


 
 

 
 

 
 

 

COMUNE DI CIAMPINO 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
PIANO DI RISCHIO PER IL TERRITORIO COMUNALE 

LIMITROFO ALL’AEROPORTO “G.B. PASTINE”  

DI ROMA-CIAMPINO 
 

 

 

 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA – PIANO DI RISCHIO 

(Doc. n. 02 – Sigla “RPR” – Rev. “1” – APRILE 2013) 

 
 

 

 

 

 

TECNO  ENGINEERING  2C  S.r.l.  

 

 



Comune di Ciampino Tecno Engineering 2C S.r.l. 

PIANO DI RISCHIO 02_RPR - Relazione Tecnica Piano di Rischio               Pag. 1 di 33 
REV1_04/2013 

INDICE 

 

1. Finalità e contenuti del piano di rischio ..................................................................................... 3 

1.1. Finalità generali del Piano ................................................................................................. 3 

1.2. Ambito di applicazione ...................................................................................................... 3 

1.3. Oggetto del Piano ............................................................................................................. 4 

2. Articolazione del territorio in zone di tutela ............................................................................... 4 

2.1. Caratteristiche fisiche e operative dell’Aeroporto .............................................................. 4 

2.2. Individuazione delle Zone di Tutela ................................................................................... 4 

2.3. Limitazioni imposte dalle Zone di Tutela ........................................................................... 6 

3. Uso del territorio comunale di Ciampino ................................................................................... 6 

3.1. Zone omogenee individuate .............................................................................................. 6 

3.2. Norme specifiche riguardanti le zone interessate dal Piano .............................................. 7 

Sottozone B1 ........................................................................................................................... 7 

Sottozone B2 ........................................................................................................................... 7 

Sottozone B3 ........................................................................................................................... 8 

Sottozone B4 ........................................................................................................................... 8 

Sottozone BS ........................................................................................................................... 9 

Sottozone C4 ........................................................................................................................... 9 

Sottozone C10 ....................................................................................................................... 10 

Sottozone C11 ....................................................................................................................... 10 

Sottozone C14 ....................................................................................................................... 11 

Sottozone C15 ....................................................................................................................... 11 

Sottozone D3 ......................................................................................................................... 11 

Sottozone D4 ......................................................................................................................... 12 

Sottozone D5 ......................................................................................................................... 12 

Sottozone D6 ......................................................................................................................... 12 

Sottozone D7 ......................................................................................................................... 13 

Sottozone D8 ......................................................................................................................... 13 

Sottozone E ........................................................................................................................... 14 

Sottozone F1 ......................................................................................................................... 15 

Sottozone F2 ......................................................................................................................... 15 

Sottozone F4 ......................................................................................................................... 15 

Sottozone G1 ......................................................................................................................... 16 

Sottozone G2 ......................................................................................................................... 17 



Comune di Ciampino Tecno Engineering 2C S.r.l. 

PIANO DI RISCHIO 02_RPR - Relazione Tecnica Piano di Rischio               Pag. 2 di 33 
REV1_04/2013 

Sottozone G4 ......................................................................................................................... 19 

4. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici.......................................................................... 19 

5. Valutazione del rischio contro terzi ......................................................................................... 24 

6. Analisi di compatibilità tra zone di tutela, risk assessment e PRGC ....................................... 27 

7. Territorio, Aeroporto e sostenibilità ambientale ...................................................................... 29 

8. Fattori di rischio puntuali ........................................................................................................ 30 

9. Attuazione del Piano .............................................................................................................. 31 

9.1. Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di Pianificazione territoriale .............. 31 

9.2. Gestione del Piano - soggetti preposti alla sua applicazione ........................................... 31 

9.3. Indicazione dei soggetti attuatori ..................................................................................... 31 

10. Disposizioni transitorie e finali ............................................................................................ 32 

10.1. Regime transitorio e ordinario ..................................................................................... 32 

10.2. Durata del Piano e suo adeguamento ......................................................................... 32 

10.3. Condoni edilizi ............................................................................................................. 32 

10.4. Valutazione di nuovi interventi ..................................................................................... 32 

 



Comune di Ciampino Tecno Engineering 2C S.r.l. 

PIANO DI RISCHIO 02_RPR - Relazione Tecnica Piano di Rischio               Pag. 3 di 33 
REV1_04/2013 

 

 

1.  Finalità e contenuti del piano di rischio 

1.1. Finalità generali del Piano 

Il presente Piano per la tutela dal rischio di incidente aereo, svolto per il territorio comunale 

di Ciampino (RM) nelle vicinanze dell’Aeroporto di Roma-Ciampino “G.B. Pastine” (LIRA), così 

come specificato negli elaborati (grafici e documentali) facenti parte integrante dello studio stesso, 

è stato redatto ai sensi della Normativa vigente ed in particolare: 

• artt. 707 e 715 del Decreto Legislativo n°96 del 9 maggio 2005 – Nuovo Codice della 

Navigazione, Revisione della Parte Aeronautica, poi modificato ed integrato dal Decreto 

legislativo n. 151 del 15 marzo 2006; 

• ENAC – Circolare APT-33 “Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della 

Navigazione” del 30/08/2010; 

• ENAC – Policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione; 

• ENAC – “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, Cap. 9 – Par. 6, 

aggiornato all’emendamento 8 del 21/12/2011; 

• ICAO – Annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata 

a Chicago il 7 dicembre 1944, Vol. I “Aerodrome Design and Operations”, 5a ed., luglio 

2009. 

Tale strumento: 

1) ha valore di “piano territoriale di settore”; 

2) costituisce riferimento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso relative alle aree circostanti il 

sedime aeroportuale maggiormente esposte, a livello probabilistico, ad un incidente 

aereo; 

3) persegue le finalità di difesa del territorio dal possibile incidente connesso con l’attività 

volativa mediante la definizione dei vincoli e delle limitazioni d’uso del territorio in 

relazione al diverso grado di pericolosità (destinazioni d’uso di immobili, fabbricati, ecc.) 

ed esposizione al rischio. 

1.2. Ambito di applicazione 

Le previsioni di Piano si applicano alla parte di territorio del Comune di Ciampino ricadente 

nelle immediate vicinanze dell’Aeroporto di Roma-Ciampino “G.B. Pastine” e specificata negli 

elaborati tecnici facenti parte integrante del presente studio. 
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1.3. Oggetto del Piano 

Il Piano persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1.1 del presente documento ed ha i 

seguenti contenuti essenziali: 

1) quadro conoscitivo del territorio e delle sue caratteristiche; 

2) individuazione delle aree a diversa pericolosità; 

3) definizione del piano degli interventi di mitigazione del rischio attraverso la 

determinazione delle norme d’uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione delle aree a 

diversa pericolosità. 

 

2. Articolazione del territorio in zone di tutela 

2.1. Caratteristiche fisiche e operative dell’Aerop orto 

Il sedime dell’Aeroporto di Roma-Ciampino “G.B. Pastine”, aperto sia al traffico civile che 

militare, ricade nei territori comunali di Roma Capitale e Ciampino ed è situato a circa 12 km in 

direzione sud-sud-est rispetto alla città di Roma. 

La principale infrastruttura di volo è costituita dalla runway 15/33, caratterizzata dalle 

seguenti distanze dichiarate: 

 

Designazione RWY TORA TODA ASDA LDA 

15 2204 2429 2204 2204 

33 2204 2288 2204 2204 

 

La strip associata a tale pista di volo ha dimensioni 2324 x 300 per entrambe le direzioni 

operative. 

Il codice di riferimento Annesso 14 per infrastrutture di volo della runway 15/33 è 4E. 

Le direzioni operative preferenziali per i decolli sono RWY 15 per le ore diurne e RWY 33 

per quelle notturne, mentre per gli atterraggi è preferenziale l’uso della RWY 15 in tutte le ore del 

giorno. L’aeroporto è in ogni caso chiuso alle ordinarie operazioni di volo tra le ore 22:31 e 05:00. 

Dal punto di vista dei volumi di traffico, l’Aeroporto di Roma-Ciampino nel 2011 è stato 

interessato da 50.557 movimenti totali, con un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente. 

2.2. Individuazione delle Zone di Tutela 

Da un punto di vista generale, l’esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia 

delle operazioni di volo nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull’Aeroporto; 

pertanto essa è riferibile alle caratteristiche tecniche operative della pista di volo ed è anche 

correlata alla tipologia del traffico aeroportuale.  
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In relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici, conseguente da diversi 

studi e ricerche di settore, le diverse zone di tutela per una pista di volo di codice 4, come nel caso 

della RWY15/33 dell’Aeroporto “G.B. Pastine”, sono individuate in settori omogenei come si evince 

dalla figura seguente: 

 

Figura 1 – Zone di Tutela per piste di volo di codice 3 e 4 (Regolamento ENAC) 

 

Dall’elaborato grafico 01_PR-01 emerge che le zone di tutela interessano territori facenti 

parte di Roma Capitale e dei Comuni di Ciampino e Marino, secondo il seguente schema: 

 

Lato Zona di 

tutela 

Roma 

Capitale 

Comune di 

Ciampino 

Comune di 

Marino 

THR 15 

A X X  

B X X  

C X   

THR 33 

A  X  

B  X X 

C   X 

ovest 

C X X X 

D X X X 

est 

C X X  

D X X  
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2.3. Limitazioni imposte dalle Zone di Tutela 

La regolamentazione ENAC prescrive che, all’interno delle suddette zone, debbano 

prevedersi le seguenti limitazioni: 

Zona di tutela A : è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi 

previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, 

con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero 

limitato di persone. 

