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1. Introduzione 

 

L’ intervento si riferisce alla ristrutturazione del Complesso Parrocchiale di  S. Agostino. 

Il complesso è costituito da Chiesa Parrocchiale, Canonica e locali annessi, è sito in una 

zona periferica del Comune di Civitavecchia, iﾐ loIalità さPaﾐtaﾐoざ distaﾐte dal Ieﾐtヴo Iittadiﾐo di 

circa 5 Km a Nord-ovest con accesso da via Fontanetta, censito al catasto al foglio 3, particelle A, 

1062, 1063, 1071, 1067, 1083. 

In particolare l’iﾐteヴveﾐto Ioﾏplessivo di sisteﾏazioﾐe dell'aヴea è incentrato sulla realizzazione 

di una serie di manufatti riguardanti l'ampliamento del corpo della chiesa parrocchiale esistente, e 

la realizzazione di alcune nuove costruzioni.  

Il complesso, ubicato nel Comune di Civitavecchia, in provincia di Roma, secondo quanto previsto 

dall’aヴt. ヲヰ delle ﾐoヴﾏe teIﾐiIhe di attuazioﾐe del PRG vigeﾐte, iﾐsiste su di uﾐ’aヴea di iﾐteヴesse 

puHHliIo a seヴvizio del ケuaヴtieヴe Iittadiﾐo. Nello speIifiIo l’aﾏpliaﾏeﾐto della PaヴヴoIIhia di 

“aﾐt’Agostiﾐo si iﾐseヴisIe all’iﾐteヴﾐo dei seヴvizi pヴevisti peヴ il Ceﾐtヴo Pヴiﾏaヴio di ケuaヴtieヴe peヴ Iirca 

12.000 persone ed è interessato dalla Variante 9 al PRG vigente: Piano di sviluppo dei settori 

produttivi. 

L’aヴea ヴisulta aveヴe diffeヴeﾐti destiﾐazioﾐi uヴHaﾐistiIhe, pヴiﾐIipalﾏeﾐte è iﾐdividuata Ioﾏe Ceﾐtヴo 

Primario C1 - Zona di uso pubblico e per i centri di quartiere, in piccola parte risulta invece 

insistere in area destinata a parcheggio ed in Zona agricola - tipo edilizio A (area di proprietà della 

Diocesi Civitavecchia - Tarquinia). 

Peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’aヴea iﾐdividuata ﾐel PRG vigeﾐte appヴovato con D.P.R. 02.10.1967 come 

zona agricola di tipo A, ai fiﾐi della ヴealizzazioﾐe dell’iﾐteヴveﾐto, è ﾐeIessaヴia uﾐa vaヴiaﾐte 

puﾐtuale al PRG ai seﾐsi dell’aヴt. ヱΓ DPR Β giugﾐo ヲヰヰヱ ﾐ. ンヲΑ. 

 

2.  Cenni storici e descrizione stato attuale del Complesso Parrocchiale 

 

Il complesso parrocchiale nasce nel del 1952 dalla volontà del Vescovo Giulio Bianconi di 

dotare questa zona periferica della città, di un Centro Pastorale. 

 La Ihiesa è opeヴa dell’aヴIhitetto Caヴlo BoIIiaﾐti ふBaヴi ヱΓヲヲぶ e fa paヴte di ケuel gヴuppo di 

chiesette さヴuヴaliざ Iostヴuite iﾐ appoggio alla Ioﾏuﾐità Ioﾐtadiﾐa Ihe alloヴa IoﾐduIeva iﾐ ﾏezzadヴia 

le terre della bassa maremma. Realizzate per lo più in calcestruzzo armato le chiese si presentano 

con finiture semplicemente in intonaco e basamento a bugne in pietra locale (e il caso della chiesa 

di S. Agostino e di quella simile di Pescia Romana).  
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In particolar modo le opere  in oggetto si rendono necessari al fine di dare più degna 

collocazione alla statua della Madonna di Medjugorje assai cara alla comunità che ivi si raccoglie in 

preghiera, per le sue qualità taumaturgiche, ma soprattutto per riconnettere architettonicamente 

e ケualifiIaヴe i diveヴsi edifiIi Ihe Iadoﾐo all’iﾐteヴﾐo dei Ioﾐfiﾐi paヴヴoIIhiali o ﾐelle sue iﾏﾏediate 

vicinanze: la chiesa, la casa dei padri e il centro accoglienza. 

