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Uff. Pianificazione Territoriale Proposta dl deliberazione per Il C.C. n° 137 del 10/1112014

Fasc. Urb. Allo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del T.U. n. 267/2000;

Premesso che, con Deliberazione di G. R. n. 55 del 24.01.2006, pubblIcata sul BURL n. 5—supplemento ordinario n. 5

del 20.02.2006, è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Comunale;

Considerato

Visto

Considerato

che, con Deliberazione della Giunta Regionale del 21.01.2010, n. 22, è stata approvata una Variante alle

N.tA. del vigente Piano Regolatore Generale relativa alla modifica degli afft. 5, 7, 9 e 31 ed al punto 8) del

Parere geologico-vegetazionale;

l’art. 9 delle N.T.A al P.RG. sul “Calcolo delle Cubature”;

che l’aft. 12 comma i del Digs. 03.03.2011 n. 28, In attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione

dell’uso dell’energIa da fonti rinnovabill, ha introdotto misure dl semplificazione In base alle quali 1

progetti dl edifici di nuova costruzione e dl ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una

copertura del consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per

cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ali’ailegato 3, beneficiano, In sede di rilascio dei titolo

edilizio, di un bonus voiumetrico del 5 per cento, fermo restando li rispetto delle norme in materia dl

distanze minime tra edifici e distanze minime dl protezione del nastro stradale, nel casLpreyLst&.dizcipiinati

c$agll strumenti urbanistici comunail, e fatte salve le aree Individuate come zona A dal decreto del Ministero

dei lavori pubbiici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere

consultivo della commissione edilizia eventualmente Istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dei

d.P.R. 6 gIugno 2001, n. 380”;

che, allo scopo dl favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dl consentire Il conseguimento degli

obiettivi nazionali In materia dl quota complessiva dl energia da tonti rinnovabili sul consumo finale lordo

di energia, occorre disciplinare I casi nei quali è possibile concedere Il bonus volumetrico dei 5%, previsto

dali’art ti comma i dei D.igs. 03.03.i0h1 ti. 28;

Inoltre, che l’mt ia delle citate N.T.A. dispone che il P.R.G. si attui mediante:

i) l’intervento urbanistico preventivo attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (PILA);

2) l’Intervento edilizio diretto.

che a seguito dell’emanazione del Decreto ministeriale n.1444/68 gli insediamenti sul territorio devono

prevedere una dotazione di superfici in proporzione all’entità dell’intervento stesso da destinare ad

attività collettive, verde e parcheggl definite quali “standards urbanistici”;

che gli strumenti urbanistici comunali approvati con atti di C.R. n°4069 dei 19/07/1983 e n°55 dei

24.01.2006 prevedono il soddisfacimento delle citate prescrizioni;

che a causa della dislocazione decentrata di alcuni insediamenti, la fruizione dei relativi standards è di

fatto limitata ai soli soggetti che accedono alle strutture realizzate e che pertanto tali superfici dispiegano

utilità esclusivamente a favore degli Insediamenti che li hanno determinati;

che a causa della discontinua e singola fruizione, al di fuori degli orari di esercizio delle attività connesse

agli insediamenti, le superfici standards sono pressoché abbandonate e divengono aree dl potenziale

pericolosità spesso utilizzate come discariche abusive;

che tuttavia la prevista cessione delle aree al Comune pone a carico dell’Ente glI oneri di manutenzione

degli impianti stradali, degli impianti di illuminazione, delle aree verdi nonché la responsabilità per

eventuali situazioni di rischIo e o pericolo connesse a tali aree;

che le spese a carico dell’A. C per la manutenzione e gestione del patrimonio comunale sono crescenti sia

in relazione all’aumento dei costi unitari sia all’ampliamento del patrimonio in conseguenza delle cessioni

avvenute;

che quindi sussistono aree standards utilizzate esclusivamente a servizio degli insediamenti e che non

sono fruite dalla cittadina se non in relazione al l’accessibilità, alla sosta ed al decoro delle stesse

strutture;

che attualmente già sussistono nel territorio ambiti pianificati nei quali è possibile lasciare in carico ai

lottizzanti la viabilità comprensoriale quando ritenuta a servizio dell’area stessa e non rilevante per la

viabilità principale;

che ai tini di conseguire idonee economie nella manutenzione, gestione e custodia delle aree standards a

Visto



sostanziale servizio degli insediamenti che li hanno generati nonché assicurare più ampia sicurezza è

necessario lasciare in proprietà ai richiedenti le citate aree;

che la richiesta di mantenimento in proprietà dovrà essere esaminata dalla G.C. onde verificare la

5ussistenza dei requisiti;

che in caso di esito favorevole il soggetto dovrà fornire le opportune garanzie in merito alla destinazione
d’uso prevista dallo strumento urbanistico che non muterà, attraverso apposito atto d’obbligo;

quindi, per le considerazioni su esposte provvedere alla moditica dei rispettivi articoli (artt.9-13) delle NTA
del PRG, come di seguito:

i) All’art. 9 CALCOLO DELLE CUBATURE, dopo il comma 8 aggIungere il seguente comma 9:

“INCENTIVI VOLUMETRICI:

- i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che
assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del
D.lgs. 03.03.2011 n. 28, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico
del 5 per cento;

