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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 Deliberazione di C.C. n° 139 del 26.05.2010 è stato approvata, ai sensi dell’art. 1 
bis della L.R. del Lazio 02/07/87 n° 36 come modificata dalla L.R. 21/09, la proposta di 
Piano di Lottizzazione Convenzionata relativo la zona “C” sottozona “C/11” sita in Viale 
Kennedy inoltrata con note prot. 45054 del 16/11/2010 e prot. 45709 del 19/11/2010 dai 

Sigg. BRANNETTI Luciano, Luisa, Silvia ed Elena in qualità di proprietari del terreno (Foglio 2 
part.lla 161) incluso nel perimetro di P.L.C.; 

  

- che il la suddetta proposta di Piano, con nota prot. 7302 del 19/03/2013 è stata inviata 

alla Regione Lazio, ai sensi di quanto indicato all’art. 2, comma 3 della Legge Regionale 
36/87, e che è in corso la tuttora in corso l’iter volto alla definitiva approvazione; 

  

Vista la nota prot. 11948 del 10/04/2014 con la quale i proprietari medesimi presentano i 
“Nuovi Tipi” al suddetto P.L.C. di iniziativa privata relativo alla zona “C” sottozona “C/11” 

sita in Viale Kennedy; 
  

Considerato che i suddetti “Nuovi Tipi” prot. 11948 del 10/04/2014 non alterano superfici e volumi 
massimi consentiti, nonché l’impostazione generale del Piano ed il relativo perimetro, ma 

apportano esclusivamente modifiche contenute nell’art. 1 bis della L.R. del Lazio 
02/07/87 n° 36 e ss.mm.ii.; 

  

- che, pertanto, possono considerarsi applicabili i pareri di seguito indicati 
precedentemente acquisiti per il P.L.C. approvato con il citato atto di C.C. n°139/10: 
 

• prot. n° 107581 del 10/06/2009 - Regione Lazio (Dipartimento Territorio – Direzione 
regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli) “parere favore” sull’aspetto 
geologico, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/99; 

• prot. n° 140760 del 20/07/2009 - Regione Lazio (Dipartimento Territorio – Direzione 
regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli) “conferma di parere favore” 
sull’aspetto geologico, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 

2649/99; 
• 11/02/2011 - Azienda USL ROMA H, “parere favorevole di massima” sull’aspetto 

igienico-sanitario; 
• prot. n°117001 del 31/12/2010 - la Regione Lazio (Area Valutazione Impatto 

Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica) “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.; 
  

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

prot. n°11948 del 10/04/2014 composto dai seguenti elaborati:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Considerato che il richiedente (Proprietà Brannetti) possedendo, in base all’imponibile catastale, oltre 
del settantacinque per cento del valore dell’intero comparto, agisce in qualità di soggetto 
attuatore del P.L.C. in questione; 

  

- altresì, che la rimanente proprietà inclusa nel P.L.C. e precisamente quella ricadente nel 

Foglio 2 part. 9/p di complessiva superficie pari a circa mq 298 risulta essere di proprietà del 
Comune di Roma, come si evince da documentazione in atti in possesso dell’Ufficio 
Pianificazione del Territorio; 

  

- inoltre, che parte della suddetta superficie, anch’essa inclusa nel perimetro del Piano, 

facente capo al Comune di Roma (mq 189 circa), da alcuni decenni è interessata ad un 
utilizzo pubblico in quanto risulta occupata dalla sede viaria di Viale Kennedy; 

  

Vista la citata nota prot. 45054 del 16/11/2010 presentata dal soggetto attuatore (proprietà 
Brannetti) con la quale è richiesta, altresì, la “rettifica di limitata entità del perimetro del 

piano”, ai sensi dell’art. 26, comma 2 della Legge Regionale 11/08/2009 n°21 che modifica 
la Legge Regionale 2/07/1987 n°36, determinando una riduzione della superficie del P.L.C. 
per la parte di proprietà del Comune di Roma (mq 189 circa); 

  

Ritenuto necessario prendere atto, anche ai fini di urbanistici, dell’utilizzazione pubblica della 

suddetta area di mq 189 circa mediante assegnazione alla stessa della destinazione 
urbanistica di “Viabilità di P.R.G.” - artt. 34-35 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; 

  

- altresì, per i motivi su esposti, meritevole di accoglimento la proposta di “rettifica di limitata 
entità del perimetro del piano”, in quanto non comportante variante allo strumento 

urbanistico generale ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. del Lazio 02/07/87 n° 36, come 
modificata dalla L.R. 21/09 e dalla L.R. 10/2011; 

  

