
CITTÀ IM CIAMPINO
PROVTNCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 136 OGGETTO: Approvazione ai sensi dell’art. i bis e, i L.R. 02.07.1987, n.
36 — variante al Piano di Zona per UEdilizia Economica e

del 17 09 2013 Popolare in località “Colle Oliva”- zona C 22 adottata con
Del. i C. n. 88 del 27.05.2013.

Prot. atti 1524

Si esprime parere FAVOREVOLE/S*RE
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comrna 1. D.
Lgs. 267/2000)

Il Respon ahi le del Seri i/io I inan iiari u

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presiede il Vice-Sindaco Carlo Vermi

Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le funzioni

previste dall’ari. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.

Addi

n..
re

Città di Ciampine

AddLl.7 T

L’anno duemilatredici il giorno del mese di
alle ore I3.5eseguenti nella Sede Comunale si è

riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Parere FAVOREVOLE/SFA €E sulla
proposta per la regolarità contabile (ai sensi degli
artt. 49, comma 1. e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000)

Addì...t7 SU 13

VERINI Carlo Vice-Sindaco

TESTA Mauro Assessore

FRATOLI Anna Rita Assessore

GENTILE Emanuela Assessore

MOTTOLA Sabatino Assessore

SISTI Gabriella Assessore

TERZULLI Giovanni Assessore

Addi

Il Responsabile del Procedimento

NOTE:



Proposta di deliberazione perla G.C.n° 42j del [ 12.09.2013 1

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;

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”,
che hanno determinato, pertanto, la necsità di elaborare una variante per la rilocalizzazione dei
lotti edificabili in funzione deì rpefti archeologici da preservare e valorizzare;

che la Giunta Comunale, con Del. n. 133 del 03.08.2012, ha approvato una Variante al Piano di
Zona ai sensi dell’art. I 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 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,

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 la Giunta Comunale, pertanto, con Del. n. 88 del 27.05.2013, ha adottato, ai sensi dell’art. 1
bis, comma 1, della L.R. 02.07.1987, n. 36, una 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, e composto
dai seguenti elaborati predisposti dall’Ufficio Pianificazione del Territorio:

Tavola Oggetto Prot.Urb. Data
Tav. A Relazione — Preventivo di spesa 1108 16.05.20 13
Tav. B Norme Tecniche di Attuazione
Tav. I Cartografia generale — Stralcio di P.R.G.

C22 — Perimetri compatti — Piantumazioni
— Documentazione fotografica

Tav. 2 Stato dei vincoli “

Tav. 3 Planimetria cat&stale - 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
Deliberazione di C. C. n. 98 del O7.O62OlO e non allegati alla variante:



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. I bis, comma 2, lettere a-o della L.R. n. 36/87 per piani attuativi già
approvati;

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

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

Visto il parere di conformità paesaggistica ai sensi dell’art. 16 della L. 1150/42, rilasciato con
prescrizioni dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con prot. n.
201900 del 31.07.2013;

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);

Dato atto che, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, lo schema del presente
provvedimento è stato pubblicato il 12.09.2013;

Vista laL. 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) Approvare, per le motivazioni in narrativa indicate ed ai sensi dell’art. i 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, adottata
con Del. G. C. n. 88 del 27,05.2013, con le prescrizioni espresse nel nulla osta della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio prot. n. 5571 14.05.2013 e nel parere di conformità paesaggistica ai sensi
dell’art. 16 L. 1150/42 della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica prot. n. 201900
del 31.07.2013, composta dai seguenti elaborati predisposti dall’Ufficio Pianificazione del Territorio:

Tavola Oggetto Prot.Urb. Data
Tav.A 4oiie—Pentivpjses___ 1108 16.05.2013
Tav. 13 Norme Tecniche di Attuazione
Tav. I Cartografia generale — Stralcio di P.R.G.

C22 — Perimetri comparti — Piantumazioni
— Documentazione fotografica

Tav, 2 Stato dei vincoli
Ta. 3 Planimetria catastale - Planimetria

rica.
Tav. 4 Zonizzazione Destinazioni d’uso delle

aree Dati diivensionaii,
Tav. 5 Lotti edificabili — Saaorne di massimo



r Jingombro

Tav. 6 Urbanizzazioni primarie — Sezioni stradali

[jav. 7 Fili fissi — Indicazioni tipologiche

j 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 — geornorfologica;

- Indagine vegetazionale.