La chiesa e la casa canonica risultano censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 3, particella A 

ﾏeﾐtヴe l’aHitazioﾐe dei ヴeligiosi ヴisulta Ieﾐsita al foglio ン, paヴtiIella ヱヰヶン, suH ヱ. “ulla paヴtiIella 

1083 attualmente insiste uﾐa stヴuttuヴa teﾐsotesa, destiﾐata all’aIIoglieﾐza dei pellegヴiﾐi, Ioﾐ 

caratteristiche di amovibilità, non censita in Catasto Urbano. 

 

foto n. 1 - vista dall'alto del complesso 

 

foto n. 2 - immagine fotografica della chiesa attualmente presente nell'area d'intervento 
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foto n.3 – accesso all'area d'intervento 

 

 

foto n.7  – vista dell'area antistante la struttura per le celebrazioni solenni 
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3.  Inquadramento territoriale ed urbanistico 

 

 L’aヴea del Ioﾏplesso ricade all'interno della Variante n. 9 al P.R.G. - Piano di sviluppo dei 

settori produttivi, approvata con DGR n. 48 del 17/01/1978.  

In particolare risulta avere la seguente destinazione urbanistica: ﾐella ケuasi totalità l’aヴea 

iﾐdividua il Ceﾐtヴo Pヴiﾏaヴio Cヱ ‐ )oﾐa di uso puHHlico e per i centri di quartiere, in piccola parte 

risulta insistere in Zona agricola di PRG (tipo A).  

Pertanto, si prevede di modificare la destinazione urbanistica di questa parte dell'area di 

proprietà della Diocesi  da zona agricola di tipo A a さArea d'uso pubblico – C1 centro primarioざ, 

attraverso la redazione di una variante puntuale al PRG come previsto dall’aヴt. ヱΓ del DPR 8 giugno 

2001 n. 327. 

Attualmente il territorio Comunale di Civitavecchia è normato, a livello regionale, dal Piano 

Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 2 – Litorale Nord approvato con la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e 

relativo Testo Coordinato delle  Norme Tecniche di Attuazione approvate con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 4472 del  30 luglio 1999.  

Dalle tavole E1/7, E3/7 del PTP Ambito Territoriale n. 2 - Litoヴale Noヴd eﾏeヴge Ihe l’aヴea 

oggetto d’iﾐteヴveﾐto ヴisulta ﾐoﾐ esseヴe sottoposta a viﾐIoli paesaggistiIi. 

Con delibera di Giunta Regionale n. 566 del 25.07.07 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

Paesistico Regionale e relative Norme Tecniche di Attuazione. 

Le Noヴﾏe del P.T.P.R. al Ioﾏﾏa ヴ dell’aヴt. Α, Ihe si ヴipoヴta iﾐ stヴalIio, ふMisuヴe di salvaguaヴdia 

del PTPR e dei piani paesaggistici vigenti ed adottati) prescrive che:  

さPer la parte di territorio iﾐteressato dai Heﾐi paesaggistiIi, iﾏﾏoHili ed aree, iﾐdiIati ﾐell’art. 1ンヴ 

lettera a) e H) fiﾐo all’approvazioﾐe del PTPR, resta ferﾏa l’appliIazioﾐe dei PTP vigeﾐti; iﾐ Iaso di 

contrasto tra le disposizioni del P.T.P.R. adottato e dei P.T.P. vigenti prevale la disposizione più 

restrittivaざ. 

Dalla analisi del PTPR  adottato il sito oggetto di intervento, Ioﾏe si eviﾐIe dall’aﾐalisi della 

Tavola B (beni paesaggistici) e dalla relativa legenda, ricade in un area non vincolata. 

 Dalla lettura della Tavola A (sistemi ed ambiti del paesaggio) del PTPR l’aヴea  è iﾐdividuata 

Ioﾏe さpaesaggio agrario di continuità", normato dall'art. 26 delle NTA.  