Vista la nota prot. 46312 del 24/11/2010 con la quale il Sig. Luciano Brannetti dimostra, per l’area 
di sua proprietà interessata da Piano di Lottizzazione Convenzionata, di aver provveduto, in 

data 24/11/10, alla liquidazione del capitale di affrancazione comprensivo di spese 
tecniche dell’importo dovuto per diritti di uso civico (€ 2.059,69), in conformità alla perizia 
di stima n°419 del 18/10/2007 redatta dall’U.T.C; 

  

Visto lo Schema di Convenzione Urbanistica inerente il P.L.C. in questione redatto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale con prot. n° 0016094 del 19/05/2015; 
  

Ritenuto il suddetto Piano di Lottizzazione Convenzionata ricadente in zona “C” sottozona “C/11” 
sita in Viale Kennedy, 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; 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 
TAVOLE OGGETTO PROT. DATA 

 Relazione 11948 10/04/14 

Tav. 1/6 Cartografia di riferimento – Rilievo e Piano quotato 11948 10/04/14 

Tav. 2/6 P.L.C. come da P.R.G. modifiche apportate ai sensi della L.R. 36/87, - Definizione aree da 
cedere, - sistemazione interna delle aree, - planovolumetria 

11948 10/04/14 

Tav. 3/6 Sistemazione delle aree verdi e del parcheggio 11948 10/04/14 

Tav. 4/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti (fognature, acquedotto) 11948 10/04/14 

Tav. 5/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti (rete gas, rete energia elettrica, rete telefonica) 11948 10/04/14 

Tav. 6/6 Tipologie edilizie 11948 10/04/14 

 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria 11948 10/04/14 



- 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); 
  

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013 
n°33 costituenti condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti di governo del 

territorio, 
 

Con voti unanimi, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. del Lazio 02/07/87 n° 36 e ss.mm.ii. la proposta di Piano 
di Lottizzazione Convenzionata (Nuovi Tipi) composta dai seguenti elaborati: 

 

 

 prodotti in allegato alla citata nota prot. 11948 del 10/04/2014 relativo alla zona “C” sottozona 
“C/11” sita in Viale Kennedy; 

  

2) Dare atto che suddetta approvazione non costituisce variante allo strumento urbanistico in quanto 

riguarda “l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro 
del piano o del programma” previsto all’art. 1 bis, comma o) della L.R. del Lazio 02/07/87 n° 36 
come modificata dalla L.R. 21/09; 

  

3) Dare, altresì, atto che per effetto dell’approvazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) la 

destinazione urbanistica che assume l’area (di mq 189 circa) attualmente ad uso pubblico per 

sede viaria di Viale Kennedy e coincidente con la proprietà del Comune di Roma 
precedentemente inclusa nel P.L.C. sottozona “C/11” è quella di “Viabilità di P.R.G.” - artt. 34-35 
delle N.T.A. del vigente P.R.G.  

  

4) Approvare il relativo Schema di Convenzione Urbanistica inerente il P.L.C. in questione redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale con prot. n° 0016094 del 19/05/2014; 
  

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

pertanto, nell’esecuzione delle 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 
note prot. n° 107581 del 10/06/2009 e prot. n° 140760 del 20/07/2009, con le quali la Regione Lazio 

(Dipartimento Territorio – Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli) esprime 

rispettivamente “parere favorevole” e “conferma di parere favore” sull’aspetto geologico, ai sensi 
dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/99; 

  

6) Dare, inoltre, atto che per l’area di proprietà Brannetti interessata da Piano di Lottizzazione 
Convenzionata si è provveduto alla liquidazione del capitale di affrancazione comprensivo di 
spese tecniche dell’importo dovuto per diritti di uso civico (€ 2.059,69), in conformità alla perizia di 

stima n°419 del 18/10/2007 redatta dall’U.T.C. come si evince da comunicazione prot. 46312 del 

24/11/10; 
  

ELENCO DOCUMENTAZIONE 
TAVOLE OGGETTO PROT. DATA 

 Relazione 11948 10/04/14 

Tav. 1/6 Cartografia di riferimento – Rilievo e Piano quotato 11948 10/04/14 

Tav. 2/6 P.L.C. come da P.R.G. modifiche apportate ai sensi della L.R. 36/87, - Definizione aree da 
cedere, - sistemazione interna delle aree, - planovolumetria 

11948 10/04/14 

Tav. 3/6 Sistemazione delle aree verdi e del parcheggio 11948 10/04/14 

Tav. 4/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti (fognature, acquedotto) 11948 10/04/14 

Tav. 5/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti (rete gas, rete energia elettrica, rete telefonica) 11948 10/04/14 

Tav. 6/6 Tipologie edilizie 11948 10/04/14 

 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria 11948 10/04/14 



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

rilascio dei singoli permessi di costruire, viene subordinata all’ottenimento del parere paesaggistico 
di cui al D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., alla sua successiva presa d’atto, nonché agli obblighi previsti nella 
convenzione di cui al citato schema prot. n° 0016094/14; 

  

8) 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. 


