alcun sistema dei paesaggi agrari. In particolare si evidenzia
che nell’area e nelle vicinanze della stessa (contesto paesaggistico) non si riscontra alcun assetto
culturale tipico, né tantomeno un sistema tipologico rurale (architettura rurale tipica della zona).
Tessiture storiche
Come già esposto in precedenza, all’interno dell’area oggetto di pianificazione attuativa, si possono
notare ancora oggi gli antichi tessuti viari del centro storico e le antiche porte di accesso allo stesso.
Il tutto è stato dettagliatamente rappresentato nella tavola A2.


Analisi dei sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale; 

Appare evidente che il centro storico di Sutri costituisce un sistema tipologico di forte
caratterizzazione locale. All’interno dello stesso si possono ancora riconoscere alcuni elementi
storici, urbanistici ed architettonici dell’antico nucleo denominato “Civitas”.


Analisi dei percorsi panoramici, degli ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici o degli
ambiti a forte valenza simbolica; 

Come già esposto in precedenza, all’interno del centro storico sono presenti vari punti panoramici a
forte valenza simbolica - come ad esempio Piazza del lavatoio – posti soprattutto nelle zone
periferiche dell’antico nucleo storico, ovvero in prossimità della rupe tufacea su cui si erge
l’edificato.


Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico dell’area di intervento,
rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte
normativa, regolamentare e provvedimentale: 

Relazione tra il piano attuativo e lo strumento urbanistico generale (PRG vigente)

Lo strumento generale del Comune di Sutri (P.R.G.), è stato approvato dalla Giunta
Regionale del Lazio con propria Deliberazione n. 2596 del 03.05.1983.
Come ampiamente spiegato nella premessa della Relazione illustrativa del piano (tav.
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H) la revisione a data dicembre 2021 ha riportato la perimetrazione dell’area
assoggettata alla normativa di dettaglio alla perfetta coincidenza con quella definita
nel Prg. Le trasformazioni consentite dal Piano sono tutte finalizzate alla
conservazione del patrimonio edilizio esistente e al restauro urbanistico del sito
storico.
[…]
Caratteri paesaggistici dell’area (verifica conformità con la pianificazione paesaggistica)
P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico)
L’area oggetto di pianificazione urbanistica è disciplinata dal P.T.P. approvato con L.R. 24/98, ambito
territoriale n. 3. Nella tav. E1/2 “Vincoli ex lege 431/1985” del P.T.P. vigente (vedi immagine), l’area
in questione (perimetro del piano particolareggiato del centro storico), ricade all’interno delle fasce
di rispetto dei corsi d’acqua, iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37, punto c),
art. 1 della L. 431/1985 e pertanto disciplinata dall’art. 6 delle relative norme tecniche.

Tav. E/1.2 P.T.P.
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L’art. 6 “Protezione dei corsi e delle acque pubbliche”, testualmente recita:


comma 1 _ Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono
sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente
comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi
del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati
perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette
verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti
anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.431.