Inoltre dalla lettura della TAV. C del PTPR adottato, l’aヴea d’iﾐteヴveﾐto ﾐoﾐ ヴisulta ヴiIadeヴe 

all'interno di Siti di importanza comunitaria (SIC) e di Zone a protezione speciale (ZPS). 
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Per quanto riguarda il Piano Territoriale della Provincia di Roma (P.T.P.G.), l’aヴea di 

intervento ricade all'interno della perimetrazione  relativa ai  territori agricoli privo di vincoli. In 

ogni caso, l'area di progetto rimane totalmente estranea alle emergenze percettive individuate e 

tutelate dal P.T.P.G. di Roma. 

Infine dalla lettura delle tavole del di PAI adottato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 17 del 04/04/2012, si rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta ricadere 

o essere adiacente ad alcuna area a rischio.  

 

4.  Descrizione del progetto 

 

Il progetto, in termini generali è incentrato sulla realizzazione di una serie di attività edilizie 

riguardanti il corpo della chiesa parrocchiale esistente, per il quale si prevede la ristrutturazione, 

altヴe ヴiguaヴdaﾐti edifiIi di ﾐuova Iostヴuzioﾐe. Il disegﾐo geﾐeヴale, ﾏiglioヴaﾐdo l’iﾏpiaﾐto tipologico 

esistente, si fonda sulla realizzazione di tre chiostri di ﾏisuヴa deIヴesIeﾐte Iostヴuiti seIoﾐdo l’asse 

ﾐoヴd‐sud. Iﾐ ケuello più aﾏpio, ヴealizzato a ﾐoヴd, a ヴidosso della Iasa di aIIoglieﾐza, esisteﾐte, 

ristrutturata in occasioﾐe del GiuHileo dell’aﾐﾐo ヲヰヰヰ, si affaIIeranno il nuovo edificio per le opere 

parrocchiali, gli uffici parrocchiali esistenti e la sagrestia. Nel chiostro mediano insisteranno la 

ﾐuova toヴヴe ﾏaヴiaﾐa, l’aヴea aHsidale della Ihiesa esisteﾐte e la ﾐavata di ﾐuova ヴealizzazioﾐe; su 

quella sud, la nuova aula assembleare e la nuova penitenzieria. 

Gli interventi,  evidenziati negli elaborati grafici allegati, prevedono in linea generale le 

seguenti lavoraizoni: 

 Scavi, rinterri e riporti per livellare la superficie di posa delle strutture basamentali dei 

nuovi edifici: si prevede la movimentazione di teヴヴeﾐo esIlusivaﾏeﾐte all’iﾐteヴﾐo dell’aヴea 

di sito, seﾐza ﾐeIessità di oIIupazioﾐe delle aヴee esteヴﾐe all’aヴea di Iaﾐtieヴe; il voluﾏe di 

terreno movimentato sarà riutilizzato per livellare il terreno, il materiale in eccesso sarà 

traportato alle discariche di competenza;  

 realizzazione della viabilità interna di progetto: è prevista solamente la realizzazione della 

viabilità interna.  

 Scavi e rinterri per l'allaccio alla rete elettrica e alla rete idrica; il terreno rimosso verrà 

interamente riutilizzato per rinterrare i cavi stessi; 

 Istallazione di opere provvisionali (ponteggi) in tubolare metallico per la realizzazione delle 

strutture e l'ampliametno della chiesa esistente; 
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 Ampliamento della chiesa esistente tramite la realizzazione di una seconda navata; 

 Ristrutturazione dei vecchi locali della canonica; 

 Realizzazione dei nuovi volumi destinati alle auleparrocchiali e alla nuova canonica; 

 Realizzazione della Torre Mariana in cls armato con rivestimento esterno in pietra sulla 

falsariga del rivestimento esterno della chiesa esistente; 

 Demolizione del volume esistente dedicato alla sala ex-voto e realizzazione del nuovo 

salone parrocchiale 

 Realizzazione di un nuovo edificio dedicato ad aula liturgica che si apre sul sagrato volto 

anche ad ospitare celebrazioni all'aperto.Il volume principale sarà caratterizzato da una 

copertura a tronco di piramide in legno lamellare con rivestimento metallico. 
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