Zona di tutela B : possono essere previste una modesta funzione residenziale, con indici di 

edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano 

la permanenza di un numero limitato di persone. 

Zona di tutela C : possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione 

residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali. 

Zona di tutela D : in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a 

garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività 

aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali 

centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... 

 Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati: 

• insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e 

sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc…; 

• costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; 

• attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale o 

comunque di amplificazione del danno sia all’ambiente che all’aeromobile stesso, 

quali ad esempio distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie 

chimiche e consistenti insediamenti ubicati lungo le direzioni di decollo e atterraggio 

ed in prossimità dell’aeroporto in aree ancora sostanzialmente libere. 

Per le infrastrutture viarie, nelle aree di tutela A e B o in prossimità delle stesse va valutata 

la realizzazione di nuove opere che possano comportare congestioni di traffico e quindi 

significativo aumento del carico antropico (quali ad esempio caselli autostradali). 

 

3. Uso del territorio comunale di Ciampino 

3.1. Zone omogenee individuate 

Al fine di regolamentare l'uso del territorio del Comune di Ciampino, le Norme Tecniche di 

Attuazione del relativo Piano Regolatore Generale Comunale (aggiornate con le integrazioni e 

modifiche introdotte con la Variante Generale pubblicata il 20/02/2006) suddividono l’intero 

territorio in zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione: 
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• Zone B – Zone urbanizzate e pressoché edificate a prevalente destinazione residenziale. 

• Zone C – Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali su aree 

parzialmente urbanizzate e inedificate, o su aree non urbanizzate e in edificate. 

•  Zone D – Zone produttive legate all’industria e all’artigianato. 

• Zone E – Zone produttive di natura agricola. 

• Zone F – Zone di uso pubblico. 

• Zone G – Zone di interesse privato di uso pubblico. 

• Altre zone a vincolo speciale. 

3.2. Norme specifiche riguardanti le zone interessa te dal Piano 

Dall’analisi dell’elaborato grafico 02_PR-02, facente parte del presente studio, emerge che 

le zone di tutela insistono su parti di territorio del Comune di Ciampino ricadenti in diverse zone 

territoriali omogenee. Per esse le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC forniscono l'indicazione 

degli interventi ammessi e dei relativi indici e parametri normativi, come riportato di seguito. 

Sottozone B1 

Le sottozone B1 riguardano aree edificate a prevalente destinazione residenziale con 

notevole densità edilizia. 

È consentito riedificare con un indice pari a quello preesistente e comunque senza 

aumento delle superfici lorde. Nelle aree libere presenti all’interno della sottozona si potrà 

consentire l’edificazione attraverso la concessione diretta con un indice fondiario di 0,8 m3/m2 

mentre l’indice fondiario potrà essere elevato ad 1,3 m3/m2 se tali aree faranno parte di un piano 

P.U.A. esteso all’intero isolato. 

Sottozone B2 

Tale sottozona riguarda aree edificate o edificate solo parzialmente con media densità 

edilizia. 

Dalla data di adozione del P.R.G. possono essere consentite nuove costruzioni e 

trasformazioni interne od esterne degli edifici esistenti con i seguenti limiti: 

a. l’indice di fabbricabilità riferito alla superficie del lotto non deve superare 1,3 m3/m2; 

b. l’altezza massima non deve superare 14 m.  Su detta misura non possono essere 

consentiti più di quattro piani fuori terra se il piano terreno viene adibito a 

destinazioni d’uso non abitative consentite; 

c. gli spazi liberi devono essere sistemati a giardini salvo viali di accesso ed eventuali 

rampe di accesso al piano seminterrato; 

d. sono vietate costruzioni accessorie; 
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e. non sono ammesse utilizzazioni residenziali del sottotetto e delle mansarde; 

f. le costruzioni esistenti che superino i limiti ammessi dal presente  articolo potranno 

essere restaurate o trasformate mantenendo l’attuale cubatura purché la domanda 

della relativa concessione contenga adeguata documentazione sulla consistenza 

attuale, e comunque, preceda la demolizione del manufatto esistente; 

g. nel caso di nuove costruzioni vanno previsti parcheggi privati in ragione di 10 m2 

ogni 100 m3 residenziali. 

Sottozone B3 

Questa sottozona riguarda aree edificate od edificate solo parzialmente con densità edilizia 

media, ma inferiore a quella della sottozona B2. 

Dalla data di adozione del P.R.G., possono essere consentite nuove costruzioni e 

trasformazioni interne o esterne degli edifici esistenti con i seguenti limiti: 

a. l’indice di fabbricabilità, riferito alla superficie del lotto, non deve    superare lo 0,8 

m3/m2; 

b. l’altezza non deve superare gli 11 m. Su detta misura non possono essere consentiti 

più di tre piani fuori terra o di due piani abitabili fuori terra se il piano terreno viene 

adibito a destinazioni d’uso non abitative consentite; 

Le ulteriori norme relative a questa sottozona sono uguali a quelle elencate  per la 

sottozona B2. 

Sottozone B4 

Tale sottozona riguarda aree edificate od edificate solo parzialmente con bassa densità 

edilizia. 

Dalla data di adozione del P.R.G., possono essere consentite nuove costruzioni e 

trasformazioni interne ed esterne degli edifici esistenti, con i seguenti limiti: 

a. l’indice di fabbricabilità riferito alla superficie del lotto non deve  superare lo 0,5 

m3/m2; 

b. l’altezza massima non deve superare gli 8 m della quota di terreno a 

sistemazione avvenuta. La stessa altezza può essere raggiunta anche da 

costruzioni esistenti; 

c. le costruzioni esistenti che superassero i limiti ammessi dal presente articolo 

potranno essere restaurate o trasformate mantenendo  l’attuale cubatura, purché 

la domanda della relativa concessione contenga adeguata documentazione sulla 

consistenza attuale e,  comunque, preceda la demolizione del manufatto 

esistente; 

d. non sono ammesse utilizzazioni residenziali del sottotetto e delle mansarde; 
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e. nel caso di nuove costruzioni vanno previsti parcheggi in ragione di 10 m2 ogni 

100 m3 residenziali. 

Sottozone BS 

Tale sottozona interessa aree libere circondate o limitrofe a zone totalmente o parzialmente 

edificate. 

Le funzioni che si attribuiscono alle costruzioni previste su queste aree sono di particolare 

importanza, esse infatti dovrebbero contribuire a definire spazialmente il tessuto urbano di 

Ciampino. 

A questo fine appare indispensabile disciplinare gli interventi in tali sottozone attraverso 

piani planovolumetrici unitari di iniziativa privata o P.P. di iniziativa comunale tali da riqualificare il 

tessuto urbano. 

I limiti che dovranno essere osservati nella redazione dei piani unitari di lottizzazione sono: 

a) l'indice di fabbricabilità riferito alla superficie delle singole aree indicato per le varie 

sottozone; 

b) le nuove costruzioni dovranno mantenere un distacco di 10 m dai confini stradali, un 

distacco reciproco tra pareti sfinestrate derivato dall'inclinata a 45 gradi, ed una altezza 

massima di 7,50 m. 

Le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti limiti: 

Sottozona BS2: Indice di fabbricabilità fondiaria = 1,3 m3/m2. 

Sottozona BS3: Indice di fabbricabilità fondiaria = 1,10 m3/m2. 

Sottozona BS4: Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,80 m3/m2. 

Sottozone C4 

Tale sottozona interessa aree libere nelle vicinanze di zone già consolidate. 

I parametri urbanistici sono i seguenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) è pari a 1,20 m3/m2; 

- altezza massima mt 10; 

- la destinazione d’uso della misura del 50% di tipo residenziale, il restante 50% da 

destinare al non residenziale; 

- I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra 

altezza e distacco, sono stabiliti dal P.U.A. che dovrà indicare le sagome 

d’ingombro e l’imposta dei fabbricati; 

- la superficie dei parcheggi privati è di 10 m2 ogni 100 m3 di cubatura edificata per la 

residenza; 

- sono vietati box per auto fuori terra. 

L’attuazione della sottozona C4 avverrà attraverso P.U.A. di iniziativa pubblica o privata 

con P.L.C.. La convenzione dovrà indicare tra gli altri obblighi dei lottizzanti delle aree nei confronti 
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dell’Amministrazione Comunale, oltre la cessione gratuita delle aree indicate precedentemente, le 

seguenti opere: 

- realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, compresa la piantumazione delle 

aree verdi, la raccolta delle acque meteoriche e realizzazione dell’impianto di 

illuminazione pubblica, all’interno del comprensorio C4; 

- realizzazione dell’urbanizzazione primaria del comprensorio, oppure contropartita 

economicamente equivalente per la realizzazione di opere di urbanizzazione su 

indicazione dell’Amministrazione. 