Tenuto conto che il vigente PRG del Comune di Sutri è stato approvato definitivamente con D.G.R.
del 1983, il vincolo di cui sopra non si applica per il centro storico, in quanto già perimetrato come
zona A prima della data di entrata in vigore della L. 431/85
Nella tav. E3/2 Piano territoriale paesistico del P.T.P. (vedi immagine), l’area oggetto di pianificazione
risulta vincolata e ricade all’interno del sistema paesaggistico individuato con la “zona 1 - Centri
storici” e pertanto sottoposta alla disciplina di cui all’art. 20 delle norme tecniche approvate con la
L.R. 24/98.
Di seguito si riporta uno stralcio delle norme per le “zone 1_ centri storici”:
Art.20 - Zona 1 - Centri storici
In questa zona si applicano le seguenti norme volte a tutelare l'aspetto tipico dei centri storici
considerati nel contesto ambientale di cui sono parte integrante.
La tutela sarà esercitata sul centro urbano di antica origine, sulle fasce di protezione e di
completamento, sulle zone di espansione contigue o localizzate in posizione di possibile
interferenza con l'aspetto del centro di antica origine.
Gli interventi nei centri storici fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, straordinaria, ed il
consolidamento, potranno essere autorizzati ai fini paesaggistici soltanto dopo l’approvazione
dei piani particolareggiati ex lege n° 1150/1942, ovvero dei piani di recupero previsti dalla legge
457/1978 corredati del SIP di cui agli artt. 44 e 45 delle presenti norme.
Tali piani dovranno prevedere come contenuto necessario (ed occorrendo in variante agli
strumenti urbanistici generali che non l'abbiano prevista), una disciplina dei rapporti tra i centri
antichi e gli sviluppi contemporanei nonché le principali questioni strutturali e/o funzionali del
centro antico in seno all'intero organismo urbano;
Con riferimento al centro urbano di antica origine tali piani dovranno definire le operazioni
finalizzate, nel loro insieme, al recupero conservativo del centro storico; vale a dire che dovranno
definire quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare una
soddisfacente funzionalità mediante un insieme sistematico di opere da condurre nel rispetto
delle sue tipologie edilizie, degli elementi strutturali e formali, nonché degli aspetti architettonici
e storici che lo caratterizzano; il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi
architettonici, plastici e figurativi, riferibili all'epoca del consolidamento degli aspetti tipologici
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caratterizzanti l'impianto edilizio, ma anche a tutti gli elementi che pur, introdotti in epoche
successive o preesistenti, costituiscono determinante ed organico sviluppo o testimonianza
significativa dell'organismo edilizio.
Con riferimento alle aree edificate contigue agli organismi storici, ugualmente soggette a
recupero, tali piani dovranno:
- definire (quando non graficizzate) le aree edificate contigue agli organismi storici soggette a
recupero. Tali aree devono essere definite in relazione alle condizioni dei luoghi, e comunque per
una profondità non inferiore a m. 50.
- prevedere interventi tesi a facilitare la percezione dell'organismo storico, ad attivare e a
recuperare il più possibile aperture visive ed a migliorare le visuali anche passive dei centri
storici, perseguendo lo scopo con congrue sistemazioni verdi, schermature e, ove possibile,
mediante demolizioni. Gli immobili compresi in questa fascia comunque ubicati nel loro intorno
naturale e caratterizzante (crinali, promontori, ecc.) sono vincolati alla manutenzione ordinaria;
le ristrutturazioni, se ammesse, potranno essere consentite solo con il corrispettivo di una
congrua riduzione del loro ingombro visivo proponendo il miglioramento delle utilizzazioni delle
superfici conseguenti alla ristrutturazione.
- perimetrare e vincolare alla inedificabilità le zone o fasce di territorio contigue o vicine al centro
storico la cui salvaguardia sia ritenuta determinante per la conservazione del sito e del rapporto
con il paesaggio circostante del centro storico oggetto di tutela.
Fino all'approvazione di detti piani non sono consentite ulteriori edificazioni.
Per le zone di espansione contigue al centro storico o localizzate in posizione di possibile
interferenza con l'aspetto caratteristico di questo, varrà, nel rispetto delle presenti norme, la
disciplina indicata dagli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legge n° 1150/1942 e
successive integrazioni (in particolare, legge n° 765/1967 e DD.MM. 1 e 2/4/1968; G.U. nn. 96 e
97 del 13 e 16/4/1968) corredati del SIP di cui agli artt. 44 e 45 delle presenti norme.
Qualora le prescrizioni indicate nella normativa del presente P.T.P. fossero in contrasto con le
previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 delle
presenti norme.
Ad integrazione e se necessario a modifica delle previsioni e delle norme degli strumenti
urbanistici si precisano i seguenti indirizzi e raccomandazioni da far valere in tutte le aree
comprese nei P.T.P..
Le zone di espansione dei centri esistenti dovranno essere localizzate in modo tale da evitare, o
comunque da non consolidare, contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da non
alterare l'aspetto del loro intorno, specialmente in presenza di situazioni morfologiche singolari
(crinali, promontori, ecc.) ed infine tenendo conto delle valenze visive, sia attive che passive, del
centro e delle espansioni programmate.
Analoghe avvertenze devono essere tenute presenti nella programmazione di possibili nuclei per
residenza permanente a temporanea, di centri di servizio, ecc.
Dovranno altresì essere evitati gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici, pubblici o privati,
destinati alla residenza che ai servizi (scuole, attrezzature sociali, sanitarie, ecc.).
Ogni nuova costruzione dovrà essere relazionata, anche tipologicamente, al proprio contesto
ambientale. In questa prospettiva, il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi,
nella misura massima possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso
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ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro
articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture, ecc.).
Dovranno altresì essere evitati gli elementi (balconi, mansarde, ecc.) quando estranei all'edilizia
tradizionale dei luoghi. Infine dovrà essere posta una particolare attenzione alle finiture e alle
coloriture, curando al massimo le relazioni qualificanti con l'ambiente.
Inoltre gli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali dovranno attenersi alle
seguenti ulteriori prescrizioni:
1) gli interventi di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione per quanto riguarda le

coperture dovranno prevedere la trasformazione di quelle piane in copertura a tetto con
pendenza non superiore al 35%, con manto di tegole di cotto, con l'obbligo che la linea di gronda
non superi il piano d'imposta dell'esistente solaio di copertura;
2) sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore;
3) è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento delle superfici esterne così

come l'uso del calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni. E' consentito l'uso di cemento
martellinato o scalpellato.
Per la finitura delle facciate è preferibile l'uso dei seguenti materiali:
- muratura di tufo o di altre pietre locali; - intonaci tradizionali; - soglie ed eventuali riquadrature
di finestre e porte in peperino o altre pietre locali;
4) nel corso di lavori che interessino comunque pareti esterne dovranno essere accuratamente