3) 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 UE.L

approvato con D. Lgs 267 del 18.8.2000.
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IV Settore, Pianificazione e Poogrvmma40o
d I

SOPkl’ ND N A ‘r Pi N’ ARCI il OLOOIF1 L go F Ai mati — 00043 (iai p
30 lisX C6 ‘

Via Pompeo Magno, 2—00192 ROMA
Tel, 063265961 — Fax 06.3214447

360 !azVOb/nictiltorali.it

Frot. MBA&SBALAZ a. 4l Allegati.. Risposta al Foglio del

Class.4
itarelis

OGourro: O mpmo (RM), bo, colle Oliva. Piano di zona P.EE.P. “Colle Oliva”, zona 022.
Proposta di variante. Parere di competenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione
paesaggistica su proposta di variante avanzata dal Comune di Ciampino (bene pumonie
tp0581 244).

E, p.c., alla Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistic deI P40
Via di San Michele, 22 — 00 53 Roma

FAX 06zi8.43478’7

E, p.c., alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio dci LorO,
Via Cavalletti, 2 — 00 i 86 Roma

FAX 0609941234
Con riguardo all’esame degli elaborati allegati alla nota di codesto Comune prot. i 4080 dei

15M4.2013, pervenuta a questo ufficio in data 22M4.2013, prot, in entrata n. 4749 del 23.04.2013, si

conièrrna li parere non ostativo a suo tempo espresso, con ie relative prescrizioni, da rifonnare,

dopo più ponderata analisi delle prospettive di valorizzazione, con la traslazione del fiabbnicato

prossimo ai la monumentale natatio delle terme per quanto possibile più lontano da essa, e cm no

minimo metri lineari cinque rispetto alla pianimetria che si restituisce debitamente vistata zi° «il osi

di Legge, in modo da non comprometterne decoro e fruibilità, da assicurarsi con la redoziorm di

idoneo progetto di valorizzazione completo di indicazione dei percorsi di accesso ai beni rinvoonti

ed opere di mitigazione ambientale.

Quanto recede si rende quale parere di competenza nell’ambito del procedimento di

autorizzazione paesaggistica, per il quale si attende il parere della competente Sopr5nus40cnzs

consorella, che legge per conoscenza, sotto il coordinamento della superiore Direzione Regionale,

che legge anche essa per conoscenza, data la qualificazione dell’intervento quale Piano di Edilizia

Economica e Popolare, dunque assimilabie nei profili di competenza. del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali ad opera pubblica o di pubblico interesse.

Cordiali saluti.

Ji.sto il JDID, dcl 26.02.20 13
il Dirigonte

Do’ s,a340
Il 13 ,inzionario
Doto Jsiessaadro .13e;tori.
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Comune di Ciampino — Protocollo generale

06/08/2013 R-.2013—00028548

e p.c. Alla SOPRINTENDENZA
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Via Cavalletti, 2 - Roma

Oggetto: Comune di Ciampino (Rm)
Variante al Piano di zona per 1’ Edilizia Economica e Popolare in Località” Colle Oliva”
Zona C22 di PRG vigente
Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27.05.20 13.
Parere di conformità paesaggistica ai sensi dell’ art. 16 delia L 1150/42.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge del 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO 1’ art. 82 del DPR 616 del 24.7.1977 con il quale sono state delegate alle Regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione
delle bellezze naturali.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n, 42 concernente : “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, d’ora innanzi denominato “Codice”, con il quale è stata organicamente
riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.;

VISTO I’art. 158 — “Disposizioni regionali di attuazione” del Codice, che dispone: “(...)
Fino all ‘emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in
vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto
03/06/1940, n.

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 16.3.1982, recante disposizioni urgenti per
l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29.61939 n. 1497. in materia di protezione delle
bellezze naturali;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 concernente: “Pianificazione paesistica e
tutela dei beni e dèlle aree sottoposti a vincolo paèsistico” e s.nti ;

mgns 6

Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Territorio Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia

Prot. n. 201900/2013
Trasmissione via-Fax ai sensi dell’art. 6 deI L. 412/91

Al Comune di
CIAMPINO

i e.rofo 0.0 0Cl is coi 150 0cl 1011

[jt•a10oo Istituzionale e Territo rio
Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifluli
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Frov,

FAX 39,O&5ì68 5.848
wwcoregioneiazio4t



VISTA la richiesta di parere paesaggistico acquisita al protocollo di questa Direzione

Regionale con il n. 201900 del 28.05.2013, afferente il parere di conformità ai sensi del DLgs

42/2d04, della Legge Regionale 24/98 e dell’ art. 16 della L. 1150/42 e s.m.i. in ordine al Piano di

Zona in oggetto adottato dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n, 88

del 27.05.2013;

VISTA la nota prot. n. 23787 del 04.07.2013 e la nota prot. n. 27053 del 26.07.2013 con la

quale codesta Amministrazione Comunale ha integrato la documentazione già inviata con la

Re1aione Paesaggistica - Studio d’Inserimento Paesistico (SIP.) e con l’attestazione sia

dell’assenza di gravarni di uso civico e sia che il Piano non ricade all’interno di un’Area Naturale

Protetta, di una Z.P.S. né di un S.I.C.