Sottozone C10 

Tale sottozona interessa aree libere nelle vicinanze di zone già consolidate. 

L’indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) pari a 0,50 m3/m2 è esteso alla superficie dell’area 

perimetrata con pallini sulla tavola n. 1 di P.R.G. e dalla rispettiva sigla. 

L’attuazione della sottozona C10 avverrà attraverso P.U.A. di iniziativa pubblica o privata 

con P.L.C. utilizzando gli indici e i parametri seguenti: 

- altezza massima 10 m. Destinazione 80% residenziale e 20% non residenziale. 

- La superficie dei parcheggi privati è di 10 m2 ogni 100 m3 di cubatura edificata per la 

residenza. 

- Sono vietati box per auto fuori terra. 

I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra altezza 

e distacco, sono stabiliti dal P.U.A. che dovrà indicare le sagome d’ingombro e l’imposta dei 

fabbricati. 

Sottozone C11 

Tale sottozona interessa aree libere nelle vicinanze di zone consolidate. 

L’indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) pari a 0,50 m3/m2 è esteso alla superficie dell’area 

perimetrata con pallini sulla tavola n. 1 di P.R.G. e dalla rispettiva sigla. 

L’attuazione della sottozona C11 avverrà attraverso P.U.A. di iniziativa pubblica o privata 

con P.P. utilizzando gli indici e i parametri seguenti: 

- altezza massima 10 m; 

- destinazione d’uso residenziale 70% e non residenziale 30%; 

- la superficie dei parcheggi privati e di 10 m2 ogni 100 m3 di cubatura edificata per la 

residenza; 

- sono vietati box per auto fuori terra. 

I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra altezza 

e distacco, sono stabiliti dal P.U.A. che dovrà indicare le sagome d’ingombro e l’imposta dei 

fabbricati. 
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Sottozone C14 

Tale sottozona interessa aree libere nelle vicinanze di zone consolidate. 

L’indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) pari a 0,45 m3/m2 è esteso alla superficie dell’area 

perimetrata con pallini sulla tavola n. 1 di P.R.G. e dalla rispettiva sigla. 

L’attuazione della sottozona C14 avverrà attraverso P.U.A. di iniziativa pubblica o privata 

con P.P. utilizzando gli indici e i parametri seguenti. 

- Destinazione d'uso residenziale; 

- altezza massima 10 m; 

- la superficie dei parcheggi privati è di 10 m2 ogni 100 m3 di cubatura edificata per la 

residenza. 

I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra altezza 

e distacco, sono stabiliti da P.U.A. che dovrà indicare le sagome d’ingombro e l’imposta dei 

fabbricati. 

Sottozone C15 

Tale sottozona interessa aree libere nelle vicinanze di zone consolidate. 

L’indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) pari a 0,45 m3/m2 è esteso alla superficie dell’area 

perimetrata con pallini sulla tavola n. 1 di P.R.G. e della rispettiva sigla. 

L’attuazione della sottozona C15 avverrà attraverso P.U.A. di iniziativa pubblica o privata 

con P.L.C. utilizzando gli indici e i parametri seguenti. 

- altezza massima 10 m; 

- la destinazione d’uso della misura del 20% di tipo residenziale, il restante 80% da 

destinare al non residenziale; 

- la superficie dei parcheggi privati è di 10 m2 ogni 100 m3 di cubatura edificata per la 

residenza; 

- sono vietati box per auto fuori terra. 

I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra altezza 

e distacco, sono stabiliti dal P.U.A. che dovrà indicare le sagome d’ingombro e l’imposta dei 

fabbricati. 

Sottozone D3 

Le sottozone D3 riguardano aree destinate al completamento di stabilimenti industriali od 

artigianali esistenti. 

L'intervento nella sottozona sarà soggetto ad una progettazione unitaria che tenga conto 

anche di tutto l'esistente sull'intero comprensorio e formerà oggetto di un piano planovolumetrico. 

Nella sottozona è consentito un indice di cubatura territoriale di 4,5 m3/m2. Sono vietate le 

case di abitazione eccetto quella per il personale di custodia. Le recinzioni devono essere arretrate 

in corrispondenza degli ingressi carrabili in misura pari alla larghezza dell'ingresso. 
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Il distacco dei confini è di 10 m, mentre l’altezza massima è pari a 7,50 m. 

Le fasce del terreno comprendenti il distacco suindicato debbono essere vincolate a verde, 

fatti salvi eventualmente varchi carrabili, per una profondità di 6 m e piantumate con essenze 

arboree ad alto fusto con un rapporto di un albero ogni 100 m2 di superficie lorda presente 

nell'area. 

Sottozone D4 

Questa sottozona riguarda aree già parzialmente impegnate da manufatti tipo industriale od 

artigianale e da magazzini. 

Considerata la necessità di dotare le aree interessate di opportune opere infrastrutturali, il 

suo completamento sarà subordinato all'approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa 

pubblica o privata esteso ai complessi contigui dell'intera sottozona D4 e che tenga conto del 

complessivo comprensorio industriale. 

Tale piano dovrà inoltre rispettare le seguenti indicazioni: 

- indice territoriale 2,5 m3/m2 ed altezza massima 12 m; 

- sono vietate le case di abitazione eccetto quelle per il personale di custodia; 

- il piano attutivo dovrà prevedere razionali innesti sulla viabilità circostante; 

- nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere previste zone per la sosta e la 

manovra degli autoveicoli nella misura massima del 20% del lato interessato da tale 

vincolo. 

Sottozone D5 

Tale sottozona è caratterizzata dalla presenza di insediamenti a carattere industriale ed 

artigianale di piccola e media dimensione. 

In questo comprensorio sono permessi interventi di sola manutenzione ordinaria e 

straordinaria con la possibilità per i singoli stabilimenti, nel caso di comprovata necessità, di un 

miglioramento complessivo igienico-sanitario, di incrementare per un massimo del 10% la cubatura 

già realizzata. 

Sottozone D6 

Le aree interessate dalla sottozona D6, venendosi a trovare comprese fra due sottozone 

D4, assumono la destinazione di aree di completamento industriale destinate alla piccola industria, 

all’artigianato industriale e a magazzini con le seguenti limitazioni. 

L’edificazione sarà subordinata all’approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa 

pubblica o privata esteso alle aree contigue dell’intera sottozona D6 e che tenga conto del 

complesso comprensorio industriale. 

Tale piano dovrà rispettare le seguenti limitazioni: 

a. indice di fabbricabilità territoriale 2 m3/m2 ed altezza massima 9 m; 
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b. per le altre limitazioni vale quanto detto nei punti b. c. d. della sottozona D4. 

Sottozone D7 

Le aree comprese in questa sottozona sono destinate alla nuova edificazione per attività di 

tipo terziario strettamente relazionate con le zone produttive limitrofe di Ciampino e della vicina 

area artigianale lungo il G.R.A. di Roma. 

Le destinazioni d’uso ammissibili sono: 

- Espositive 

- Bancarie 

- Servizi finanziari - contabili – informatici 

- Di formazione professionale - di ristorazione 

- Motels 

- Piccolo Artigianato 

In sede di redazione del P.U.A. dovranno essere rispettati i seguenti parametri e indici 

I.T. = 1,50 m3/m2 

D.C. = 5 m dai confini 

D.S. = 10 m dalla viabilità principale 

D.F. = Ogni edificio dovrà essere contenuto nell’inclinata 1/1 (45°) con origine oltre il 

confine di proprietà o di nuova lottizzazione con origine pari al distacco minimo D.C. 

 

Dovrà essere garantita una distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti pari 

all’altezza dell’edificio più alto e con un minimo di 10,00 m. 

I distacchi dalla viabilità principale debbono essere sistemate a verde con piantumazioni di 

alto fuso, fatti salvi i varchi di accesso. 

Nell’ambito della superficie lorda edificabile è altresì consentita la realizzazione di alloggi 

per il personale di servizio e custodia non oltre il 5% della superficie lorda del singolo edificio. 

Superficie utile dell’alloggio massimo 90 m2 ed incorporato nel fabbricato principale. 

Gli spazi di uso pubblico, con l’esclusione delle sedi viarie interne saranno dimensionati 

nella misura di non meno 0,80 m2 per ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento degli 

edifici previsti, di cui non meno di 0,60 m2 per parcheggi. 

Sottozone D8 

Le aree comprese in questa sottozona localizzata tra la ferrovia Roma-Velletri e l’attuale 

sottozona D5, sono destinate alla nuova edificazione per attività di tipo artigianale - espositivo e di 

commercializzazione. 

Il P.U.A. dovrà tenere conto dei fabbricati abusivi a carattere artigianale presenti nell’area 

già oggetto di Variante Speciale e ricomprenderli in una soluzione urbanistica unitaria. 

In sede di redazione del P.U.A. dovranno essere rispettati i seguenti parametri e indici: 
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I.T.=  2,00 m3/m2 

D.C.=  5 m dai confini 

D.S.=  8 m dalla viabilità principale 

D.F.=  ogni edificio dovrà essere contenuto nell’inclinata 1/1 (45°) con origine oltre il 

confine di proprietà o di nuova lottizzazione con origine pari al distacco minimo D.C. 

Dovrà essere garantita una distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti pari 

all’altezza dell’edificio antistante più alto e con un minimo di 10,00 m. 

I distacchi dalla viabilità principale debbono essere sistemate a verde con piantumazioni ad 

alto fusto, fatti salvi i varchi di accesso. 

Per ogni singolo fabbricato con le destinazioni suindicate è consentita la realizzazione di 

abitazioni con una superficie utile (S.U.A.) massima di 90 m2 e destinata esclusivamente agli 

artigiani od al personale di custodia localizzati in diretta connessione con gli spazi riservati alle 

rispettive attività. 

Ai singoli progetti di costruzione, in attuazione del P.U.A. dovrà essere allegato atto 

d’obbligo registrato e trascritto, contenente l’impegno a mantenere ferma la destinazione d’uso 

prevista.  

In sede di P.U.A. dovranno essere previsti spazi pubblici, con l’esclusione delle sedi viarie e 

delle fasce verdi che fronteggiano la viabilità principale in ragione di non meno del 10% dell’intera 

superficie del comprensorio. 

Sottozone E 

Si tratta di zone per le quali l’edificazione esistente si intende pressoché completata e nelle 

quali l’attuale dotazione di verde deve essere conservata e possibilmente incrementata. 

Oltre agli interventi sui fabbricati esistenti alla data di adozione della Variante Generale al 

P.R.G., è consentito un indice di cubatura residenziale pari a 0,001 m3/m2 salvo la cubatura 

esistente. 

Nelle zone a verde privato sono consentite oltre alle utilizzazioni ad uso agricolo, 

coltivazioni in serra, giardino privato, ed orto, anche l’installazione di impianti sportivi scoperti di 

uso esclusivamente privato. 

E’ consentita l’ubicazione nelle zone a verde privato delle volumetrie di pertinenza di aree 

edificabili confinanti se appartenenti allo stesso proprietario e se tale traslazione di cubatura è resa 

necessaria da motivi di economie nelle urbanizzazioni o situazioni orografiche.  

Inoltre, la traslazione di cubatura nei casi in cui, la volumetria traslata, consente il recupero 

di fabbricati esistenti alla data di adozione della variante generale e ricadenti nella sottozona E3. 

La cubatura così realizzata non potrà costituire corpo separato rispetto a quello di cui si richiede il 

recupero. 
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Sottozone F1 

Questa sottozona comprende l’area del parco dell’Appia Antica istituito con L. R. n° 66/88. 

È prescritta la conservazione dell’ambiente naturale e gli interventi saranno regolamentati 

attraverso il Piano di Assetto dell’Ente Parco. Dalla data di adozione della variante generale al 

P.R.G. le aree comprese nella sottozona sono soggette a vincolo di inedificabilità ed alla 

conservazione degli attuali caratteri agricoli. Sono altresì vietati sbancamenti, rinterri, depositi di 

materiali e simili. 

Sottozone F2 

La sottozona F2 riguarda le aree destinate a parchi e giardini pubblici. 

Sono consentite le seguenti costruzioni: 

- serre e manufatti strettamente connessi con la conservazione e la valorizzazione del 

verde; 

- sistemazioni dei manufatti di carattere ornamentale di attrezzature necessarie per la 

migliore fruibilità pubblica dei parchi e dei giardini (servizi igienici, chioschi, e simili). 

Tali aree saranno sistemate attraverso piani di intervento unitario. 

Per quanto riguarda l'area F2 limitrofa al servizio cimiteriale e nelle vicinanze del Casale dei 

Monaci e nel rispetto della fascia di inedificabilità cimiteriale è prevista la realizzazione di una 

attrezzatura ricettiva per Ostello della Gioventù con i seguenti parametri e indici: 

- U.F. = 0.40 m2/m2 

- H max = 10 m 

- Parcheggi inerenti la costruzione 10 m2 ogni 100 m3. 

Parcheggi di urbanizzazione primaria in ragione di 1 posto auto ogni quattro utenti 

dell'attrezzatura 

Sottozone F4 

Le zone per servizi pubblici sono destinate alla realizzazione delle attrezzature generali a 

scala urbana e delle attrezzature di quartiere. 

Si definiscono come attrezzature generali i servizi pubblici quali: municipio, mattatoio, 

mercato, ambulatorio, centri comunali per lo spettacolo, autostazione, chiese. 

Si definiscono come attrezzature di quartiere i servizi pubblici relativi a: asili nido, scuole 

materne, scuole elementari, scuola media, attrezzature religiose, centro civico e sociale, uffici 

amministrativi, attrezzature sanitarie e socio-assistenziali. 

In tali zone il piano si attua per intervento diretto su superficie minime di intervento 

determinate di volta in volta in funzione del tipo di servizio pubblico da realizzare in ottemperanza 

alle legislazioni e normative specifiche vigenti. 

In mancanza di specifiche leggi e normative di settore (ad es. vedi D.M. del 18.12.75 per 

edilizia scolastica) si applicano i seguenti parametri ed indici: 
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a) indice di utilizzazione fondiaria = 0,40 m2/m2. 

b) parcheggi inerenti le costruzioni = 10 m2/100 m3 

c) altezza massima 12,50 m 

d) indice di utilizzazione e parcheggi per attrezzature all’aperto 0,20 m2/m2. 

 

Tra le zone a servizi pubblici possono essere previste, le aree per le attrezzature 

tecnologiche destinate alla installazione di: 

- cimitero; 

- centraline, impianti, locali per la distribuzione e gestione dell’acqua ed 

eventualmente del gas; 

- impianto di depurazione; 

- centralina impianti e locali per le aziende elettriche; 

- discarica o trattamento dei rifiuti solidi urbani; 

- stazione di rilevamento atmosferico e di controllo antinquinamento; 

- ripetitori TV, ponti radio, antenne e trasmettitori di interesse pubblico; 

- piazzale, vani, rimesse e depositi per le attrezzature della nettezza urbana. 

In tali zone il piano si attua per intervento diretto previa progettazione dell’intera zona 

omogenea nella quale ricade l’intervento, applicando i seguenti parametri: 

- indice di utilizzazione fondiaria = 0,30 m2/m2; 

- indice di utilizzazione fondiaria a parcheggio = 0,20 m2/m2; 

- distacco dai confini 5 m; 

- distacco dalle strade (a meno di vincoli riportati sugli allegati di piano) 5 m; 

- distacco tra gli edifici nel rapporto 1/1 tra altezza e distacco; 

- altezza massima 7,50 m salvo che per antenne, tralicci, serbatoi e per i manufatti 

dell’area cimiteriale 

Sottozone G1 

Le zone G sono zone utilizzabili per servizi privati di pubblico interesse localizzate in 

larghissima parte nelle aree del tessuto edilizio attualmente non edificate in regime della L.R. 

86/90 a seguito della decadenza dei vincoli. In particolare, le aree comprese nella sottozona G1 

sono già occupate da attrezzature private. Eventuali nuove costruzioni o ampliamenti di quelle 

esistenti dovranno avere le seguenti destinazioni d’uso: 

1) scolastiche; 

2) religiose; 

3) culturali, ricreative; 

4) assistenziali; 

5) ristorazione; 

6) ricettivo; 
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L’indice di fabbricabilità fondiario è di 1.00 m3/m2. Sono esclusi edifici residenziali. 

Sottozone G2 

La sottozona F11 assume nella Variante Generale la denominazione di sottozona G2. Tale 

sottozona riguarda interventi di recupero e riqualificazione urbanistica da destinare a servizi misti 

pubblici-privati, localizzati nell'area ex 1.G.D.O. compresa tra le Vie Due Giugno, Principessa 

Pignatelli e Col di Lana. 

Tutti gli interventi in questa sottozona saranno disciplinati da un Piano Attuativo esteso a 

tutta la  sottozona di iniziativa privata o pubblica da sottoporre a Convenzione tra 

l'Amministrazione Comunale e la proprietà. 

Il piano attuativo dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) Indice di edificabilità territoriale massima mc/mq 4,334 di cui: 

b) Destinazioni d'uso consentite e relativi I.T. parziali 

- b/1 sala congressi   per 0,5188 mc/mq 

- b/2  foyer    per 0,5166 mc/mq 

- b/3  multisala cinematografica per 1,5243 mc/mq 

- b/4 commerciale    per 0,5989 mc/mq 

- b/5   albergo   per 1,1754 mc/mq  

- b/6  parcheggi pubblici e pertinenziali da realizzare scoperti od entro nella 

seguente misura minima: 

- b/6/l parcheggi pubblici da realizzare e cedere gratuitamente al Comune mq. 56 

ogni 100 mq di superficie lorda edificata, relativa ai volumi b/1-b/2-b/3-b/4-b/5 ed in 

aggiunta agli spazi pubblici di cui al punto b/7. 

- b/6/2 parcheggi privati pertinenziali 10 mq ogni 100 mc di costruzione entro e fuori 

terra, relativa ai volumi b/3-b/4-b/5; 

- b/7 spazi pubblici a livello strada, attrezzati e da cedere gratuitamente al 

Comune nella misura del 53,77% della superficie territoriale in aggiunta alle superfici 

di cui al punto b/6/1 

c) La realizzazione entro terra dei volumi di cui ai precedenti punti: 

- b/1 sala congressi     per 0,5188 mc/mq 

- b/2  foyer    per 0,5166 mc/mq  

- b/3  multisala cinematografica per 1,5243 mc/mq 

  Per un totale   di 2,5597 mc/mq 

Pari al 59,06% del volume totale massimo realizzabile. 

 

d) L'altezza massima degli edifici fuori terra non può superare i metri 17,50. 
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e) Non è consentita la realizzazione entro terra di destinazioni d'uso diverse da quelle 

indicate alla  lettera c); tutte le destinazioni d'uso sono prescrittive e dovranno risultare vincolate 

con apposito atto d'obbligo notarile prima del rilascio delle concessioni edilizie. 

Non è consentita qualsiasi tipo di destinazione residenziale. 

f) il rilascio delle concessioni dovrà preventivamente riportare il nulla osta dell'Ufficio 

Igiene Pubblica della A.S.L. 

g) il piano attuativo dovrà essere integrato da uno schema di convenzione che regolerà 

i rapporti tra  la proprietà ed il Comune.  Tra l'altro dovrà essere previsto: 

- g/1 La realizzazione a cura delta proprietà e la cessione gratuita al Comune: 

o dell'area al punto b/7 (spazi pubblici a livello strada) debitamente sistemata e 

funzionante; 

o dei parcheggi al punto b1611 debitamente realizzati ed agibili. 

o della sala congressi al punto b/1 realizzata, arredata, funzionale ed agibile. 

- g/2 La regolamentazione dell'uso, della manutenzione e     della gestione 4e1 foyer di 

cui al punto b/2 e degli spazi e strutture destinate all'uso comune; 

- g/3 Il pagamento degli oneri concessori relativi ai contributi per urbanizzazione 

secondaria ed al costo di costruzione per i manufatti di cui ai punti b/3, b/4 e 

b/5secondo le tariffe che saranno vigenti al momento del rilascio delle concessioni 

edilizie per la zona circostante; 

- g/4 L'impegno della proprietà alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria che saranno indicate dal Comune per potenziare e migliorare, ove se ne rilevi 

l'occorrenza, la rete idrica, le sedi stradali, la rete di fognatura, fermo restando che tutte 

le utenze (gas, elettrica, acquedotto, telefoniche, telematiche, fognature ecc.) dovranno 

essere eseguite e  predisposte dalla proprietà anche per i manufatti che diverranno del 

Comune. 

- g/5 Il rimborso delle spese professionali eventualmente sostenute dal Comune per la 

redazione del piano attuativo; 

h) Per il computo dei volumi fuori terra si adotterà la normativa in vigore presso il 

Comune. 

I volumi entro terra saranno computati tenendo presenti le superfici lorde dei manufatti, 

esclusi eventuali intercapedini e/o cunicoli per il passaggio dei servizi alle quali si applicherà 

l'altezza di ogni piano interrato compresa tra il calpestio e l'estradosso del solaio di copertura. 

i)  Nell'ambito dell'indice Territoriale massimo complessivo indicato al punto a) si deve 

intendere che: 

- i/1  l'indice per il volume commerciale (b/4) è da considerarsi come massimo 

ammissibile. Eventuali riduzioni di volumi, da contenersi nel massimo del 10% rispetto a 

quello consentito dall'indice, potrà essere destinato al volume a cui al punto b/5; 
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- i/2 L'indice per il volume della sala congressi (b/1) è da considerarsi come minimo 

ammissibile. Eventuali aumenti di volumi, da contenere nell'ambito del massimo del 

10% rispetto a quello consentito dall'indice, dovranno essere sottratti ai volumi di cui ai 

punti b/2 e b/3. 

Sottozone G4 

Tale sottozona interessa aree libere di notevole dimensione limitrofa a Via Kennedy. In 

considerazione dell’importante ruolo che questo comprensorio potrà assumere per il riordino 

urbanistico e di riqualificazione (viabilità, servizi e aree verdi), il comprensorio sarà attuato con il 

P.U.A. di iniziativa pubblica o privata. 

La convenzione dovrà indicare tra gli obblighi del lottizzante nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale oltre la cessione gratuita delle aree indicate, le seguenti opere: 

- piantumazione e sistemazione a verde delle aree; 

- realizzazione della viabilità primaria del comprensorio. 

L’indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) pari a 0,60 mc/mq è esteso alla superficie dell’area 

perimetrata con pallini sulla tavola n. 1 di P.R.G. e dalla rispettiva sigla. 

Per quanto riguarda gli edifici privati vanno rispettati i seguenti parametri: 

- Altezza massima mt. 15 

- La destinazione d’uso dell’intero comprensorio e le cubature saranno così individuate in 

fase di P.U.A.:  

     7% per residenza 

   93% non residenziale 

- I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra 

altezza e distacco, sono stabiliti dal P.U.A. che dovrà indicare le sagome di ingombro e 

l’imposta dei fabbricati. 

- Sono vietati box fuori terra. 

 
4. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici 

Dall’elaborato grafico 02_P-02, in cui sono state riportate le zone di tutela in 

sovrapposizione alla zonizzazione del PRGC, è possibile dedurre le zone territoriali omogenee 

interessate dalle zone di tutela. 

Per queste aree, fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività 

attualmente esistenti sul territorio, per possibili nuovi insediamenti sono da prevedersi i seguenti 

vincoli: 

• DESTINAZIONE D’USO 

Per le porzioni di territorio ricadenti in ciascuna zona di tutela, oltre a quanto 

previsto nel PRGC, è obbligatorio rispettare quanto prescritto da ENAC 
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(Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, Em. 8, Cap. 9) e 

riportato nel par. 2.3. 

• LIMITI DI EDIFICABILITÀ  

Relativamente alle parti di sottozone sottese alle zone di tutela, le previsioni del 

PRGC in termini di edificabilità devono sottostare alle limitazioni specificate da 

ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” 

(Emendamento 8), riportate nel par. 2.3, qualora le prime siano meno restrittive 

delle seconde. Nel caso in cui una data sottozona rientri solo parzialmente in una 

delle zone di tutela, ai fini del computo dell’incremento volumetrico si considera solo 

il volume edificato effettivamente compreso nella zona di tutela e non quello 

dell’intera sottozona. 

Al fine di valutare la coerenza delle previsioni urbanistiche del PRGC di Ciampino con i 

vincoli del Piano di Rischio, si riportano i dati sulle volumetrie e sui carichi antropici attualmente 

esistenti e realizzabili, disaggregate per ciascuna sottozona presente nelle diverse zone di tutela. 

 

 Zona 
di 

tutela 

Zona 
territoriale 
omogenea 

Residenziale Non residenziale 
Volumetria 
esistente 

Volumetria 
massima 

Volumetria 
esistente 

Volumetria 
massima 

Lato 

THR 

15 

A 
B2 15.841 8.199 0 0 

Totale  15.841 8.199 0 0 

B 

D4 0 0 189.978 152.658 

D6 0 0 0 17.893 

Totale  0 0 189.978 170.551 

Lato 

THR 

33 

A 

B4 13.487 16.289 0 0 

D5 0 0 23.295 23.295 

D8 0 0 0 64.800 

E4 0 0 50.413 0 

Totale  13.487 16.289 73.708 88.095 

B 

B4 4.755 5.406 1.829 1.352 

D4 0 0 1.440 8.718 

D5 0 0 9.014 9.014 

D8 0 0 14.831 226.255 

E 0 0 3.347 3.347 

E3 0 0 0 0 

F1 0 0 3.532 3.532 

Totale  4.755 5.406 33.993 252.218 

Lato C 
E 0 15 3.911 3.911 

F1 0 0 9.266 9.266 
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 Zona 
di 

tutela 

Zona 
territoriale 
omogenea 

Residenziale Non residenziale 
Volumetria 
esistente 

Volumetria 
massima 

Volumetria 
esistente 

Volumetria 
massima 

ovest Totale  0 15 13.177 13.177 

D 
F1 0 0 1.952 1.952 

Totale  0 0 1.952 1.952 

Lato 

est 
C 

B2 870.415 334.740 385.740 96.435 

B4 13.558 13.110 0 0 

BS3 23.211 16.922 8.927 4.231 

BS4 11.599 6.148 4.461 1.537 

C10 2.713 12.114 1.043 3.029 

D4 0 0 17.283 36.538 

E3 0 0 3.729 3.736 

E4 0 0 9.346 0 

F2 0 0 477 477 

F4 0 0 9.835 7.148 

Totale  921.496 383.034 440.841 153.131 

B2 1.218.798 543.414 468.768 135.853 

B3 96.989 14.058 0 0 

B4 100.412 62.333 0 0 

BS2 74.508 64.293 0 0 

BS3 24.838 17.846 0 0 

BS4 26.433 15.257 5.000 0 

C4 0 4.609 0 4.609 

C10 0 27.402 20.317 6.851 

C11 0 2.475 0 1.061 

C14 0 24.113 0 0 

C15 0 737 0 2.947 

D3 0 0 2.763 11.518 

D4 0 0 3.018 110.373 

D6 0 0 16.754 117.996 

D7 0 0 2.908 84.860 

E1 0 0 2.749 2.749 

F2 0 0 5.572 5.572 

F4 0 0 167.087 56.866 

G1 2.415 0 22.038 23.334 

G2 0 0 0 20.961 

G4 0 5.397 67.631 74.784 

Totale  1.544.393 781.934 784.605 660.334 
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Dai dati volumetrici di ciascuna zona di tutela è possibile derivare il relativo carico antropico, 

ottenendo la seguente tabella: 