rimessi in evidenza elementi di fabbrica originari, quali archi, edicole, contrafforti, bucature ecc. ,
che il richiedente la concessione o l'autorizzazione dovrà documentare con apposita illustrazione
fotografica, da allegare alla richiesta di nulla - osta agli uffici competenti se gli elementi sono già
cogniti o da far pervenire agli stessi uffici non appena i detti elementi verranno alla luce, se gli
stessi emergeranno nel corso dei lavori.
I Comuni dovranno redigere un progetto unitario di sistemazione degli spazi urbani che
contenga, quanto meno:
- la definizione della pavimentazione stradale carrabile e dei marciapiedi;
- la definizione delle pavimentazioni delle strade pedonali, delle scalinate e delle rampe;
- la ubicazione e tipologia degli arredi minori;
- le istruzioni necessarie per la messa a dimora degli alberi ed essenze arbustive in sedi
appropriate;
- la tipologia dei corpi illuminanti delle aree pubbliche e di quelle private che si affacciano su
queste;
- le prescrizioni relative agli eventuali impianti, di metanizzazione ed agli impianti di distribuzione
dell'energia elettrica, i quali dovranno essere realizzati in maniera da evitare la collocazione di
tubature sulle facciate prospettanti su spazi pubblici, salvi i casi di impossibilità accertata, da
parte degli enti competenti, di reperire soluzioni alternative;
- la definizione dei tipi di targhe di toponomastica stradale, che dovranno essere realizzate in
materiale e con grafica adeguati alle caratteristiche dell'ambiente storico in cui vengono ubicati;
- l'indicazione degli spazi destinati ad accogliere insegne e cartelloni pubblicitari, che non
potranno comunque eccedere 1 mq. di superficie, e di quelli destinati agli spazi di propaganda
elettorale, evitando l'uso di superfici murarie;
- la tabella dei colori ammessi per le tinteggiature esterne degli edifici.
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Potranno essere confermate le prescrizioni riguardanti quanto sopra elencato, se già contenute
nelle normative di piani particolareggiati o piani di recupero adottati per il centro storico.
Tenuto conto che il Piano Particolareggiato allegato alla presente risulta conforme a quanto
disciplinato dall’art. 20 e contiene tutte le prescrizioni imposte dal medesimo articolo , si evidenzia la
compatibilità paesaggistica dell’intervento con la normativa del P.T.P. vigente.

Tav. E/3.2 P.T.P.
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P.T.P.R (Piano Territoriale Paesistico Regionale)
Nella tav. 01 del Piano particolareggiato allegata alla presente sono riportati gli stralci delle tavole A,
B, C e D del P.T.P.R. adottato con D.G.R. 556 del 25 luglio 2007 e successiva 1025 del 21 dicembre
2007, con la relativa normativa.
L’area oggetto di pianificazione attuativa risulta vincolata ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. c) del
D.Lgs 42/2004 ed è classificata come “insediamento urbano storico”.
Parte del territorio oggetto del Piano Particolareggiato risulta vincolato anche ai sensi dell’art. 142
comma 1 lett c) del succitato D.Lgs. 42/2004, in quanto ricadente all’interno della fascia di rispetto di
fiumi, fossi e corsi d’acqua.
Come si può notare dallo stralcio della tavola B sotto riportata, il Piano Particolareggiato interessa
inoltre aree vincolate ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett b) e art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004,
ovvero aree di interesse archeologico già individuate (campitura puntinata viola)

Stralcio tav. B del P.T.P.R.
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Nella tav. C “Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del P.T.P.R.” , l’area oggetto
di pianificazione attuativa viene zonizzata come tessuto urbano.
Analoga destinazione d’uso del sito in questione viene indicata anche nella tav. D, nella quale l’area
viene classificata come “Area Urbanizzata”.
Dalla stessa tavola D si evince inoltre che l’intero perimetro del Piano Particolareggiato ricade
all’interno dell’inviluppo dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004 e art.
22 della L.R. 24/98.
Per quanto concerne i sistemi e gli ambiti del paesaggio, così come graficizzati nella tav. A del
P.T.P.R., l’area oggetto di analisi ricade all’interno delle seguenti zonizzazioni:
-

Paesaggio dei centri e nuclei storici _ art. 29 e 43;

-

Parchi, ville e giardini storici _ art. 30 e 48 (coincide con il Parco dell’antichissima città di Sutri);

L’ampliamento del perimetro proposto dal Piano, al fine di inglobare nella zona A due nuove aree a
parcheggio, ricadono attualmente nel paesaggio naturale _ art. 21, e nel paesaggio agrario di
rilevante valore _ art. 24.

Stralcio Tav. A del P.T.P.R.
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Analisi normativa P.T.P.R (Piano Territoriale Paesistico Regionale)
Nello specifico, l’area oggetto di intervento rientra nella fattispecie dei beni paesaggistici di cui
all’art. 10 comma 1 lett. b) delle norme del P.T.P.R. che testualmente recita:
comma 1 _ I beni paesaggistici inerenti immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai
sensi dell’art. 134 lett. c) del codice ed in base alle disposizioni dell’art. 143 dello stesso
codice, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio, individuati delle
tavole B, sono:
omissis ........
b)

gli insediamenti urbani storici e teritori contermini per una fascia di 150 metri;

