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CITTÀ DI CIAMPINO
(PROVINCIA DI ROMA)

GIUNTA COMUNALE
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STRUUURA PROPONENTE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

SETTORE: IV — UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Proposta n° 259 deI 05/11/2015

OGGETTO: Adozione, ai sensi dell’art I bis della Legge LR. 02 Luglio 1987. n. 36. dei Piano di
Loftinazione Convenzionata zona “C” di P.R.G. softozona “C/24” di Via Marcandreola.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con alti del C.C. n°37 del 02.04.98 e n°66 del 17.07.98 è stata adottata una varianle
generale al P.R.G.;

- che con deliberazione di C.C. n° 47 del 21.07.2005 si è preso allo e adottato
controdeduzioni delle modifiche introdotte dal C.Rp.T. con volo n°86/3 del 25.02.2005
alla Variante generale adottata con alti di C.C. n°37/98 e n°66/98;

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

- che con Deliberazione di C.C. n°35 del 11/03/2006 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°134 del 31/12/2009 si è preso atto delle ‘modifiche,
introdotte dal Comitato Regionale per il Territorio con voto n. (72/6 reso nella seduta del
19.Tl.2009. alle Varianti al P.R.G. per localizzazione di nuove Zone C adottate con
Deliberazione di C. C. n. 40 del 2 7.03.2006 e n. 70 del 26/06/2007’;

- che con nota prot. n°13341 del 30/04/2015 è stato presentato il Piano
Convenzionata di iniziativa privata relativo alla zona “C” soflozona
Marcandreola prodotto dai Sigg. Cortesini Cristina e Cortesini Daniele.
intero delle aree incluse nella pedmetrazione);

Vista la Determinazione n°A12883 del 09/01/2015 con la quale la Regione Lazio (Dipartimento
Territorio — Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli) esprime 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. in questione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso
contenute;

- la Determinazione n°G00008 del
Valutazione Impatto Ambientale —

esclusione, per il Piano in oggetto,
artt. 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e
prescrizioni in esso indicate;

27/10/2011 assunta al ns prot. n°46635 del 03/12/2011 con la quale la Azienda
li, in merito al Piano in esame, esprime parere favorevole di massima
igienico-sanitario a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso

indicate;

- lo Determinazione n°G03420 del 25/03/20 15 con la quale la Regione Lazio (Area Risorse
Idriche e Servizio Idrico Integrato) esprime parere favore sulla documentazione
progefluale, per il Piano in oggetto, sull’aspetto Idrico di cui alla D.G.R.L. n°445 deI
16/16/2009, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso indicate:

- che, dal medesimo soggetto, con nota prot. n°10015 del 03/04/2015 5ono stati presentati
gli elaborati definitivi inerenti il P.LC. suddetto;

Esaminato il Piano di Loftizzazione Convenzionata in questione prodotto in allegato alla citata nota
prot. n°13341 del 30/04/2015 composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

Relazione e Norme Tecniche Attuative

Schema di convenzione
computo metrico estimalivo
corografia e RiDevo

gennaio 2006,
2006 è stata

di Loffizzazione
“C/24” di Via
proprietari per

- la nota del
USL ROMA
sull’aspetto

19/06/2013 con la quale a Regione Lazio (Area
Valutazione Ambientale Strategica) esprime parere di

dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli
ss.mm.fl., a condizione che vengano rispettate le

EI. O
EI. A
EI. B

Elenco elaborati

EI. c
Tav. i
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5

• Zonluazione e Definizione de] Lotti

Sagome di ingombro —

Planovoiumelrico. profili e tipologie edilizie

Tavola delle urbaniuazionl e pCrtiCOlOriCoStrutflvi



Considerato che lo stesso, in versione definitivo ed aggiornata, anche in funzione deUe prescrizioni
impartite in fase di rilascio dei pareri da parte dei suddetti Enti, non presenta variazioni
significative tali da compromettere le indicazioni contenute nei pareri citati (V.A.S.,
A.S.L e Servizio ldrico):

- invece, opportuno, relativamente al parere favore geologico rilasciato con
Determinazione Regione Lazio n°A12883 del 09/01/2015, procedere alla richiesta di
conferma dello stesso;

Dato allo che a tal proposito con nota prot. 10089 del 07/04/20 15 e successiva integrazione prot.
10756 del 10/04/2015 è stata inoltrata da questo Ente apposita Richiesta volta alla
conferma del parere, ai sensi dell’art. 13 L. 64/74. dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, della
LI?. 38/99 e della D.G.R. 2649/99, di cui alla citata Determinazione Regione Lazio - Area
Difesa del Suolo e Concessioni demaniali n°A12883 del 14/12/2012.

