
 
 

  

               CITTÀ DI CIAMPINO 
                               (PROVINCIA DI ROMA) 

 

 

DELIBERAZIONE DI                           
GIUNTA COMUNALE 

 

N.  ...........  del  ...................... 
 
Prot.Gen. ..........................….. 

 
 

  
    STRUTTURA PROPONENTE  – SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
    SETTORE   IV  -  Pianificazione e Programmazione del Territorio  

 
      
- proposta n° 30 del 15.05.2013 
 

OGGETTO:  Adozione ai sensi dell’art. 1 bis c. 1 L.R. 02.07.1987, n. 36 – variante al Piano di Zona per l'Edilizia 
Economica e Popolare in località “Muri dei Francesi” – zona C23, approvato con Deliberazione di C. 
C. n. 63 del 22.04.2010. 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 
(Arch. Maria Pelella) 

 

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

P.O.  
(Geom. Giancarlo Rinchi) 

 
 

Il DIRIGENTE IV SETTORE 
(Arch. Gianluigi Nocco) 

 
 

 
L’A SSESSORE  ALL ’ASSETTO DEL TERRITORIO 

(Carlo Verini) 
 

 
 
 

Anno 
Finanz. 

 

 
C. 
o 

R.P 

 
 

Funzione 

 
 

Servizio 

 
 

Interv. 

 
 

Capitolo 

 
 

Impegno 
Meccanografico 

 
 

Impegni 
Precedenti 

 
 

Importo 

 
 

Disponibilità 

           

          

          

 

______________________ 

        L’OPERATORE C.E. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Proposta di deliberazione per la G.C. n° 30 del 15.05.2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, con Deliberazione di C. C. n. 63 del 22.04.2010, è stato approvato il Piano di Zona P.E.E.P. 
in località “Muri dei Francesi”- zona C 23; 
 

 che gli operatori preassegnatari, in data 21.07.2011, hanno costituito il Consorzio previsto dal 
Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
 

Considerato che, con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15.06.2009, la cinta muraria 
denominata “Mura dei Francesi” delimitante parte del comprensorio, in corrispondenza del 
confine con Via dei Laghi, è stata dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi 
dell’art. 10, c. 3, lettera a) del D. Lgs. 22.01.2001 n. 42 ed è pertanto sottoposta a tutte le 
disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente; 
 

 che, inoltre, durante l’esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi, sono emersi dei 
ritrovamenti afferenti ad un “complesso residenziale romano attribuibile alla proprietà dei 
Valerii Messallae” sottostanti alle aree corrispondenti ai lotti L1, L2, nonché a parte della 
viabilità del Piano di Zona; 
 

 che i sedimi di tali ritrovamenti sono stati interdetti alla edificabilità da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, determinando, pertanto, la necessità di 
elaborare una variante per la rilocalizzazione dei lotti edificabili in funzione dei reperti 
archeologici da preservare e valorizzare; 
 

Considerato che, inoltre, è necessario modificare la viabilità interna del comprensorio, in quanto non è più 
possibile realizzare le due rotatorie previste dal P.R.G. vigente a causa del vincolo diretto 
imposto sulla cinta muraria denominata “Mura dei Francesi”; 
 

 che l’Ufficio Pianificazione del Territorio ha predisposto la Variante al Piano di Zona PEEP in 
località “Muri dei Francesi”- zona C 23, composta dalle seguenti tavole: 

  
Tavola Oggetto Prot.Urb.  Data 
All. A Relazione – Preventivo di spesa 975 29.04.2013 
All. B Norme Tecniche di Attuazione. “ “ 
Tav. 1 Corografia generale - Rilievo dell'area - 

Documentazione fotografica 
“ “ 

Tav. 2 Stato vincolistico “ “ 
Tav. 3 Zonizzazioni – Destinazione d’uso delle 

aree – Calcolo della superficie su base 
catastale 

“ “ 

Tav. 4 Localizzazione dei fabbricati -  
Fili fissi 

“ “ 

Tav. 5 Urbanizzazioni primarie- 
Sezioni stradali 

  

Tav. 6 Planimetria architettonica - 
Tipologie edilizie 

“ “ 

     
 che permangono invariati e vigenti i seguenti elaborati allegati al Piano di Zona approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 63 del 22.04.2010 e non allegati alla variante: 
- Relazione geologica – geomorfologica; 
- Indagine vegetazionale; 

 
 che, con la presente variante, sono previsti: 



