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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con atti del C.C. n°37 del 02.04.98 e n°66 del 17.07.98 è stata adottata una variante 

generale al P.R.G.; 
  

- che con deliberazione di C.C. n° 47 del  27.07.2005 si è preso atto e adottato 
controdeduzioni delle modifiche introdotte dal C.Rp.T. con voto n°86/3 del 25.02.2005 
alla Variante generale adottata con atti di C.C. n°37/98 e n°66/98; 

  

- che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n°55 del 24 gennaio 2006, 
pubblicata sul supplemento ordinario del BURL n°5 del 20 febbraio 2006 è stata 
approvata la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Ciampino; 

  

- che con Deliberazione di C.C. n°35 del 17/03/2006 si è preso atto della Delibera della 

Giunta Regionale del Lazio n°55 del 24 gennaio 2006; 
  

- che con atto di C.C. n°133 del 18.12.2007 e n° 30 del 20/05/08 è stato, rispettivamente, 
adottato ed approvato, il “Primo Programma pluriennale di attuazione della Variante 
Generale al P.R.G.” redatto dai professionisti incaricati, nonché trasmessa alla Regione 
Lazio la relativa deliberazione, così come disposto dall’art. 9 della L.R. Lazio 02/07/87 n° 
36 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  

- che con nota prot. n°3852 del 18/09/2008 e successive integrazioni è stato presentato il 
Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata relativo alla zona “D” sottozona 
“D/2” di Via Lucrezia Romana prodotto dal Sig. Valter Menicucci in qualità di Presidente 

del “Consorzio Edificatorio ad Maiora NUOVA AREA ARTIGIANALE” (proprietario di quota 
superiore ai ¾ in base all’imponibile catastale delle aree incluse nella perimetrazione); 

  

- che, dal medesimo consorzio, con nota prot. n°4271 del 06/02/2014 sono stati presentati 
gli elaborati definitivi inerenti il P.LC. suddetto;  

  

Vista  la nota prot. n°510640 del 23/11/2012 assunta al ns prot. al n°46371 del 04/12/2012 con la 
quale la Regione Lazio (Dipartimento Territorio – Direzione regionale Ambiente e 

Cooperazione tra i Popoli) trasmette la Determinazione n° A11861 del 12/011/2012 di 
parere favore sull’aspetto geologico, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 

2649/99, al P.L.C. sopra citato a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso 
contenute; 

  

Vista la nota prot. n°259018 del 08/07/2013 assunta al ns prot. al n°24531 del 09/07/2013 con la 
quale la Regione Lazio (Area Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale 
Strategica) trasmette la Determinazione n° A05157 del 19/06/2013 di parere di esclusione, 
per il Piano in oggetto, dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 al 18 

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso 
indicate; 

  

Vista la nota prot. n°93354 del 15/10/2013 assunta al ns prot. n°36397 del 17/10/2013, integrata 
con nota del 13/12/2013 assunta al ns prot. al n°44677 del 19/12/2013, nonché la relativa 
nota di chiarimento ed integrazione prot. n°9001 del 29/01/2014 assunta al ns prot. al 
n°3283 in data 30/01/2014 con la quale la Azienda USL ROMA H, in merito al Piano in 
esame, esprime parere favorevole di massima sull’aspetto igienico-sanitario; 

  

Esaminato il Piano di Lottizzazione Convenzionata in questione prodotto in allegato alla citata nota 

prot. n°4271 del 06/02/2014 composto dai seguenti elaborati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO ELABORATI 
Sigla Oggetto   

0 Elenco elaborati   

A.1 Relazione Tecnica Illustrativa   

B.2 Norme Tecniche di Attuazione   

C.1 Schema di Convenzione   

D Computo Metrico Estimativo   

E.1 Elenco Catastale della Proprietà   

1.1 Inquadramento si C.T.R., Catastale, e P.R.G.   

2.1 Inquadramento su Aerofoto e P.T.P.   

3.1 Rilievo Planoaltimetrico   

4.2 Planimetria individuazione lotti   

5.2 Planimetria massimi ingombri   

6.2 Planovolumetrico su Ortofoto   

7 Planimetria sottoservizi   

8 Tipologie edilizie   

 

 
 

  

Vista  la certificazione generale degli Usi Civici prot. 6816 del 09/10/89 dell’Assessorato 
regionale del Lazio agli Usi Civici della quale si è preso atto con Delibera di G.M. n°37 
del 10/01/92 e dalla quale risulta che il terreno in questione (foglio 1, part.lle 279-474-
475-483-485 – foglio 2, part.lle 128-140-175-203-206-236-237-238-239-394-395- 1161-1170-

1570-1607-1608-1685-1686-1762-1771-1781) risulta gravato di Uso Civico;  
  

Considerato che i soggetti proprietari delle aree ricadenti nel Piano hanno inoltrato domande di 
liquidazione degli Usi Civici e che il Comune ha provveduto ad redigere apposite 
perizie indicanti i valori di affrancazione di detto gravame; 

  

Visto lo Schema di Convenzione Urbanistica inerente il P.L.C. in questione rielaborato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale ed assunto al prot. n° 0004914 del 11/02/2014 (Elaborato 
C.1); 

  

Ritenuto il suddetto Piano di Lottizzazione Convenzionata ricadente in zona “D” sottozona “D/2” 
di Via Lucrezia Romana, nonché il relativo Schema di Convenzione Urbanistica, 

meritevoli di approvazione in quanto redatto in conformità alle prescrizioni del P.R.G. e 
delle relative Norme Tecniche Attuative; 

  

Vista la L. 17.08.1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L. 22.10.1971 n. 865; 

- la L. 28.01.1977, n. 10; 

- la L. 5.08.1978, n. 457; 

- la L.R. 02.07.1987, n. 36 come modificata dalle LL.RR. 21/2009 e 10/2011; 

- la L.R. 22 .12.1999, n. 38 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. M. 2.04.1968, n. 1444; 

- il D.P.R. 06.06.01, n. 380; 

- il D.P.R. 08.06.01, n. 327; 

- il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

Viste  le Delibere di G.R. n°556 del 25/07/07 e n°1025 del 21/12/07, “Adozione Piano 
Territoriale Paesistico Regionale”;  
 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il parere favorevole del Dirigente del IV Settore 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); 
  

- 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); 

 

Con voti unanimi, resi in forma palese 

 



DELIBERA 
 

1) Approvare la proposta di Piano di Lottizzazione Convenzionata composta dai seguenti elaborati: 

 

ELENCO ELABORATI 
Sigla Oggetto   

0 Elenco elaborati   

A.1 Relazione Tecnica Illustrativa   

B.2 Norme Tecniche di Attuazione   

D Computo Metrico Estimativo   

E.1 Elenco Catastale della Proprietà   

1.1 Inquadramento si C.T.R., Catastale, e P.R.G.   

2.1 Inquadramento su Aerofoto e P.T.P.   

3.1 Rilievo Planoaltimetrico   

4.2 Planimetria individuazione lotti   

5.2 Planimetria massimi ingombri   

6.2 Planovolumetrico su Ortofoto   

7 Planimetria sottoservizi   

8 Tipologie edilizie   

    

 

 

 

 

 prodotti dal Sig. Valter Menicucci in qualità di Presidente del “Consorzio Edificatorio ad Maiora 
NUOVA AREA ARTIGIANALE” (proprietario delle aree interessate) relativo alla zona “D” sottozona 
“D/2” di Via Lucrezia Romana; 

  

2) Approvare il relativo Schema di Convenzione Urbanistica inerente il P.L.C. in questione rielaborato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale ed assunto al prot. n° 0004914 del 11/02/2014; 
  

3) Dare atto che le tipologie edilizie riportate negli elaborati sono puramente indicative e che 

nell’esecuzione di tutte le opere previste nel P.L.C. in questione dovranno essere rispettate le 
norme contenute nel P.R.G., nel R.E.C, nel P.T.P.R., nonché osservate le prescrizioni indicate: 

• nella Determinazione Regione Lazio Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali n° 
A11861 del 12/11/2012 (parere geologico); 

• nella Determinazione Regione Lazio Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione 
Ambientale Strategica  n° A05157 del 19/06/2013 (parere assoggettabilità a V.A.S.); 

• nelle note A.U.S.L. - RM/H prot. 93354/13, integrata con nota del 13/12/2013, prot. 9001/14 
assunte ai protocolli di questo Comune indicati nelle premesse, (parere favorevole di 
massima sull’aspetto igienico-sanitario Azienda USL ROMA H); 

  

4) Dare, inoltre, atto che l’attuazione del suddetto Piano di Lottizzazione Convenzionata, attraverso il 

rilascio dei singoli permessi a costruire, viene subordinata alla stipula della convenzione citata prot. 
n° 4271/14 (Elaborato C.1) e alla liquidazione degli usi civici di natura privata gravanti sul terreno 
eventualmente ancora presenti, ai sensi della L.R. 3.01.86, n°1 e L.R. 27.01.2005 n°6; 

  

5) Notificare, ai sensi dell’art. 28, comma 12 della L. 17/08/1942 n° 1150 e ss.mm.ii., il presente atto 

nonché tutta la documentazione a suo corredo ai proprietari delle aree non aderenti al Consorzio, 

affinché dichiarino, entro 30 giorni dalla notifica, l’accettazione o meno del P.L.C. in questione; 
  

6) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del 

presente atto. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione unanime espressa in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs 267 del 18.8.2000. 