Il comma 3 del succitato articolo 10, sancisce che ai beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree
tipizzati ed individuati dal PTPR ai sensi dell’art. 134 lett. c), si applicano le modalità di tutela di cui al
capo IV delle norme del medesimo PTPR
L’area oggetto di intervento, come sopra già riportato, ricade all’interno dei seguenti sistemi di
paesaggio, i quali verranno analizzati separatamente, al fine di definire ed individuare la relativa
normativa di tutela.
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto – art. 29
Si riporta di seguito uno stralcio dell’art. 29, che testualmente recita:
comma 1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici
comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle
città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo le città di
fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
comma 2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto
la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro
formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria a dagli spazi inedificati.
Omissis ..................
comma 7. La tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità
fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonchè delle visuali da e
verso i centri antichi anche mediante l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla
salvaguardia.
comma 8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 43, commi 12, 13 e 14 delle presenti norme. Tali disposizioni prevalgono su
quelle dei paesaggi individuati nei “Sistemi ed ambiti di paesaggio – tavole A”
comma 9. I piani attuativi, ai quali gli strumenti urbanistici rinviano per l’attuazione dei nuovi
inserimenti, devono essere volti al recupero con valenza paesistica ai quali la presente
disciplina di tutela subordina le trasformazioni, dovranno prevedere come contenuto
necessario una disciplina dei rapporti fra i centri antichi e gli sviluppi contemporanei nonché
le principali questioni strutturali e/o funzionali del centro antico in seno all'intero organismo
urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, il SIP dovrà prevedere
interventi atti a facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e
migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e
anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l’adeguatezza della fascia di rispetto
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contigua al centro storico individuata dal PTPR e vincolata ad inedificabilità, variandone
eventualmente la perimetrazione sia in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia
sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il
centro storico oggetto di tutela o in riduzione, ove le caratteristiche morfologiche o
insediative ne rendano inefficace la tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al
centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non
consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro
intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori)
Il comma 9 sopra riportato, stabilisce che i piani attuativi - nel nostro caso il Piano Particolareggiato
del centro storico - devono essere volti al recupero con valenza paesistica.

Il piano attuativo prevede nove tipologie di unità edilizie e di spazi, distinte come
segue, alle quali corrispondono differenziate tipologie di intervento:
unità edilizie speciali
- unità edilizie speciali di tipo 1 (ES1): “unità formatesi prevalentemente per funzioni
collettive pubbliche, per le quali sia stata verificata la sussistenza dell’interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico da parte dei competenti
organi sovraordinati, o, in quanto individuati dalla presente disciplina”
- unità edilizie speciali di tipo 2 (ES2): “unità formatesi prevalentemente per funzioni
residenziali generalmente private, per le quali sia stata verificata la sussistenza
dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico da parte dei
competenti organi sovraordinati, o, in quanto individuati dalla presente
disciplina”
unità edilizie di base
- unità edilizie di base di tipo 1 (EB1): “Edilizia minore, dotata di valore
prevalentemente ambientale e comprendente organismi edilizi aventi
sostanziale unità formale o tipologica o strutturale, ovvero caratteri formali o
tipologici o strutturali risultanti dalla crescita organica dell’edificio nel tempo”
- unità edilizie di base di tipo 2 (EB2): “Organismi edilizi che nel tempo hanno subito
trasformazioni, ma che conservano elementi preesistenti formali o tipologici o
strutturali”
- unità edilizie di base di tipo 3 (EB3): “Edifici recenti che per i loro caratteri non
rientrano nelle categorie precedenti e che sono coerenti o si possono rendere
coerenti con il tessuto edilizio circostante”
- unità edilizie di base di tipo 4 (EB4): “Edifici recenti e in contrasto con il tessuto
edilizio circostante e strutture di carattere provvisorio o atipiche”
- unità edilizie ruderali e sedimi risultanti da demolizioni (RUS)
- unità di spazio aperto pubblico (SPU)
- unità di spazio aperto privato (SPR)
Appare evidente che tutte le categorie sopra elencate, individuate nella tavola G1 e meglio descritte
nelle norme tecniche di attuazione del Piano, sono rivolte al restauro e al recupero degli edifici e
della valenza paesaggistica del centro storico.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto degli interventi ammessi, ovvero consentiti dal piano
particolareggiato

allegato e delle indicazioni e specifiche riportate nelle norme tecniche

[…], si
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evidenzia la compatibilità paesaggistica del Piano con la normativa di tutela relativa al paesaggio dei
centri e nuclei storici.

[…]


Indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004): 

[…]
Nella tavola D1 del Piano Particolareggiato “Emergenze storiche _ Chiese, Monumenti, Edifici di
interesse storico” sono stati evidenziati tutti i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del
codice.

[…]


Rappresentazione dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico, effettuata
attraverso ritrazioni fotografiche. 

Per una completa analisi fotografica dello stato dei luoghi si rimanda alla tavola 02 del Piano.

B)


Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica
Valutazione delle pressioni, dei rischi e degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista
ambientale e paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e
medio termine, nell’area di intervento e nel contesto paesaggistico, sia in fase di cantiere che a
regime, con particolare riguardo per quegli interventi che sono sottoposti a procedure di
valutazione ambientale (V.I.A.) nei casi previsti dalla legge: 

Il piano particolareggiato del centro storico di Sutri non prevede alcuna nuova edificazione all’interno
dell’antico nucleo, ad eccezione della ricostruzione degli edifici crollati, che dovrà comunque
avvenire in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche del medesimo Piano. Le categorie di
intervento ammesse e consentite dal Piano attuativo, prevedono principalmente il restauro e recupero
degli immobili, senza aumento di volume. […]
Premesso quanto sopra, si evidenzia che le opere previste dal Piano Particolareggiato non rientrano
in alcuna delle tipologie elencate nell’allegato A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 e pertanto non sono
sottoposte alle procedure di Valutazione ambientale (V.I.A.).
Per le considerazioni esposte nella presente relazione, tenuto conto che le categorie di intervento
previste dal Piano all’interno del centro storico non prevedono nuove edificazioni, ma soltanto il
restauro e il recupero del patrimonio esistente, appare evidente che l’esecuzione di quanto previsto
non stravolgerà il contesto dal punto di vista ambientale e paesaggistico. In merito a ciò si valuta che
le pressioni e i rischi indotti dagli effetti delle trasformazione di che trattasi non siano significativi.