VISTI gli atti tecnico amministrativi ed i pareri allegati alla domanda costituiti da:

A. delibera di Giunta Regionale n, 25 del 21.01.2010;

B. le1ibera di Consiglio Comunale n. 133 del 03.08.20 12;

C. Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 27.05.2013;

D. Elaborati Grafici;
E. Prere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i

Popoli - Area Difesa del Suolo prot. n. 105631, fascicolo 6479/A13 del 17.06.2008;

F. Parere favorevole con condizioni del Ministero BB.AA.CC. — Soprintendenza per i Beni

Aircheologici del Lazio prot. n. 7674 del 21.06.2012;

G. PJ ere favorevole con condizioni del Ministero BB.AA.CC. — Soprintendenza per i Beni

Archeologici del Lazio pròt. n. 5571 del 14.05.2013;

H. Phrere favorevole con condizioni dell’Azienda U.S.L. ROMA H — Servizio Igiene Pubblica

Pot.n. 1774 del 21.10.2009;

PR4/IESSO

Il Comune di Ciampino è dotato di PRO approvato con Delibera della Giunta Regionale n.

4069 del 19.07.1983 e successiva Variante Generale al PRG approvata con Delibera di Giunta

RegiQnale n. 55 del 24.01.2006;

Con D.G.R. n. 25 del 21.01.2010 è stata approvata la Variante al PRG con la quale si

indiyiduavano nuove Zone C all’internò delle quali 1’ A.C. avrebbe localizzato le aree da destinare

ai Piani di Zona P,E.E.P. secondo i rapporti quantitativi sotto riportati:

« Dimensionamento Zona C — Sottozona C22 località” Colle Oliva”

Superficie territoriale mq. 110.124

indice Fabbricabilità Territoriale ( LFT,) mc./mq. 0,770

Cubatura prevista me. 84875

Cubatura PE.E.P. (80%) me. 67.900 j
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Cubatura edilizia privata (20%) me, 16.975
Destinazione d’uso residenziale e non residenziale
Altezza massima 7,50 ml. case a schiera
Dotazione minima di standards 20 mq./ab.

- Dimensionamento P.E.E.P. “Colle Oliva” all’interno della sottozona C 22

Volumetria residenziale mc. 67.900
Densità abitativa 80 mc./ab.
Numero abitanti insediabili 848,75 ab.

Il Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare in oggetto è stato approvato con Del.
C.C. n. 98 del 07.06.2010 ai sensi dell’ art. lbis della L.R, 36/87 in conformità alla Variante del
PRO sopra riportata.

I lavori propedeutici di scavo per l’esecuzione delle indagini archeologiche preventive
hanno portato al ritrovamento di strutture murarie di epoca romana localizzate nella parte alta del
comprensorio; per tale motivo è stato richiesto il necessario parere di competenza alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio che si è espressa favorevolmente ma con
prescrizioni, con nota prot. n. 7674 del 21.06.2012.

Con D.C.C. n.79 del 27.07.2012, l’A.C. ha autorizzato la permuta di aree funzionali al Piano
di Zona, in particolare ha ceduto a favore di un privato terreni di proprietà comunale della superficie
complessiva di 2.274 mq e contemporaneamente ha acquisito dallo stesso proprietario un terreno
pari a 2.279 mq. Tale operazione si era resa necessaria poiché, anche a fronte dl una verifica
generale dei confini sull’ area, si erano riscontrate difformità rispetto al perimetro del Piano
approvato; con la stessa Deliberazione il C.C. ha dato atto che le aree cedute in permuta al privato
avrebbero assunto nuovamente destinazione agricola.

La Giunta Comunale con Delibera n. 133 del 03.08.2012, recependo la D,C.C.n. 79/2012 ed
in funzione dei ritrovamenti archeologici e del parere emesso dalla Soprintendenza, ha approvato
una Variante al Piano di Zona ai sensi dell’ art. lbis comma 2 lett. e,g,h,n della L.R. 36/87.

