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Noi, compagni della Federazione della Sinistra di Sezze, infine persuasi che la soluzione ai 

problemi della nostra agricoltura non possa che essere la sua abolizione, 

 abiuriamo pubblicamente 

l’ottava osservazione al PUCG, così come protocollata in data 16 giugno 2012 e di 

seguito riportata: 
 
 

Osservazione n. 8 

 

Osservazione riferita a quanto esposto in: 
Nome file: Elaborato_B-nda-sezze_DEF.pdf 
Titolo:  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Marzo 2012 
Pagine: 42-43 

Art. 41 – Definizione, destinazioni d'uso ed interventi ammessi in zone D5 commerciali di 
nuovo impianto. 
 
In questo articolo è previsto che lungo gli assi viari definiti nel punto h) si potranno realizzare 
nuovi insediamenti di carattere commerciale. Questa operazione sottrae terreno ad alta 
produttività  agricola pari a circa 370 ha (vedi tabella). 
Chiediamo che questa disposizione sia eliminata perché consuma territorio indiscriminatamente 
e perché tutte le opere commerciali possono essere inglobate nelle già ampie zone destinate a 
questo uso. 
 
 
Asse viario interessato Lunghezza m m m2 Ha 
Via Archi di San Lidano (semaforo-rotonda SR156) 3300 300 990000 99 

Via Murillo (fino intersezione SR156) 4700 300 1410000 141 

SR 156 (Appia – Rotonda SR156 4400 300 1320000 132 

totale 12400 ----- 3720000 372 

 
Citazione articolo 
 
[…] Art. 41 – Definizione, destinazioni d'uso ed interventi ammessi in zone D5 commerciali di 
nuovo impianto. 

1) Sono le zone, definite nelle planimetrie di P.U.C.G. che comprendono parti di territorio comunale 
destinate a nuovi insediamenti a carattere prevalentemente commerciale. 
2) Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone D5, salvo diverse indicazioni restrittive di 
sottozona sono: 

a) - servizi commerciali; 
b) - esposizione e vendita 
c) - attrezzature private di uso pubblico; 
d) - verde pubblico, verde privato; 
e) - parcheggi; 



 

 

Federazione della Sinistra 
 

Circolo “Primavera Rossa” di Sezze 
Via Cavour, 76 Sezze 04018 (LT) 

 

 
 

  2 

f) - Trasformazione dei prodotti agricoli 
g) -Sono consentite, oltre alle destinazioni inerenti direttamente l’attività terziaria 
commerciale (uffici e laboratori, depositi, centri di servizio, ecc.), anche quelle per attività 
connesse, quali l'abitazione del custode o del conduttore per una superficie massima pari al 
10% della superficie edificata od edificabile (Se), inoltre sono ammessi tutti i locali per 

l'assistenza e la ricreazione dei dipendenti, mensa, ecc.. 
h) - Lungo l’asse viario della strada SR dei monti Lepini, già SS 156, lungo l'asse viario 
della SS7 Appia fino a Sezze scalo; lungo l'asse viario di Via degli Archi di San Lidano, da Via 
Murillo fino all'intersezione con la SR dei monti Lepini, data la esistente natura di assi 
commerciali intercomunali, è ammissibile la destinazione d’uso per attività commerciale per 
tutti i fabbricati esistenti posti entro una fascia di 150 metri dal confine stradale […].                                                                                       