 

 
Zona 

di 
tutela 

Zona 
territoriale 
omogenea 

Residenziale Non residenziale 
Carico 

antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Carico 
antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Lato 

THR 

15 

A 
B2 198 198 0 0 

Totale  198 198 0 0 

B 

D4 0 0 1.900 1.900 

D6 0 0 0 179 

Totale  0 0 1.900 2.079 

Lato 

THR 

33 

A 

B4 169 204 0 0 

D5 0 0 233 233 

D8 0 0 0 648 

E4 0 0 504 504 

Totale  169 204 737 1.385 

B 

B4 59 68 18 18 

D4 0 0 14 14 

D5 0 0 90 90 

D8 0 0 148 2.263 

E 0 0 33 33 

E3 0 0 0 0 

F1 0 0 35 35 

Totale  59 68 338 2.453 

Lato 

ovest 

C 

E 0 0 39 39 

F1 0 0 93 93 

Totale  0 0 132 132 

D 
F1 0 0 20 20 

Totale  0 0 20 20 

Lato 

est 
C 

B2 10.880 10.880 3.348 3.348 

B4 169 169 0 0 

BS3 290 290 89 89 

BS4 145 145 45 45 

C10 34 151 10 30 

D4 0 0 173 365 

E3 0 0 37 37 

E4 0 0 93 93 

F2 0 0 5 5 
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Zona 

di 
tutela 

Zona 
territoriale 
omogenea 

Residenziale Non residenziale 
Carico 

antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Carico 
antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

F4 0 0 98 98 

Totale  11.518 11.635 3.898 4.110 

D 

B2 15.235 15.235 4.688 4.688 

B3 1.212 1.212 0 0 

B4 1.255 1.255 0 0 

BS2 931 931 0 0 

BS3 310 310 0 0 

BS4 331 331 50 50 

C4 0 58 0 46 

C10 0 343 203 203 

C11 0 31 0 11 

C14 0 301 0 0 

C15 0 9 0 29 

D3 0 0 28 115 

D4 0 0 30 1104 

D6 0 0 168 1180 

D7 0 0 29 849 

E1 0 0 27 27 

F2 0 0 56 56 

F4 0 0 1.671 1671 

G1 30 30 220 233 

G2 0 0 0 210 

G4 0 67 676 748 

Totale  19.305 20.115 7.846 11.219 

 

Si sottolinea che i dati delle volumetrie riportati in tabella costituiscono delle stime 

indicative, ancorché attendibili, dei valori reali ed hanno pertanto un certo grado di 

approssimazione intrinseco al tipo di misura adottato. 

Infatti, il calcolo delle volumetrie edificabili è stato eseguito moltiplicando l’area della parte 

di ciascuna sottozona compresa in una data zona di tutela per il relativo indice di fabbricabilità 

fondiaria indicata dalle NTA del PRGC. 

Le volumetrie edificate sono state invece stimate a partire dall’aerofotogrammetria digitale 

del territorio comunale, ricostruendo e misurando il volume di ciascun fabbricato estrudendo la 

superficie da esso occupato per l’altezza di colmo. La stima delle volumetrie edificate è stata poi 

raffinata per escludere le volumetrie che, pur rientrando in zone omogenee residenziali, sono in 
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realtà non utilizzabili per tale destinazione (come le baracche, i sottotetti, i volumi fuori terra fino a 

1 m facenti parte di interrati). Tale aliquota di volumetria non “cubabile” è stata stimata essere pari 

al 35% di quella totale residenziale. 

Ai fini della determinazione del carico antropico insediato e potenziale, è stato effettuato il 

conteggio secondo la tipologia edilizia assentita. Tale calcolo si base sul Decreto interministeriale 

2 aprile 1968, n. 1444 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione 

dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 

765 del 1967, che all’ art. 3 ( Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e 

gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) fissa quanto 

segue: “Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si 

assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano 

mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente 

maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le 

destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di 

prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).” 

Ai fini interpretativi della tabella che precede ed indica il carico antropico insistente sulle 

aree di tutela, declinato nelle due componenti “residenziale” e “non residenziale”, determinato in 

correlazione alla volumetria esistente e di quella massima ammessa dagli strumenti di regolazione 

urbanistica, si precisa che, fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività 

esistenti sul territorio, in presenza di un valore di volumetria massima ammessa inferiore a quello 

effettivamente insediato, si è mantenuto inalterato il valore di carico antropico attuale anche per il 

futuro, a comprova di esplicita inibizione a consentire ulteriori incrementi insediativi nella relativa 

zona territoriale omogenea. 

 

5. Valutazione del rischio contro terzi 

L’articolo 715 del Decreto Legislativo n° 96 del 9 maggio 2005 relativo alla “Revisione della 

parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 

2004, n. 265”, al “Capo III – Vincoli della proprietà privata” prevede quanto segue: 

“Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul 

territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione 

dell’impatto di rischio. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni 

interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.” 

L’Aeroporto di Roma-Ciampino rientra tra quelli individuati da ENAC, che ha provveduto ad 

effettuare il risk assessment e ad avviare la successiva fase di concertazione coi Comuni 
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interessati mediante incontro tenuto presso l’Aeroporto di Roma Ciampino in data 15/05/2012. Il 

giorno 02/07/2012 si è tenuto presso la sede ENAC l’incontro tra quest’ultima e i rappresentanti del 

Comune di Ciampino per eseguire un confronto fra i vigenti strumenti urbanistici con le misure di 

tutela del territorio previsti dalla policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione. 

Le misure da adottare nelle aree di tutela derivanti dal Risk Assessment sono: 

• Area ad alta tutela : deve evitarsi la presenza continua di persone al suo interno. In 

tale ottica andrà valutata l’opportunità di definire piani contenenti programmi di 

demolizione e/o misure di regressione rispetto alle opere esistenti. I piani dovranno 

essere principalmente finalizzati a garantire un decremento dell’eventuale carico 

antropico presente in tale area di tutela. 

• Area interna : lo stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine 

di garantirne un controllo tramite un congelamento della situazione esistente; in casi 

in cui venga evidenziato un considerevole carico antropico dell’area possono essere 

valutate misure di contenimento e riconversione delle opere esistenti con lo scopo di 

diminuire il carico stesso. Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo del 

territorio e quindi la realizzazione di nuove opere e/o attività, gli strumenti urbanistici 

vanno in linea generale adattati per non consentire nuove realizzazioni che 

comportino l’aumento di carico antropico. 

• Area intermedia : le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono 

essere previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di 

nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da tipologie 

costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto numero di 

persone. Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico 

antropico già presenti allo stato attuale 

• Area esterna : tale area non è soggetta a particolari previsioni connesse con la 

presenza di attività aeronautica. 

L’elaborato grafico 03_PR-03 riporta la sovrapposizione tra le zone di tutela del presente 

Piano di rischio e le aree di tutela Risk assessment compilato da ENAC sulla cartografia del 

territorio comunale di Ciampino. 

La policy ENAC di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione impone che 

qualora il territorio comunale sia interessato contestualmente dai vincoli derivanti dal quinto 

comma dell’art. 707 (Piano di rischio) e dalle curve dell’art. 715 (Risk assessment), si applica il 

vincolo maggiormente restrittivo. 

La seguente tabella riporta uno schema riassuntivo dell’influenza di entrambi gli strumenti 

di tutela sulle previsioni urbanistiche delle parti di territorio interessate, con l’indicazione delle 

effettive norme attuative da prevedere per tenere conto degli effetti di entrambi gli strumenti di 

tutela: 
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 Piano di rischio Risk assessment 
Norme attuative PdR+RA 

Residenziale Non residenziale  

Lato 

THR 

15 

A 

Nessun incremento 

residenziale. 

Incremento non 

residenziale con indice 

di edificabilità basso 

Area 

intermedia 

Modesto 

incremento 

Nessun 

incremento 

Indice di 

edificabilità basso 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 

Nessun 

incremento 

Indice di 

edificabilità basso 

B 

Incremento 

residenziale con indice 

di edificabilità basso. 

Incremento non 

residenziale con indice 

di edificabilità medio 

Area 

intermedia 

Modesto 

incremento 

Indice di 

edificabilità 

basso 

Indice di 

edificabilità medio 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 

Indice di 

edificabilità 

basso 

Indice di 

edificabilità medio 

Lato 

THR 

33 

A 

Nessun incremento 

residenziale. 