Vista Lo Determinazione n°G06681 del 29/05/2015 con lo quale lo Regione Lazio
(Dipartimento Territorio — Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli)
esprime parere favore dl conferma sull’aspetto geologico, ai sensi dell’orI. 89 deI D.P.R.
380/2001 e della D.G.R. 2649/99, al P.L.C. in questione a condizione che vengano
rispettate le prescrizioni in esso contenute

Vista la cerliticazione generale degH 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 dallo quale risulta che il terreno in questione (foglio 8, part. 1452) risulta
gravato di Uso Civico;

ConsIderato che per il terreno i questione è stata inoltrdta domanda di liquidazione degli Usi Civici e
che il Comune ha provveduto o redigere apposita perizia (n°1059) indicante i valori di
affrancazione di detto gravame;

Dato allo che con Bonifici del 15/04/2015 con n° TRN 03069974403458024803200395501T e n°
0306997440347809480320039550lT, rispettivamente di € 1.644,23 e di € 98,65, si è
provveduto alla liquidazione di quanto stabilito nella suddetta perizia di atfrancazione
n°1059;

Considerato il patere prot. 36715 del 04/11/2015 espresso dallo Studio Legale Prof. Avv. PAOLO
STELLA RICHTER in merito ad aree soggette a edificazione privata all’interno delle
nuove zona Cdi espansione, relative varianti al PRS vigente e piani di zona peep”;

Ritenuto il suddetto Piano di Lottizzazione Convenzionata ricadente in zona “C” soffozona
“C/24” di Via Marcandreola, nonché il relativo Schema dl Convenzione Urbanistica,
meritevoli di approvazione in quanto redatto in conformità alle prescrizioni del P.R.G, e
delle relative Norme Tecniche Attuative;

Vista la 1.. 17.08.1942, n, 1150, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L. 22.10.1971 n. 865;

- lo 1.28.01.1977. n. 10;

- lo L. 5.08.1978, n. 457;

- la L.R. 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii;
- la LR. 22 .12.1999, n. 38 e ss.mm.B.;

Visto ID. 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 PianoTerritoriale 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 allaregolari contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000);



Viste le dichiarazioni, prot. n° 13598 del 05/05/2015, inoltrate dai richiedenti la proposta (Sigg

Cortesini Cristina e Cortesini Daniele), ai sensi dell’ad. 2, punto 5 del PIANO TRIENNALE
PERLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 approvato dalla Giunta Comunale

n°9 in data 27/01/2015:

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 voN unanimi, resi in forma palese

DELIBERA
1) Adottare, ai sensi dell’ari. I bis della Legge LR. 02 Luglio 1987, n. 36, la proposta di Piano di

Loftinazione Convenzionata composta dai seguenti elaborati pro!. n°13341 deI 30/04/201 5:

ELENCO ELABORATI
EI. O Elenco elaborati
EI. A Relazione e Norme Tecniche Altualive
EI. B schema di convenzione
EI. c computo metrico estimativo
Tav. I coi’ogrofio e Rilievo
Tav. 2 Zoninazione e Definizione dei Lotti
Tav. 3 Sagome di ingombro
Tov. 4 Planovolumetrico. profili e tipologie edilizie
Tav. 5 Tavola delle urbanizzazioni e particolari costruttivi

prodotti dai Sigg. Cortesini Cristina e Cortesini Daniele (proprietari delle aree interessate) relativo
alla zona ‘t” soffozona “C/24” di Via Marcandreola;

2) Dare atto che le tipologie edilizie riportate negli elaborati sono puramente indicative e che
nell’esecuzione dl tulle le opere previste nel P.L.C. in questione dovranno essere rlspeffate 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° A12883
del 09/O 1/2015 (parere geologico) e nel provvedimento regionale, richiesto con le citate note
prott. 10089-10756/?5, in corsa di predisposizione dal medesimo Ente e di riconferma dl parere di
cui alla Determinazione n°G06681 del 29/05/2015;

• nella Determinazione Regione Lazio Area Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrata n°003420 del
25/03/20 15 (parere sull’aspetto idrlco di cui alla D.G.R.L. n°445 del 16/16/2009);

• nella DetermInazione Regione Lazio Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione
Ambientale Strategica n°000008 del 19/06/20 13 (parere assoggettabllità a V.AS.);

• nella nota A.U.S.L - RM/H assunta al ns protocollo al n°46635 del 03/12/2011. (parere favorevole
dl massima sull’aspetto igienica-sanitario Azienda USL ROMA H):

3) Dare, inoltre, atto che l’attuazione del suddetta Piano di Lottizzazione Convenzionata, attraverso il
rilascio dei singoli permessi a costruire, viene subordinato alla stipula della convenzione di cui al
citato schema prot. n° 10015/15 (Elaborato B);

4) Dare, altresì, atto che preliminarmente alla definitiva approvazione da parte della Giunta
Comunale, seconda quanto stabilito dalla L.R. 36/87, sia acquisita il parere paesaggistico ai sensi
dell’art. 16, comma 3 della L. 1150/42 (D. Lgs. 42/04), nonché attesa la conferma del parere
geologico (Det. A12883/15) richiesta da questo Ente con nota prot. 10089 del 01/04/2015 e
successiva integrazione prot. 10756 del 10/04/2015;

5) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del
presente atta, anche ai sensi di quanto stabilito dal citato art. I bis della LR. n. 36/87.

6) Dare atto che la cessione delle opere realizzate dai privati in attuazione del Piano comporta un
arricchimento patrimoniale.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere:

LÀ GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ari. 134 comma 4 del LU.E.L.
°Pprovato con O. Lgs 267 del 18.8.2000 in quanto propedeutico per il proseguo delle procedure di
cu, olI art. i bis della Legge L.R. 02 Luglio 1987. n. 36.