[…]
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Area sotto Piazza Piasanelli […]

Area sita tra viale delle Stazione e via Ronciglione
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[…]



Collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il
tessuto edilizio esistente, anche in rapporto con il paesaggio circostante, naturale o antropizzato; 

Il Piano Particolareggiato si colloca in un contesto urbano storico, il quale risulta ormai consolidato
da molti anni.

[…] L’attuazione del Piano quindi non comporterà modifiche delle relazioni spaziali e

visive tra lo stesso ed il tessuto edilizio esistente. L’area oggetto di pianificazione è circondata su tre
lati da zone agricole vincolate, nelle quali non è consentita la nuova edificazione. Il quarto lato, sito a
Nord - Ovest (Porta Morone), è posto in adiacenza ad una zona edificata ormai satura (zona B di
completamento del vigente PRG), nella quale non è possibile quindi edificare nuovi fabbricati. Va
precisato inoltre che tutta la fascia di 150 mt. dal centro storico risulta vincolata dal PTPR e all’interno
della stessa si applica la norma di tutela stabilita dall’art. 29 delle relative norme.
L’area oggetto di pianificazione attuativa è attraversata dalla strada Cassia, che costituisce l’arteria
principale di collegamento tra Roma e Viterbo.

[…]
Appare quindi evidente che il contesto in cui si colloca il Piano non subirà modifiche e/o variazioni
pregiudizievoli per l’attuale sistema paesaggistico ed urbano.
L’attuazione del Piano non comporterà la modifica delle relazioni visive, sia dall’interno dell’antico
nucleo storico che dall’esterno, in quanto non è prevista alcuna modifica degli attuali punti
panoramici o di percezione visiva

C)

Criteri progettuali

Analisi degli impatti significativi:


Principali tipi di modificazioni e di alterazioni 

L’importanza e la rapidità dei mutamenti che l’azione dell’uomo produce sul paesaggio, con tempi e
modalità diverse rispetto alle dinamiche naturali, inducono necessariamente ad un’attenta ed
accurata analisi del contesto in cui si opera.
Quanto sopra si rende necessario al fine di intervenire sul territorio rispettando maggiormente il
naturale equilibrio dell’ambiente, tenendo conto che ogni azione è destinata a ripercuotersi sulle
dinamiche naturali di evoluzione del paesaggio.
Il paesaggio è un valore estetico-percettivo, storico-culturale che deve essere salvaguardato anche in
considerazione che la sua tutela e conservazione costituiscono il presupposto per la vita dell’uomo,
degli animali e delle piante.
Tuttavia, “tutelare” non significa impedire sistematicamente ogni tipo di cambiamento. Gli interventi
di modellazione e trasformazione del paesaggio devono essere conciliati con la conservazione della
biodiversità e con il naturale dinamismo del paesaggio.
In un quadro di tale rilevanza, il ruolo delle pubbliche amministrazioni riveste particolare importanza,
considerato che il loro compito è proprio quello di assicurare una corretta gestione del paesaggio
che tenga conto, oltre che dei fabbisogni economici e sociali, anche delle caratteristiche che le
popolazioni locali aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita.
L’approccio ad una progettazione così intesa, conduce inevitabilmente alla scelta di criteri, che
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possano garantire una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi.
I criteri progettuali scaturiscono da un attento studio degli impatti conseguenti alla realizzazione
delle opere di progetto.
Pertanto, al fine di verificare la potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato attuale del
contesto paesaggistico e dell’area, vengono di seguito indicati i principali tipi di modificazioni e di
alterazioni che possono incidere con maggiore rilevanza. Di conseguenza verranno definite le relative
opere di mitigazione anche in funzione dei criteri progettuali adottati.
Modificazione della morfologia La morfologia dell’area oggetto di pianificazione non subirà alcuna
modifica rilevante. […].
Modificazione della compagine vegetale L’attuazione del Piano non comporta alcuna modifica della
compagine vegetazionale all’interno del centro storico. […]

Modificazione dello skyline naturale o antropico Si definisce skyline (letteralmente linea del cielo) il
profilo delineato contro il cielo dal panorama complessivo degli edifici di una città, o più
propriamente dalle loro terminazioni a cielo ossia dai loro punti più elevati.
Nel nostro caso di specie non è prevista alcuna modifica dello skyline del centro storico, non essendo
prevista alcuna nuova edificazione all’interno del centro storico.
Per quanto riguarda lo skyline naturale, ovvero il profilo dei crinali, si rappresenta che il Piano
Particolareggiato non prevede alcuna modifica degli stessi, ma bensì la conservazione del contesto
naturale in cui si inserisce.
Modificazione dell’assetto percettivo, scenico o panoramico Tale problematica è già stata analizzata in
precedenza. Va ricordato che il Piano attuativo non prevede alcuna nuova edificazione all’interno

dell’antico nucleo storico di Sutri.