Incremento non 

residenziale con indice 

di edificabilità basso 

Area ad 

alta tutela 
Decremento 

Nessun nuovo 

insediamento1 

Nessun nuovo 

insediamento1 

Area 

interna 
Congelamento 

Nessun 

incremento 

Nessun 

incremento 

Area 

intermedia 

Modesto 

incremento 

Nessun 

incremento 

Indice di 

edificabilità basso 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 

Nessun 

incremento 

Indice di 

edificabilità basso 

B 

Incremento 

residenziale con indice 

di edificabilità basso. 

Incremento non 

residenziale con indice 

di edificabilità medio 

Area 

interna 
Congelamento 

Nessun 

incremento 

Nessun 

incremento 

Area 

intermedia 

Modesto 

incremento 

Indice di 

edificabilità 

basso 

Indice di 

edificabilità basso 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 

Indice di 

edificabilità 

basso 

Indice di 

edificabilità medio 

Lato 

ovest 

C 

Incremento 

residenziale con indice 

di edificabilità medio. 

Permesse nuove 

attività non residenziali 

Area 

intermedia 

Modesto 

incremento 

Indice di 

edificabilità 

medio 

Indice di 

edificabilità medio 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 

Indice di 

edificabilità 

medio 

Nessun vincolo2 

D Vietati interventi Area Nessuna Nessun vincolo2 Nessun vincolo2 

                                                
1 L’area interessata è già priva di edificazioni. 
2 Fanno eccezione gli edifici ad alta concentrazione puntuale di carico antropico. 
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 Piano di rischio Risk assessment 
Norme attuative PdR+RA 

Residenziale Non residenziale  

puntuali ad alto 

affollamento 

esterna limitazione 

Lato 

est 

C 

Incremento 

residenziale con indice 

di edificabilità medio. 

Permesse nuove 

attività non residenziali 

Area 

intermedia 

Modesto 

incremento 

Indice di 

edificabilità 

medio 

Indice di 

edificabilità medio 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 

Indice di 

edificabilità 

medio 

Nessun vincolo2 

D 

Vietati interventi 

puntuali ad alto 

affollamento 

Area 

esterna 

Nessuna 

limitazione 
Nessun vincolo2 Nessun vincolo2 

 

6. Analisi di compatibilità tra zone di tutela, ris k assessment e PRGC 

Nei paragrafi precedenti sono stati espressi sia i contenuti salienti del Piano Regolatore 

Generale Comunale del Comune di Ciampino, strettamente connessi con lo studio in esame, che 

gli strumenti di tutela previsti dalla Normativa vigente (Codice della Navigazione e Regolamento 

ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti). 

Dall’analisi delle tabelle relative alle volumetrie e ai carichi antropici esistenti e potenziali, 

suddivisi per funzione residenziale e non residenziale, emergono le seguenti incompatibilità fra tali 

prescrizioni e le previsioni urbanistiche del PRGC di Ciampino: 

• Per la zona di tutela A lato testata 33 è previsto un aumento del carico antropico 

residenziale da 169 a 204 unità, per un incremento percentuale del 20,7%, in 

contrasto con le prescrizioni ENAC di non prevedere nuove edificazioni residenziali. 

• Per le zone di tutela A e B lato testata 33 è previsto un aumento del carico antropico 

non residenziale rispettivamente dell’88% e del 626%, a fronte di indici di 

edificabilità rispettivamente bassi e medi previsti dalla Normativa ENAC. 

 

Per correggere tali situazioni di conflitto, il Comune di Ciampino si impegna a modificare i 

propri strumenti urbanistici nella maniera seguente: 

• Per le parti di zona territoriale omogenea B4 ricadenti in zona di tutela A, a cui è 

imputabile l’incremento di carico antropico residenziale, non saranno ammessi 

interventi di nuova realizzazione di edilizia residenziale o interventi sull’edilizia 

esistente che prevedono aumenti di cubatura. Sono da escludersi anche cambi di 

destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, con o senza realizzazione di 

opere edilizie. Restano ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione, di restauro 

conservativo purché non implichino aumenti di cubatura. 

• L’aumento del carico antropico non residenziale nelle zone di tutela A e B lato soglia 

33 è dovuto alla presenza della zona territoriale omogenea D8. Come già esposto, 

questa zona è destinata ad attività artigianali e commerciali con un indice di 

fabbricabilità territoriale alto, pari a 2 m3/m2, da realizzarsi tramite Piano Urbanistico 

Attuativo. Tale zona è interessata sia dall’area interna che dall’area intermedia del 

Risk Assessment. Pertanto, nella parte di zona D8 ricadente nell’area interna non 

saranno ammessi interventi di nuova realizzazione che comportino la presenza di 

carico antropico; nelle parti ricadenti nell’area intermedia, tenendo anche conto degli 

edifici abusivi già esistenti nella parte che interseca la zona di tutela B, saranno 

ammessi interventi di nuova realizzazione di edilizia residenziale o interventi 

sull’edilizia esistente con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,25 m3/m2, per 

entrambe le zone di tutela A e B. 

Queste restrizioni allo sviluppo urbanistico si riflettono nella seguente tabella, relativa alle 

sole zone interessate: 

 

 
Zona 

di 
tutela 

Zona 
territoriale 
omogenea 

Residenziale Non residenziale 
Carico 

antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Carico 
antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Lato 

THR 

33 

 

 

A 

B4 169 169 0 0 

D5 0 0 233 233 

D8 0 0 0 63 

E4 0 0 504 504 

Totale  169 169 737 800 

B 

B4 59 68 18 18 

D4 0 0 14 14 

D5 0 0 90 90 

D8 0 0 148 230 

E 0 0 33 33 

E3 0 0 0 0 

F1 0 0 35 35 

Totale  59 68 338 420 

 

La seguente tabella fornisce un quadro riassuntivo delle potenzialità edificatorie delle parti 

di territorio del Comune di Ciampino interessate dalle zone di tutela del presente Piano di Rischio, 

tenendo conto delle restrizioni da questo imposte. 
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Zona 

di 
tutela 

Residenziale Non residenziale 
Carico 

antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Variazione  Carico 
antropico 
esistente 

Carico 
antropico 
massimo 

Variazione  

Lato 

THR 15 

A 198 198 0% 0 0 0% 

B 0 0 0% 1.900 2.079 9% 

Lato 

THR 33 

A 169 169 0% 737 800 9% 

B 59 68 15% 338 420 24% 

Lato 

ovest 

C 0 0 0% 132 132 0% 

D 0 0 0% 20 20 0% 

Lato est 
C 11.518 11.635 1% 3.898 4.110 5% 

D 19.305 20.115 4% 7.846 11.219 43% 

 

7. Territorio, Aeroporto e sostenibilità ambientale  

Le problematiche legate all’ambiente sono una delle nuove frontiere su cui l’aviazione civile 

e le infrastrutture aeroportuali misurano la loro capacità di armonizzarsi con gli interessi socio-

economici del territorio; affrontarle organicamente significa cercare di conciliare lo sviluppo del 

trasporto aereo con le istanze della collettività residente in prossimità delle infrastrutture 

aeroportuali. 

Spetta alle amministrazioni locali pianificare una corretta gestione del territorio rendendola 

compatibile con l'esistenza di un aeroporto, assicurando la sostenibilità dei livelli di urbanizzazione 

e delle attività insediate in prossimità di un aeroporto con il previsto sviluppo dei flussi di traffico 

sullo scalo aereo.  

Il Codice della Navigazione ha introdotto nuove previsioni in materia di vincoli alla proprietà 

privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. 

Il Piano di rischio contiene le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti 

urbanistici dei singoli Comuni, con lo scopo di rafforzare i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli 

aeroporti. 

Il quadro vincolistico afferente le problematiche ambientali e riguardanti le zone poste in 

prossimità degli aeroporti non si limita ai soli aspetti urbanistici ma si estende alle problematiche 

dell’inquinamento acustico e luminoso. 

La normativa nazionale in materia di inquinamento acustico  è completa ed ampia. 

L'impatto acustico del traffico aereo è stato oggetto di un'attività normativa ad hoc da parte del 

Ministero dell'ambiente, a partire dalla legge quadro 447/95, che ha definito gli ambiti di intervento 

e le responsabilità conseguenti al rumore provocato dagli aeromobili. In particolare, il Decreto del 

Ministero dell’Ambiente 31 Ottobre 1997 disciplina: 

a. I criteri e le modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili; 
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b. L’ individuazione delle zone di rispetto nell’intorno aeroportuale e le attività 

consentite. 

Il citato Decreto inoltre attribuisce ad ENAC l’onere di istituire e presiedere le commissioni 

aeroportuali per il rumore, il cui compito è la definizione della zonizzazione acustica nelle aree 

circostanti l'aeroporto, ossia delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali, attraverso la 

identificazione degli idonei scenari di traffico. 

Il fine principale delle vigenti disposizioni è quello di contenere l’inquinamento acustico 

nell’intorno aeroportuale entro limiti stabiliti. Per raggiungere tale risultato sono costruite delle 

curve isolivello (isofoniche) che vanno a delimitare l’intorno aeroportuale, suddividendolo in zone di 

rispetto specifiche, cui corrisponde un valore del livello di rumore prederminato compatibile con il 

tipo di attività consentito in tali zone. 