 
 

- lo spostamento degli ingressi all’area sul lato di Via Superga, lasciando inalterata l’attuale 
sede viaria di Via dei Laghi ed il muro vincolato; 
- il riposizionamento degli edifici ricadenti nella zona archeologica; 
 

Rilevato che la variante al Piano di Zona prevede la realizzazione di un’area a verde attrezzato 
determinante un elevato standard urbanistico (mq. 39,60), superiore alla dotazione minima 
prescritta dalla Variante al P.R.G. vigente, approvata con Deliberazione di G.R. n. 25 del 
21.01.2010 (20 mq/ab), e comprensiva di un’ulteriore superficie (1000 mq. ca.) racchiudente 
preesistenze di particolare interesse da musealizzare secondo le indicazioni della 
Soprintendenza; 
 

 che la nuova configurazione planimetrica del Piano di Zona, unitamente alle modifiche della 
viabilità, lascia inalterate le caratteristiche tipologiche e dimensionali del Piano, senza 
comportare variazioni della volumetria consentita per la residenza; 
 

 che le modifiche apportate al Piano di Zona sono consentite dall’art. 1 bis, comma 2, lettere e-h-
o della L.R. n. 36/87 per piani attuativi già approvati; 
 

 che, ai sensi dello stesso art. 1 bis, comma 1, della L.R. n. 36/87 la competenza per 
l’approvazione è della Giunta Comunale; 
 

Considerato che è necessario acquisire il parere paesaggistico regionale ai sensi dell’art. 16 e 28 della legge 
n. 1150/1942, poiché il comprensorio oggetto della variante al Piano di Zona in argomento 
comprende aree di interesse archeologico; 
 

Visti i nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. n. 15367 del 
07.12.2012 e prot. 4090 del 09.04.2013; 
 

Visto il parere favorevole del Dirigente del IV Settore Pianificazione e Programmazione del Territorio 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 
 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 
 

Vista la L. 17.08.1942, n. 1150; 
Vista la L. 18.04.962, n. 167 
Visto il D. LGS. 22.01.2004, n. 42; 
Vista L. R. 6.07.1998, n. 24; 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 Con votazione unanime espressa in modo palese, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) Adottare, per le motivazioni in narrativa indicate ed ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L.R. 
02.07.1987 n. 36, la Variante al Piano di Zona PEEP in località “Muri dei Francesi”- zona C 23, 
approvato con Deliberazione di C. C. n. 63 del 22.04.2010, comportante modifiche consentite dal comma 
2 dell’art. 1 bis, così come esplicitato nelle premesse, e composto dai seguenti elaborati predisposti 
dall’Ufficio Pianificazione del Territorio: 
 

 Tavola Oggetto Prot.Urb.  Data 
All. A Relazione – Preventivo di spesa 975 29.04.2013 
All. B Norme Tecniche di Attuazione. “ “ 
Tav. 1 Corografia generale - Rilievo dell'area - 

Documentazione fotografica 
“ “ 

Tav. 2 Stato vincolistico “ “ 



 
 

Tav. 3 Zonizzazioni – Destinazione d’uso delle 
aree – Calcolo della superficie su base 
catastale 

“ “ 

Tav. 4 Localizzazione dei fabbricati -  
Fili fissi 

“ “ 

Tav. 5 Urbanizzazioni primarie- 
Sezioni stradali 

“ “ 

Tav. 6 Planimetria architettonica - 
Tipologie edilizie 

“ “ 

     
2) Dare atto che permangono invariati e vigenti i seguenti elaborati allegati al Piano di Zona approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 63 del 22.04.2010 e non allegati alla variante: 
- Relazione geologica – geomorfologica; 
- Indagine vegetazionale. 
 

3) Dare mandato al Dirigente del IV Settore affinché la presente variante sia trasmessa alla Regione Lazio 
ai fini dell’espressione del parere paesaggistico di competenza, necessario per completarne l’iter di 
approvazione con successivo atto di Giunta Comunale. 
 

4) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del 
presente atto. 
 

 
 Successivamente, stante l’urgenza di provvedere: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con votazione unanime espressa in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs 267 del 18.8.2000.  

 