[…]
Di seguito vengono inoltre trattati i tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora
riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed
ecologiche. Questi possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non
reversibili.
Intrusione

Tale tipo di alterazione si manifesta quando vengono inseriti in un sistema

paesaggistico una serie di elementi estranei ed incongrui con i caratteri peculiari, compositivi,
percettivi o simbolici del medesimo paesaggio (ad esempio nel caso di un capannone industriale in
un’area agricola o in centro storico).
Nel nostro caso di specie non si verifica alcun tipo di “intrusione”, tenuto conto che il Piano
Particolareggiato non prevede la costruzioni di elementi incongrui con il centro storico. Lo strumento
attuativo allegato prevede il restauro e il recupero dell’attuale patrimonio edilizio del centro storico.
Suddivisione

Si configura nel caso in cui una nuova viabilità attraversa un sistema agricolo, o un

insediamento urbano sparso separandone le parti.
Il Piano non prevede la realizzazione di alcuna nuova viabilità che separa le parti dell’insediamento
urbano. Pertanto si può attestare che l’intervento non comporta “alterazione di suddivisione”
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Frammentazione

Si verifica quando si ha un progressivo inserimento di elementi estranei in

un’area agricola, dividendola in parti non più comunicanti fra di loro.
Il piano interessa una piccolissima parte della zona agricola, sita sotto Piazza Pisanelli, dove è prevista
la realizzazione del nuovo parcheggio a raso. Tale area è però sita in adiacenza con la zona A del
centro storico e pertanto non si viene a creare alcuna divisione in parti non più comunicanti fra loro.
Si evidenzia quindi che non si verifica alcuna alterazione per frammentazione.
Riduzione

Tale alterazione si manifesta con la progressiva diminuzione, eliminazione,

alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturali di un sistema, quali ad esempio una rete di
canalizzazione agricole o di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale.
Come già detto più volte in precedenza il Piano Particolareggiato è rivolto al restauro, al recupero e
alla conservazione dell’antico patrimonio edilizio del centro storico di Sutri. Per quanto sopra, a
parere dello scrivente, le categorie di intervento consentite dal Piano non comportano alterazione di
tipo “riduzione”, così come esplicitata dalle note esplicative del D.P.C.M. 12.12.2005.
Dall’analisi degli impatti significativi che l’attuazione del Piano produrrà nel contesto paesaggistico
emerge inoltre che la stessa non comporta alcuna interruzione di processi ecologici e ambientali. Si
evidenzia infine che le opere previste dal Piano non producono alcuna alterazione del contesto
paesaggistico identificabile come “destrutturazione” e/o “deconnotazione”. In particolare si significa
che si verifica alterazione per “destrutturazione” nel caso in cui si interviene sulla struttura di un
sistema paesaggistico alterandolo per frammentazione. Il secondo tipo di alterazione, ovvero la
“deconnotazione”, si configura quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri
degli elementi costitutivi dello stesso.


Descrizione delle opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché degli effetti negativi
che non possono essere evitati o mitigati e delle conseguenti misure di compensazione
Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere
finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno,
deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.
Le misure di mitigazione, in particolare, sono misure volte a ridurre o contenere gli impatti
ambientali previsti, affinché l’entità di tali impatti si mantenga sempre al di sotto di determinate
soglie di accettabilità.
Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo e
potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell’intervento, quali:
annullamento, riduzione, riqualificazione.
Le misure di compensazione, invece, sono misure volte a “risarcire” la perdita di un dato valore
ambientale con azioni, per l’appunto compensative, che tendono a bilanciare un dato impatto
negativo con un altrettanto “beneficio” per l’ambiente e la collettività.
Le opere di mitigazione che verranno illustrate nel presente paragrafo scaturiscono dall’analisi degli
impatti significativi sull’ambiente e sul paesaggio a

seguito

dell’attuazione

del

Piano

Particolareggiato.
Modificazione della morfologia Come già analizzato in precedenza, tale impatto è di lieve entità, in
quanto le opere previste dal Piano attuativo non modificano l’attuale morfologia del terreno. Si
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dovrà fare particolare attenzione in fase di progettazione dei nuovi parcheggi previsti dal Piano, al
fine di non alterare l’attuale morfologia, ovvero mantenere inalterato il piano di campagna.