La zonizzazione acustica, che deve tener conto sia dei piani di sviluppo aeroportuale 

previsti dalla società di gestione dell’aeroporto che dei piani regolatori dei comuni circostanti, pone 

quindi ulteriori vincoli urbanistici, obbligando il Comune ad adeguare i propri piani regolatori nelle 

aree di rispetto aeroportuale per recepire i piani di contenimento del rumore aeroportuale. 

 

Ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso , il Regolamento ENAC, al cap. 6 par. 

1.1, prescrive che le luci al suolo nelle vicinanze di un aeroporto che non siano di utilità 

aeronautica, suscettibili di inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili, devono essere 

spente oppure schermate o altrimenti modificate in modo da eliminare la causa del disturbo. 

Il Regolamento individua la casistica per la quale una fonte luminosa può inficiare la 

sicurezza delle operazioni di volo e prescrive gli accorgimenti da adottare. 

Particolare attenzione va posta alle sorgenti luminose LASER, poiché un’esposizione 

anche breve alla loro luce può determinare all’equipaggio di condotta una cecità temporanea. Il 

quadro vincolistico che impone l’adozione di apposite cautele si estende per una distanza pari a 15 

km dalla soglia pista e per una larghezza - simmetrica rispetto al prolungamento dell’asse pista - di 

1.000 m. 

 

8. Fattori di rischio puntuali 

In località Casa Bianca, in prossimità del sedime aeroportuale lato testata 33, è presente 

un’intersezione fra l’infrastruttura viaria di Via dei Laghi e quella ferroviaria della linea Roma-

Velletri, regolata mediante passaggio a livello. L’operatività di quest’ultimo comporta condizioni di 

flusso veicolare diffusamente perturbato, con conseguente progressiva diminuzione del livello di 

servizio, sino al raggiungimento delle condizioni di “traffico fortemente congestionato” nelle ore di 

punta dell’arco giornaliero ed in particolare nel periodo estivo. 

Tali condizioni sono aggravate dalla consistenza e promiscuità dei flussi veicolari che 

transitano nel tratto stradale in argomento: sussiste infatti una sovrapposizione tra il traffico in 
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attraversamento a media percorrenza (proveniente da Roma e diretto alla zona dei Castelli 

Romani), con elevata componente di veicoli pesanti, ed il traffico locale del centro abitato, 

generato dalla rete viaria secondaria interna (di penetrazione urbana) che, nel solo tratto compreso 

tra gli incroci con Viale di Marino e con Via dell’Ospedaletto, rileva la presenza di ben dieci 

intersezioni a raso, oltre a numerosi accessi da proprietà private. 

Questo fa sì che si venga a creare frequentemente nell’arco della giornata una coda di 

veicoli che stazionano, in attesa dell’apertura del passaggio a livello, in corrispondenza delle 

direttrici operative e ad una distanza inferiore a 350 m dal fine pista. 

Tale punto di conflitto “gomma-ferro” ricade in zona di tutela A del Piano di Rischio nonché 

in tutte le zone di tutela del Risk Assessment. 

Pur trattandosi di infrastrutture esistenti, e quindi non direttamente interessate dal Piano di 

Rischio, che invece  pone vincoli sui nuovi insediamenti, la risoluzione di tale punto di conflitto 

contribuirà ad abbassare notevolmente la magnitudine delle conseguenze di un potenziale 

incidente aereo, specialmente quelli di tipo landing undershoot dalla testata 33 e landing or take-off 

overrun dalla testata 15. 

È intendimento del Comune di Ciampino attivarsi presso le opportune sedi, con il diretto 

coinvolgimento delle competenti Istituzioni ed Autorità aeronautiche, promuovere le azioni 

necessarie affinché, in esito alle risultanze di un percorso concertativo, sia individuata la migliore 

soluzione per risolvere la problematica descritta. 

 

9. Attuazione del Piano 

9.1. Effetti del Piano nei confronti dei restanti s trumenti di Pianificazione territoriale 

Le prescrizioni del par. 5, se maggiormente restrittive, prevalgono sulle previsioni contenute 

negli strumenti urbanistici comunali e vincolano la pianificazione territoriale di livello comunale, 

regionale e nazionale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza 

su di essa. 

9.2. Gestione del Piano - soggetti preposti alla su a applicazione 

È preposto all’attuazione del Piano, alla corretta applicazione delle sue norme, nonché alla 

divulgazione dei contenuti relativi, il Comune di Ciampino per le parti di zone di tutela ricadenti 

entro il suo territorio comunale. 

9.3. Indicazione dei soggetti attuatori 

Ferme restando le previsioni del successivo paragrafo, l’attuazione del Piano è demandata 

ai soggetti attuatori individuati nel Piano stesso. 
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10. Disposizioni transitorie e finali  

10.1. Regime transitorio e ordinario 

In regime transitorio, dalla data di approvazione del Piano di rischio da parte di ENAC e fino 

alla definitiva approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Ciampino con le 

quali verranno recepite le disposizioni del presente Piano, è sospesa ogni determinazione in merito 

a titoli edilizi e amministrativi per interventi che siano in contrasto con i contenuti e gli obiettivi del 

presente Piano, o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione. 

In regime ordinario, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio 

di idonei titoli abilitativi o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della 

data di adozione del Piano di rischio ed i cui lavori non siano iniziati secondo le disposizioni di 

legge vigenti, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le 

prescrizioni contenuti nel Piano medesimo. 

Possono essere realizzati gli interventi urbanistici ed edilizi assentiti mediante rilascio di 

idonei titoli abilitativi o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di adozione 

del Piano in relazione ai quali il Comune o i soggetti interessati ritengano il progetto non in 

contrasto con la disciplina del Piano ma comunque coerenti con le disposizioni normative vigenti in 

materia. 

10.2. Durata del Piano e suo adeguamento 

Il piano, salvo diverse prescrizioni di legge, ha durata a tempo indeterminato. 

10.3. Condoni edilizi  

Relativamente alle domande di condono di cui alle vigenti normative in materia inerenti 

opere abusivamente realizzate in aree soggette a vincolo ai sensi del Piano, il Comune interessato 

potrà esprime parere favorevole laddove le opere: 

a) siano coerenti col presente Piano di Rischio; 

b) non pregiudichino o interferiscano con l’attività volativa da e per l’Aeroporto; 

c) non pregiudichino la sicurezza delle operazioni volo; 

d) non pregiudichino la possibilità di attuare le previsioni del Piano. 

Il parere del Comune può prevedere l’imposizione di opportuni accorgimenti tecnico-

costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica incolumità sotto forma di prescrizioni. 

10.4. Valutazione di nuovi interventi 

Qualsiasi nuovo insediamento antropico da realizzarsi su parte del territorio comunale di 

Ciampino ricadente in una o più zone di tutela, di cui al presente Piano di Rischio, deve 
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obbligatoriamente rispettare in ogni sua parte (compresi torrini, camini, antenne, etc.) i vincoli di 

altezza massima, destinazione d’uso ed edificabilità esposti al par. 5. 

Anche nel caso in cui tali vincoli siano soddisfatti, si devono comunque adottare soluzioni 

progettuali che minimizzino, per quanto possibile, l’impatto che esso ha nei confronti di un 

potenziale incidente aereo. Tali soluzioni includono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

lo spostamento di attività maggiormente critiche in zone a minor rischio oppure la realizzazione di 

più strutture sparse in luogo di una singola struttura di pari volumetria, la costituzione di opportune 

compartimentazioni. 

Nel caso di un intervento comportante un carico antropico significativo in termini di entità o 

di continuità nel tempo, anche se contenuto nei vincoli di cui al par. 5, o comunque nel caso di 

insediamenti strategici ai fini della Difesa o della Protezione Civile, che presuppongono lo 

svolgimento di attività sensibili, critiche o rischiose, quali ad esempio possono essere caserme, 

industrie chimiche o depositi carburante, l’autorizzazione alla realizzazione è subordinata alla 

presentazione di uno specifico studio di valutazione del rischio (risk assessment ). 

Tale studio deve basarsi sulla valutazione delle caratteristiche dell’Aeroporto di Roma-

Ciampino, desumibili da documenti ufficiali aeronautici quali carta di aerodromo, carte degli 

ostacoli alla navigazione aerea e piani di emergenza, ed essere redatto in conformità con la 

normativa tecnica italiana e internazionale di settore. 

Lo studio deve contenere quindi una specifica dichiarazione che l’intervento, così come 

progettato e successivamente gestito od utilizzato, risulta compatibile con le condizioni di rischio 

indicate nel piano di rischio approvato. Tale dichiarazione sarà richiamata nel provvedimento di 

autorizzazione alla realizzazione dell’opera. 

Il risk assessment non è necessario nel caso in cui si tratti di interventi volti alla tutela della 

pubblica incolumità, e per la messa in sicurezza di immobili e infrastrutture finalizzati a garantire la 

sicurezza della navigazione aerea e a terra, promossi dagli Enti competenti (Comune, Regione, 

ENAC, Aeronautica Militare, altri). 

Nel caso di opere od attività soggette a procedimenti di valutazione ambientale strategica o 

verifica di impatto ambientale, la documentazione e gli studi da fornire al competente Assessorato 

regionale sono integrati della specifica valutazione prevista dal presente Piano di rischio. 

 