- per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, ai sensi dell’art. 2 c.i I. m) del D.lgs.
03.03.2011 n. 28, si intende: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

- a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

- b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria;

- resta fermo il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime
di protezione del nastro stradale;

- sono fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2

aprile 1968, n. ‘444;

- i progetti di cui al presente comma non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della
commissione edilizia eventualmente istituita ai sensi dell’art. 4, c. 2, del d.P.R. 06.06.2001, n.
380;

- gli incentivi volumetrici non si applicano agli edifici di cui alla Parte Il (Beni culturali) e
all’articolo 136, comma i, lettere b) (le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte Il del codice, che si distinguono perla loro non comune bellezza) e c) (i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
inclusi i centri ed i nuclei storici), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs.
22.01.2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle
prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare
riferimento ai caratteri storici e artistici.”

2) All’an. 13 INTERVENTO URBANISTICO AUUATIVO aggiungere il seguente comma:

“Nei PUA realizzati nel territorio è possibile mantenere in proprietà dei proponenti le aree standards
totalmente o parzialmente, tramite apposito atto di G.C, alle seguenti condizioni:

le aree sono a servizio preminente degli insediamenti e sono fruite dalla cittadinanza
prevalentemente in relazione all’accessibilità, alla sosta ed al decoro delle strutture che le hanno
determinate;

• la viabilità comprensoriale non è rilevante perla viabilità principale;

• la destinazione d’uso pubblica prevista dallo strumento urbanistico rimanga immutata e definita in
apposito atto d’obbligo prodotto dal proponente;

‘ai proponenti resterà di mantenere in custodia le aree e di provvedere alle manutenzioni.”



Vista la legge 17.08.1942 fl. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge regionale n. 72/1975,

Vista la legge regionale n. 1 del 03.01.86 e n. 6 del 27.01.2005;

Vista la legge regionale 22.12.99, n°38;

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

DELIBERA

i) Apportare le seguenti integrazioni alle N.T.A. del vigente P.R.G. approvate con Deliberazione di CR. del Lazio
21.01.2010, n°22:

i) AIl’art. 9 CALCOLO DELLE CUBATURE, dopo Il comma 8 aggiungere il seguente comma 9:

“INCENTM VOLUMETHICI:

i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino

una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il

30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del D.lgs. 03.03.2011 n. 28,

beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento;

per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, ai sensi dell’art. 2 ci I. m) del D.lgs. 03.03.2011 n. 28, si

intende: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

- a) edificio esistente avente superficie utile superiore a iooo metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

- b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

- resta fermo il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di
protezione del nastro stradale;

- sono fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;

- i progetti di cui al presente comma non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della

commissione edilizia eventualmente istituita ai sensi dell’art. 4, c. 2, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380;

- gli incentivi volumetrici non si applicano agli edifici di cui alla Porte Il (Beni culturali) e all’articolo 136,

comma i, lettere b) (le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Il del codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza) e c) (i complessi di cose immobili che compongono
un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e successive modificazioni,

qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il
loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.”

2) All’an. 13 INTERVENTO URBANISTICO AUUATIVO aggIungere Il seguente comma:

“Nei PUA realizzati nel territorio è possibile mantenere in proprietà dei proponenti le aree standards totalmente
o parzialmente, tramite apposito atto di CL, alle seguenti condizioni:

• le aree sono a servizio preminente degli insediamenti e sono fruite dalla cittadinanza prevalentemente in
relazione all’accessibilità, alla sosta ed al decoro delle strutture che le hanno determinate;

• la viabilità comprensoriale non è rilevante perla viabilità principale;

• la destinazione d’uso pubblica prevista dallo strumento urbanistico rimanga immutata e definita in apposito
atto d’obbligo prodotto dal proponente;

• ai proponenti resterà di mantenere in custodia le aree e di provvedere alle manutenzioni.”

z) Adottare, ai sensi della Legge n. no del 17.08.1942, la presente “Variante alle N.T.A. Vigente P.R.G. approvate con
Deliberazione di G.R. del Lazio 21.01.2010, n°22”;

3) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.



Successivamente, stante l’urgenza di provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in modo palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deIl’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs 267 del 18.8.2000.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PI.___________ DEL_______________

(Proposta n. 137 deI 20/11/2014)

OGGE710:

Adozione ai sensi della legge n. 1150 deI 1708.1942 della Variante alle N. TA. Vigente RR.G.

Approvate con Deliberazione di G.R. De/Lazio 2L0L2010, n. 22

Ai sensi dellrt 8, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016;.

approvato dalla Giunta Comunale in data 16.05.2014, i sottoscritti dichirano di non trovarsi in

situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

ResPonsaelproento

4urr

i r
nente

tal’”

(irciL fl TcHo Dcl Duca) Piani

=========================================== ==—

Pareri espressi ai sensi degli aftt 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 67/2000:

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere FA VOREVOLE/ SEAJfl&EVO/f di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la

correttezza dellzione amministrativa

IL RESPON ILE DEL SERVIZIO

Oàmpino, 11______________ t,-.

Pia
1rch, “utrjtorio

Si esprime parere FA VOREVOLE/ Sf4VOREVOfr&Wi.,regolarità conta lle

Ompino. 11.