Modificazione della compagine vegetale
Opere di mitigazione per le nuove aree destinate a parcheggio
Come intervento di mitigazione futura è comunque auspicabile l’impianto di specie arboree tipiche
dell’area, in numero pari agli abbattimenti che verranno previsti, attuando pratiche volte alla
conservazione del suolo, ricorrendo ove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, al
fine di contenere eventuali fenomeni erosivi. Si consiglia come linea di principio, di utilizzare piante
che abbiano buone capacità di ancoraggio al terreno. A tal proposito si suggerisce di valutare la
possibilità di prescrivere l’impianto di lecci, in quanto piante autoctone con ottime capacità di
sviluppo su scarpate o aree con rocce affioranti.
L’obiettivo sarà quello di cercare di creare, per quanto possibile, lo stesso equilibrio idrogeologico
delle aree oggetto di intervento.
In particolare si precisa che qualora si intervenisse sulla vegetazione presente sulla parete rocciosa
(rupe tufacea), dovranno essere valutate attentamente le situazioni puntuali, determinando quale
vegetazione sarà eliminata e quale invece rimarrà. Stesso dicasi per l’area del noceto. Il taglio della
vegetazione, dovrà essere attentamente valutato per determinare come ripristinare la capacità
evapotraspirativa dell’area. Qualora venissero abbattute piante e non fosse possibile reimpiantarne
nell’area limitrofa al taglio, si dovrà specificare attentamente dove verranno effettuati i reimpianti al
fine di evitare fenomeni di forte competizione delle piante per i fattori primari e possibili
appesantimenti della scarpata con successivo scivolamento della pianta stessa.
Modificazione dello skyline antropico

Non sono previste opere di mitigazione e/o compensazione

in quanto lo skyline antropico non verrà modificato. Il Piano non prevede nuove costruzioni
all’interno del centro storico, ad eccezione della ricostruzione dei 3 fabbricati crollati, i quali si
andranno ad inserire comunque all’interno di isolati già consolidati, senza modificare quindi lo
skyline degli stessi. Nel caso di sopraelevazione dei fabbricati, consentita dal Piano solo per le
categorie A3 e A4 per un misura massima di 50 cm., al fine di allineare le gronde di tutta la cortina e
rendere abitabili i locali sottotetto, si prescrive di realizzare la nuova copertura in conformità a
quanto stabilito dall’art. 38 delle norme tecniche di attuazione del Piano (tav. I).
Modificazione dell’assetto percettivo, scenico o panoramico Tale impatto si verificherà

solo a

seguito della realizzazione dei nuovi parcheggi previsti dal Piano. A tal riguardo, la misura di
mitigazione di tali opere coincide con quella già prevista per la riduzione dell’impatto dovuto alla
modifica della compagine vegetale. In particolare, al fine di ridurre al minimo la modifica dell’assetto
percettivo, si dovrà prevedere la posa in opera di nuove alberature e/o piante che diminuiranno la
percezione visiva dei nuovi parcheggi dall’esterno, o dal centro storico.
Per quanto riguarda invece l’assetto scenico e/o panoramico, tenuto conto che l’intervento non
comporta tale modifica, così come risulta dalle analisi effettuate nei punti precedenti, non vengono
previste misure di mitigazione.
Le opere di compensazione dovranno essere stabilite in fase di progettazione definitiva dei nuovi
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parcheggi. Nel caso di realizzazione del parcheggio a raso sotto Piazza Pisanelli, appare comunque
evidente fin d’ora che si dovrà procedere ad una attenta progettazione non solo dell’area, ma anche
della zona compresa tra la stessa e il centro storico, ovvero della scarpata tufacea. Tale zona dovrà
essere innanzitutto consolidata e soprattutto sistemata con idonea vegetazione al fine di schermare
il più possibile il nuovo parcheggio dal centro storico. Anche per il parcheggio multipiano, si dovrà
procedere ad una accurata progettazione dell’opera che consenta la realizzazione di nuove
compagini vegetali e di nuovi spazi verdi, al fine di ridurre al minimo la percezione visiva dello stesso.
Si suggerisce quindi di realizzare la copertura di tale parcheggio con spazi verdi, ovvero con
sistemazioni a giardino. Analogo accorgimento può essere adottato in fase di progettazione dei
prospetti del parcheggio multipiano, prevedendo innanzitutto non dei fronti continui e chiusi, ma
scalettati e aperti, all’interno dei quali prevedere l’inserimento di aiuole per la posa in opera di
piante rampicanti.


Elementi di analisi e di valutazione della congruità e della coerenza progettuale rispetto agli obiettivi di
qualità paesaggistica ed ambientale ed ai valori riconosciuti dal vincolo
Obiettivi di qualità paesaggistica
Gli obiettivi di tutela paesaggistica prescritti dalla normativa del P.T.P. vigente, in particolare dall’art.
20, sono rivolti a tutelare l'aspetto tipico dei centri storici considerati nel contesto ambientale di cui
sono parte integrante.
La tutela dovrà essere esercitata sul centro urbano di antica origine, sulle fasce di protezione e di
completamento, sulle zone di espansione contigue o localizzate in posizione di possibile interferenza
con l'aspetto del centro di antica origine.
La normativa del PTP, prescrive inoltre che gli interventi nei centri storici, fatta eccezione per la
manutenzione ordinaria, straordinaria, ed il consolidamento, potranno essere autorizzati ai fini
paesaggistici soltanto dopo l’approvazione dei piani particolareggiati, come nel nostro caso di specie.
Tali piani dovranno prevedere come contenuto necessario una disciplina dei rapporti tra i centri
antichi e gli sviluppi contemporanei nonché le principali questioni strutturali e/o funzionali del centro
antico in seno all'intero organismo urbano;
Con riferimento al centro urbano di antica origine tali piani dovranno definire le operazioni
finalizzate, nel loro insieme, al recupero conservativo del centro storico; vale a dire che dovranno
definire quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare una soddisfacente
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere da condurre nel rispetto delle sue tipologie
edilizie, degli elementi strutturali e formali, nonché degli aspetti architettonici e storici che lo
caratterizzano; il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi architettonici,
plastici e figurativi, riferibili all'epoca del consolidamento degli aspetti tipologici caratterizzanti
l'impianto edilizio, ma anche a tutti gli elementi che pur, introdotti in epoche successive o
preesistenti, costituiscono determinante ed organico sviluppo o testimonianza significativa
dell'organismo edilizio.
Per quanto concerne la disciplina sancita dal P.T.P.R., relativamente al paesaggio dei centri e nuclei
storici, di cui all’art. 29 delle relative norme, la stessa stabilisce che la tutela è volta alla
valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità fisica, attraverso la conservazione del
patrimonio e dei tessuti storici, nonché delle visuali da e verso i centri antichi, anche mediante
l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
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Il comma 9 del succitato articolo stabilisce inoltre che i piani attuativi, ai quali gli strumenti
urbanistici rinviano per l’attuazione dei nuovi inserimenti, devono essere volti al recupero con
valenza paesistica.
Va evidenziato inoltre che parte dell’area oggetto di pianificazione attuativa viene classificata dalla
tav. A del PTPR come paesaggio dei “Parchi, ville e giardini storici”. Nel nostro caso, detto sistema di
paesaggio coincide con la zona compresa tra l’anfiteatro romano e il sovrastante colle Savorelli. Il
comma 4 dell’art. 30 e il comma 3 dell’art. 48 delle norme del PTPR sanciscono che in tale
paesaggio, la tutela è volta al mantenimento e conservazione del patrimonio culturale,
architettonico e storico. Gli interventi ammessi sui beni vincolati e ricadenti all’interno del paesaggio
in questione possono quindi riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il
restauro.
Valutazione della congruità e della coerenza progettuale
Gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato di risanamento e conservazione del centro storico
di Sutri sono tesi al recupero ed alla riqualificazione dell’edificato e si propongono come obiettivi
principali:


il ripristino ed il miglioramento delle condizioni di qualità ambientale all’interno dell’area del
Centro Storico;



la tutela e la valorizzazione dei caratteri culturali, ambientali e di testimonianza storica degli




il riequilibrio delle utilizzazioni compatibili rispetto ai caratteri degli edifici;
la dotazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico e collettivo;



la valorizzazione del tessuto sociale, residenziale e produttivo;

edifici;

In particolare il Piano attuativo prevede 7 (sette) categorie d’intervento (A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7),
le quali sono rivolte al restauro e al recupero degli edifici esistenti.
Le scelte progettuali adottate ed i criteri con cui è stato redatto il Piano Particolareggiato risultano
coerenti e congrue con gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal vigente P.T.P. (art. 20), oltre
che dal P.T.P.R. adottato ( vedi art. 29, 30 e 48)
Gli indirizzi pianificatori del Piano sono finalizzati alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio
paesaggistico, storico e architettonico del centro storico del Comune di Sutri e delle aree adiacenti.
Per le valutazioni di cui sopra, in funzione dei caratteri paesaggistici dell’area oggetto di
pianificazione attuativa e delle scelte progettuali del Piano Particolareggiato si evidenzia la congruità
e la coerenza progettuale dello stesso rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale ed
ai valori riconosciuti dal vincolo.

Il presente Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:
 Tav. 01 _ Relazione descrittiva del piano (2021)
 Tav. 02 _ Rilievo fotografico (2011)
A - Indagini storiche ed urbanistiche
 Tav. A1 _ relazione evoluzione storico urbanistica del centro storico (2011)
 Tav. A2 _ il ruolo del centro storico: fasi della crescita (2011)
 Tav. A3 _ planimetria catastale 1870 (2011)
 Tav. A4 – evoluzione urbanistica
B - Rilievi con mappatura dello stato di conservazione e destinazione d’uso degli edifici
 Tav. B1 _ la consistenza edilizia (2011)
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 Tav. B2 _ l’uso della città : Piano terra (2011)
 Tav. B3 _ l’uso della città : Piani superiori (2011)
 Tav. B4 _ stato di conservazione (2011)
C - Rilievi con mappatura degli spazi pubblici
 Tav. C1 _ Attrezzature pubbliche dm 1444/68 (2021)
D – Emergenze Storiche
 Tav. D1 _ chiese, monumenti (2011)
E – Abaco e tipologie dei materiali
 Tav. E1 _ abaco portoni e finestre - tipologie e materiali (2011)
F - Isolati edilizi
 Tav. F1 _ Analisi qualitativa delle unità edilizie e di spazio (2021)
G – Progetto
 Tav. G1 _ Progetto - Categorie d’intervento (2021)
 H - NTA - Norme tecniche di attuazione (2021)
 I - Relazione paesaggistica (2021)
Elaborati geologici:
 Relazione geologica
 Relazione geologica integrativa – Rupe lato nord
Elaborati agronomici:
 Analisi agronomica del territorio
 Relazione agro pedologica e vegetazionale
 Relazione agro pedologica e vegetazionale (integrazione).

Sutri, dicembre 2021
Ufficio di Piano
Area 5 Urbanistica Assetto del Territorio
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