Prima di completare l’iter di approvazione della Variante al Piano di Zona con
l’acquisizione del parere paesaggistico regionale, 1’ A.C. ha ritenuto di dover apportare delle
ulteriori modifiche al Piano e pertanto ha approvato una nuova variante approvata con Delibera di
Giunta Comunale n.88 del 27.05.2013, oggetto del presente parere, che prevedeva alcune modeste
modifiche alla viabilità,

Sulla Variante al Piano di Zona in esame, in data 14.05.2013, prot. n. 5571, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha confermato il parere precedentemente
espresso dando come prescrizi.one la distanza minima di 5 ml. dìll’ edificato.

I
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Il comprensorio è ubicato nel settore nord-est rispetto all’area centrale della città di

Ciampino e compreso tra Via di Colle Oliva, Via Doganale e Via della Patatona, nelle vicinanze

della ferrovia Roma-Frascati.

I dati dimensionali del progetto (D.G.C. n. 88 del 27.05.20 13) possono essere così riassunti:

Superficie territoriale del Piano di Zona mq. 81.569,00

Destinazione d’uso residenziale

Abitanti da insediare n. 849

Volumetria consentita per la residenza mc, 67.900

Indice territoriale ( I.T.) mc./mq. 0,832 (volumetria prescrittiva)

Aree verdi e attrezzature generali mq. 21.204,05

Parcheggi mq. 3.069,91

Totale standard mq. 24.273,96

Dotazione di standards 28,591 mq./ab.

La dotazione di servizi e attrezzature pubbliche è superiore a quanto previsto dal D.I. 1444/68 e

dalla Variante al P.R.G.

CONSIDERATO

L’area oggetto dell’intervento, così come risulta nelle tavole del PTP n. 9 — Castelli Romani,

approvato con la lr 24/1998, non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il PTPR adottato con DGR n. 556 deI 25.07.2007 e successiva n. 1025 del 21.12.2007,

pubblicato il 14.02.2008, per la stessa area, come previsto dall’art.134 comma i lettera c) del Dlgs

42/04, individua il vincolo ricognitivo di piano tp058_1244 “Beni puntuali dzffiisi, testimonianza

dei caratteri ideniitari archeologici e storici”, descritto nell’art. 45 e sottoposto alle disposizioni

dell’art. 41 delle NTA che al comma 7 lettera b) prevede: “per le nuove costruzioni e ampliamenti

al di fiori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% e per gli

interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, il

preventivo parere della Soprintendenza archeologica conferma l’ubicazione o determina

i ‘eventuale inibizione delle edìficazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici

nonché definisce i movimenti di terra consentiti coinpatibilmente con l’ubicazione e i ‘estensione

del bene medesimo; l’autorizzazione paesistica valuta i ‘inserimento degli interventi stessi nel

contesto paesaggistico;

RITENUTO

CHE, secondo il vigente PTP e in regime di salvaguardia del PTPR, l’intervento risulta

conforme e compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico e pertanto si ritiene ammissibile,

tuttavia, al line di garantire una maggiore salvaguardia ambientale, appare necessario prescrivere

quanto sdgue:
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1. L’andamento altimetrico del terreno dovrà essere rispettato scrupolosamente; pertanto i
manufatti in genere dovranno essere progettati ed eseguiti in modo da provocare minime
alterazioni alla morfologia del terreno; qualora si rendessero necessari muri di scarpa e
controscarpa, questi dovranno essere rivestiti con pietra locale con la tecnica del “faccia
vista”;

2. Dovranno essere messe a dimora le alberàture d’alto fusto di essenza tipica della zona, con
l’obbligo dell’attecchimento. Le quantità dovranno essere sufficienti a costituire una
opportuna mitigazione. Inoltre dovranno essere salvaguardate eventuali alberature d’alto
fusto esistenti;

3, Le costruzioni dovranno essere rifinite esternamente utilizzando una muratura con finitura
in pietra locale e/o intonaco a raso nella gamma cromatica delle terre naturali, comunque
non al quarzo. Le coloriture delle pareti e degli infissi esterni in legno verniciato, dovranno
privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.

4. Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere realizzate con
elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso, con riduzione al minimo
tecnico delle superfici lastricate ésterne;

5. Ogni nuova costruzione dovrà prevedere nell’ambito del lotto di pertinenza un’area da
destinare a “parcheggio privato” secondo la normativa vigente; le eventuali rampe di
accesso al piano interrato dovranno essere coperte con solaio piano nella parte compatibile
con la pendenza;

6. I tipi edilizi proposti dovranno ritenersi indicativi per l’impostazione dei progetti esecutivi.
Il numero dei lotti, la loro conformazione e le sagome di massimo ingombro degli edifici,
invece, dovranno ritenersi vincolanti. Qualora venissero realizzati i portici, la superficie di
questi non dovrà superare il 25% della superficie coperta dal fabbricato;

7. Le coperture degli edifici dovranno essere a tetto e le falde ricoperte con manto in coppi o
tegole laterizie; l’altezza massima dei locali sottotetto non deve superare i mt. 2,20 dal
pavimento all’intradosso del colmo. Detti locali devono essere destinati al reperimento dei
c.d. “volumi tecnici”;

8. Le recinzioni siano realizzate in modo da non pregiudicare la continuità visuale del
paesaggio con muretti di altezza non superiore a mt. 0,80, e le ringhiere sovrastanti devono
essere in ferro di foggia tradizionale con esclusione di qualsiasi altro materiale;

9. Nelle aree destinate a “Verde Pubblico” sia garantito un idoneo piano manutentivo, al fine di
conservare decorosamente le caratteristiche fisiche e morfologiche dell’area;

IO. Siano previste opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione;
11. Sia garantita l’omogeneità estetica dei pali d’illuminazione stradale lungo le vie interne al

Piano e le vie comunali limitrofe, prevedendo altresì una adeguata illuminazione della
viabilità privata;

12, In riferimento al computo dei volumi realizzabili, si richiamano sia la Circolare Ministeriale
n. 1501 del 14.04.1969, sia la Circolare Regionale n. 148 S/P del 08.03.1993;

13. Relativamente alla viabilità, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia
di cui al DLgs 285/92. ai DM del 05.11.2001 ed al DM dei 1904.2006;
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14. Tutti gli spazi pubblici e/o ad uso pubblico devono essere accessibili a soggetti con limitate

o impedite capacità motorie, come specificato dalla normativa sulle barriere architettoniche,

ai sensi del DM n. 236/89 e smi, nonché dalla vigente legislazione regionale;

15. In accordo con la competente Soprintendenza archeologica, siano valorizzati e tutelati i

ritrovamenti archeologici rinvenuti all’interno del Piano;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e della Legge

Regionale 24/98, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai soli tini paesaggistici nei riguardi della Variante al Piano di Zona “C22” sito in località Colle

Oliva, adottato dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 27.05.2013, con le

condizioni sopra esplicitate.

lI PdL in esame non costituisce, in nessun caso, legittimazione di eventuali edifici realizzati in

assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali restano pertanto soggetti alla normativa di cui al

Titolo IV del DPR 380/2001 e smi ed alla Legge Regionale 15/2008.

Sono fatti salvi i pareri, nulla osta e/o prescrizioni delle altre amministrazioni competenti, nonché

quelli acquisiti in sede d’approvazione della Variante Generale al PRG (Delibera di Giunta

Regionale n. 55 del 24.01.2006) e della successiva Variante per la localizzazione di nuove zone “C”

(Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21.01.2010)

I progetti esecutivi del piano così assentito, unitamente alle connesse opere di urbanizzazione

primaria che ricadano nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono assoggettate alla

successiva autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del succitato Decreto legislativo, nel rispetto della

legge regionale 8/2012.

Resta inteso che la conclusione del procedimento di approvazione della presente piano è

assoggettata alle procedure previste dalla lr 36/87 e s.m.i..

llKesp sabile del Pr ced entø’7
/ (irch. Marco Rochi) / ._______

/

‘i
Il DirigenteleIl’Area

(Arch. Maria leresa Longo)



VICE SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETA/72ENERALE

VERfl APO RITA FABRIZIO

CERTiFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge ix. 69 del

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi ..1.L,EL !1.L. e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco n .

trasmesso ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, ix. 267.

Addi 18 SEL 2013
AL OIRNTh /47

——
_»5_

i’vv. OVAÌ4NI,fAQUINTO
z

—.

zz__ /

CERTIFICATO ECUT-

EI Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai

sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;
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Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ).t.L.J.t:L perché dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi .8 .S.ET 2013
IL SEG9TAB1O GENERALE

Dott FAB1IO RITA

j- ORIGINALE della Deliberazione

EI COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile


