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 Proposta di deliberazione per la G.C. n° 31 del 15.05.2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, con Deliberazione di C. C. n. 98 del 07.06.2010, è stato approvato il Piano di Zona P.E.E.P. 
in località “Colle Oliva”- zona C 22; 
 

 che gli operatori preassegnatari, in data 12.07.2011, hanno costituito il Consorzio per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
 

Considerato che, durante l’esecuzione dei sondaggi archeologici, sono emersi dei ritrovamenti relativi ad 
edifici di interesse archeologico afferenti al “complesso residenziale romano di Colle Oliva”, 
sottostanti alle aree corrispondenti a parte dei lotti L4, L5, L6, L8 ed all’intero lotto L7, nonché 
a parte della viabilità del Piano di Zona; 
 

 che i sedimi di tali ritrovamenti (circa 5.927,65 mq.) 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; 
 

 che, inoltre, a seguito del rilevamento di una difforme perimetrazione dell’aree cedute al 
Comune rispetto al Piano di Zona approvato, è stata presentata una proposta transattivi di 
permuta da parte della proprietà; 
 

 che l’A. C., con Deliberazione C. C. n. 79 del 27.07.2012, ha autorizzato la permuta delle 
seguenti aree funzionali al Piano di Zona, ai fini della futura variante consentita dalle leggi 
vigenti in materia, comportante: 
 
a) la cessione a favore del Sig. Carlo Minucci di terreni di proprietà comunale della superficie 
complessiva pari a mq. 2.274, identificati al Catasto F. 9 particelle 1389, 1391 e 1393; 
 
b) l’acquisizione a favore del Comune di Ciampino di terreni di proprietà del Sig. Carlo 
Minucci della superficie complessiva pari a mq. 2.279 identificati al Catasto F. 9  particelle 67, 
887, 889 e 1394; 
 

 che con la stessa Deliberazione il C. C. ha dato atto che le aree cedute in permuta al privato 
torneranno ad assumere destinazione agricola; 
 

 che la Giunta Comunale, recependo la Deliberazione C. C. n. 79 del 27.07.2012, ha approvato, 
con Del. n. 133 del 03.08.2012, la Variante al Piano di Zona ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1,  
lettere e-g-h-n del comma 2, della L.R. 02.07.1987, n. 36; 
 

 che la nuova perimetrazione del comprensorio ha, quindi, consentito una più razionale 
organizzazione dei lotti, vista la riduzione delle aree edificabili a seguito del rinvenimento dei 
reperti archeologici, mediante l’adeguamento e la rettifica di limitata entità del perimetro del 
Piano di zona, nonché la verifica della perimetrazione effettiva conseguente alla diversa scala di 
rappresentazione grafica; 
 

Considerato inoltre, che in data 08.03.2013, con prot. n. 9542, il Sig. Enzo Minucci ha presentato una nota 
nella quale lamenta l’impossibilità di accesso al terreno di proprietà corrispondente alla 
particella 1108, destinata a zona C22, adiacente al Piano di Zona; 
 

 che, l’A. C., prima di completare l’iter di approvazione della Variante al Piano di Zona, ha 
ritenuto necessario apportare lievi modifiche alla viabilità ed al disegno di due lotti del Piano di 
Zona; 
 



 
 

 che l’Ufficio Pianificazione del Territorio ha predisposto la Variante al Piano di Zona PEEP in 
località “Colle Oliva”- sottozona C 22, composta dalle seguenti tavole: 

  
Tavola Oggetto Prot.Urb.  Data 
Tav. A Relazione – Preventivo di spesa  1108 16.05.2013 
Tav. B Norme Tecniche di Attuazione “ “ 
Tav. 1 Cartografia generale – Stralcio di P.R.G.- 

C22 – Perimetri comparti – Piantumazioni 
– Documentazione fotografica 

“ “ 

Tav. 2 Stato dei vincoli “ “ 
Tav. 3 Planimetria catastale - Planimetria  

aerofotogrammetrica. 
“ “ 

Tav. 4 Zonizzazione – Destinazioni d’uso delle 
aree – Dati dimensionali. 

“ “ 

Tav. 5 Lotti edificabili – Sagome di massimo 
ingombro 

“ “ 

Tav. 6 Urbanizzazioni primarie – Sezioni stradali “ “ 
Tav. 7 Fili fissi – Indicazioni tipologiche “ “ 
Tav. 8 Planimetria architettonica. “ “ 
     

 che permangono invariati e vigenti i seguenti elaborati allegati al Piano di Zona approvato con 
Deliberazione di C. C. n. 98 del 07.06.2010 e non allegati alla variante: 

- Relazione geologica – geomorfologica; 
- Indagine vegetazionale; 

 
 che, con la presente variante, è stata ridotta l’area di pertinenza del lotto L15, per consentire il 

prolungamento della strada di piano fino al confine con la particella 1108, nonché l’accesso ai 
terreni adiacenti, con una lieve modifica, sempre a fini pubblici, della vicina area destinata a 
verde (V7), attraverso l’inserimento di una nuova fascia di parcheggio pubblico (P14); 
 

Rilevato che le due varianti al Piano di Zona approvato con Del. di C. C. n. 98/2010 hanno comportato, 
nel complesso, una riduzione delle superfici fondiarie residenziali conservando, nel contempo, 
un elevato standard urbanistico (mq. 28,591/ab), superiore alla dotazione minima prescritta 
dalla Variante al P.R.G. vigente per la zona C22, approvata con Deliberazione di G.R. n. 25 del 
21.01.2010 (20 mq/ab); 
 

 che la nuova configurazione planimetrica del Piano di Zona, unitamente alle modifiche della 
viabilità, lascia inalterato il precedente impianto urbanistico generale, senza comportare 
variazioni della volumetria consentita per la residenza; 
 

 che le modifiche apportate al Piano di Zona approvato con Del. n. 133 del 03.08.2012 sono 
consentite dall’art. 1 bis, comma 2, lettere a-o della L.R. n. 36/87 per piani attuativi già 
approvati; 
 

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 delle varianti al Piano di Zona in argomento 
comprende un’area di interesse archeologico; 
 

Vista la Deliberazione n. 133 del 03.08.2012; 
 

Visti i nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. n. 22389 del 
14.06.2012 e prot. n. 5571 14.05.2013; 
 

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 “Colle Oliva”- sottozona C 22, 
approvato con Deliberazioni di C. C. n. 98 del 07.06.2010 e n. 133 del 03.08.2012, 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 
Tav. A Relazione – Preventivo di spesa  1108 16.05.2013 
Tav. B Norme Tecniche di Attuazione “ “ 
Tav. 1 Cartografia generale – Stralcio di P.R.G.- 

C22 – Perimetri comparti – Piantumazioni 
– Documentazione fotografica 

“ “ 

Tav. 2 Stato dei vincoli “ “ 
Tav. 3 Planimetria catastale - Planimetria  

aerofotogrammetrica. 
“ “ 

Tav. 4 Zonizzazione – Destinazioni d’uso delle 
aree – Dati dimensionali. 

“ “ 

Tav. 5 Lotti edificabili – Sagome di massimo 
ingombro 

“ “ 

Tav. 6 Urbanizzazioni primarie – Sezioni stradali “ “ 
Tav. 7 Fili fissi – Indicazioni tipologiche   
Tav. 8 Planimetria architettonica. “ “ 
     

2) Dare atto che permangono invariati e vigenti i seguenti elaborati allegati al Piano di Zona approvato con 
Deliberazione di C. C. n. 98 del 07.06.2010 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. 
 

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.  

 


