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STRUTtURA PROPONENTE: SERVIZIO PIAN IFICAZIONE DEL TERRITORIO

SETtORE: IV— UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Proposta n°168 del 0911212014
Fasc. n°Ef30

OGGETTO: Redazione P.U.A. Zona “C” Sottozona “C/14” in località “Torre dell’Acqua Sotterra”.
Ricorso a professionisti esterni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.
(Arch. Roberto Del Duca)

IL DIRIG

Data di ricezione Protocollo

C.
Anno o Funzione Servizio Interv. capitolo Impegno Impegni Importo Disponibilità

Finanz. R.P Meccanografico Precedenti

-,

L’ASSESSORE ALL’ASSETTO DEL TERRITORIO
(Carlo Vermi)

L’OPERATORE C.E.



- che l’attuale dotazione del personale interno all’Amministrazione ed il conseguente

ruff. Plan. Territoriale - Fasc. E)3o Proposta di deliberazione per il CC. n° i68 del 09112/2014 I considerevole carico di lavoro a cui è sottoposto non consentono di assolvere al ruolo

progettuale, che prevede tra l’altro, il coinvolgimento di altri Enti sovracomunali per i

LA GIUNTA COMUNALE
necessari pareri e nulla-osta;

Ritenuto opportuno, quindi, ricorrere a professionisti esterni qualificati ed in possesso di appositi

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 requisiti professionali;

generale al P.R.G.; Vista la L 17.08.1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

che con deliberazione di C.C. n° 47 del 27.07.2005 si è preso atto e adottate le la LR. 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii;
controdeduzioni delle modifiche introdotte dal C.R.p.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; - la LR. 22 .12.1999, n. 38 e ss.mmii.;

che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n°55 del 24gennaio 2006, pubblicata - il D.P.R. o6.o6.oi, n. 380 e ss.mm.ii;

sul supplemento ordinario del BURL n°5 del 20 febbraio 2006 è stata approvata la Variante
- il D.Lgs. 12.04.2006 i,. 163;

Generale al P.R.G. del Comune di Ciampino;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

Regionale del Lazio n°s del 24gennaio 2006; . 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 i, e 147

che con atto di C.C. n°133 del 18.12.2007 e n° 30 del 20/05/08 è stato, rispettivamente, bis, comma 1, 0. Lgs. 267/2000);
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 - il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità

la relativa deliberazione, così come disposto dall’aft. 9 della LR. Lazio 02/07/87 n° 36 e contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 0. Lgs. 267/2000);

successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi, resi informa palese

che con nota prot. n°14544 del 12/04/2011 integrata con nota prot. n°10357 del 15/03/2013 il
Consorzio “La Torre” con sede in Via Col di Lana n°18 a Ciampino ha presentato una proposta
di Piano Particolareggiato in Variante relativo alla zona “C” sottozona “C14” sita in località DELIBERA
“Torre dell’Acqua Sotterra”; Per le motivazioni indicate in premessa

che, la suddetta proposta di Piano prevede dotazione di servizi pubblici, così come indicato

dal D.M. 02/04/1968 n°1444 mediante realizzazione e relativa cessione all’A.C. delle Opere di i) Procedere alla redazione del P.U.A. inerente la zona “C” sottozona “04” sfta in località “Torre dell’Acqua

Urbanizzazione Primaria di cui alla L. 29/9/1964, n° 847 e ss.mm.ii. in attuazione di una Sotterra” mediante incarico a tecnici qualificati in possesso di appositi requisiti professionali;

Convenzione Urbanistica da stipularsi tra il soggetto attuatore (Consorzio) ed il Comune;
a) Dare mandato al Dirigente IV Settore Servizi Pianificazione e Programmazione del Territorio per tutti gli

che, il Consorzio “La Torre , così come costituito e rappresentato da proprietari che non adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto”;
raggiungono, in base all’imponibile catastale, la soglia indTcata dall’art. 23, comma 3 della
Legge Urbanistica 17/08/1942 n°1150 (tre quarti del valore dell’intero comparto edificatorio) e . . . .

3) Dare altresi atto, che alle spese derivanti dallo svolgimento dell attivita di cui sopra si fara fronte
pertanto non conseguono la piena disponibilita delle aree incluse nel perimetro di Piano; . , .. .mediante I utilizzo delle somme previste ed eventualmente da integrare nell’apposito Capitolo ui6oo

Considerato che la suddetta proposta di Piano è stata predisposta in variante alla previsioni di P.R.G.; sul Bilancio 2014.

inoltre, che sono trascorsi i termini indicati art. 13 delle N.T.A. al vigente P.R.G. (tre anni
dall’approvazione della Variante al P.R.GJ e quindi l’A.C. ha facoltà di adottare l’intervento Successivamente, stante l’urgenza di provvedere:
sostitutivo previsto dagli ail. 22 e 23 della L. 1150/42.

Rilevato l’interesse dell’Amministrazione Comunale nell’attuare le previsioni di P.R.C., che seppur in LA GIUNTA COMUNALE
variante consentono di dotare la zona, già peraltro in parte edificata, delle necessarie opere
di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde Con votazione unanime espressa in modo palese,
attrezzato) ad utilizzo della collettività;

che dall’approvazione del P.R.G. avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale del
Lazio n°55 del 24gennaio2006 sono trascorsi anni 8;

DELIBERA

Considerate le previsioni del “Primo Programma pluriennale di attuazione della Variante Generale al di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato
P.R.G.” approvato con atto di C.C. n°133 del 18.12.2007 che demandano all’A.C. le azioni di con 0. Lgs 267 del 18.8.2000.

pianificazione esecutiva del P.R.G. in caso di inerzia dei privati;

Considerato che è pertanto possibile procedere alla redazione dei un Piano Particolareggiato per la zona
“C” sottozona “04” sita in località “Torre dell’Acqua Sotterra”;


