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Uff. Pianificazione Territoriale 

Fasc. Urb. F47 

Proposta di deliberazione per il C.C. n° 115 del 27/04/2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso Che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di cui all’allegato “a”; 

  

- 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 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 nel centro abitato del comune di Ciampino vi è una zona classificata “G4” dal citato strumento 
urbanistico disposta lungo viale Kennedy di circa mq 127.000 situata in posizione baricentrica, ben 
servita da opere di urbanizzazione primaria e inserita in un ambito già edificato o in via di 
completamento che in fase di attuazione del piano “…dovranno assumere un importante ruolo per 
la riqualificazione ed il riassetto urbanistico della città di Ciampino” (art.39 delle NN.TT.A.); 

  

- Che in virtù di tali favorevoli condizioni nella fase di studio preliminari alle scelte di pianificazione è 
stata riconosciuta la vocazione edificabile dell’area utile allo sviluppo ordinato e coerente del 
territorio come confermato con l’approvazione del P.R.G.; 

  

- Che la previsione insediativa in virtù delle citate caratteristiche consente un’amplia tipologia di 
interventi che spazia da una quota di edilizia residenziale ad ogni insediamento non residenziale tra 
cui anche l’edificazione fino al 93% di insediamenti commerciali; 

  

- Che l’Amministrazione comunale nell’attuazione dello strumento urbanistico persegue scopi di 
pubblica utilità, identificabili, tra l’altro, nella generazione di un volano socio-economico 
conseguente alla realizzazione di tali previsioni; 

  

- Che dall’approvazione del PRG avvenuta nell’anno 2006 e cioè da oltre 9 anni, non è stata 
presentate all’A.C. alcuna istanza per la realizzazione del Piano Attuativo o di Programmi Integrati 
nell’area sopra individuata; 

  

- Che pertanto il P.R.G., come approvato, non trova attuazione, significando ristagno e 
immobilizzazione per lo sviluppo economico e socio-culturale del territorio e dei propri attori e 
quindi anche dell’Amministrazione Comunale (mancati introiti sotto forma di corresponsione di 
somme dovute per i Contributi Concessori e mancata realizzazione di Opere di Urbanizzazione e 
Opere Pubbliche - strade, reti di servizi, parcheggi pubblici, ecc.); 

..  
  

- Che in data 20/10/2014 con prot. 34158 e successiva documentazione aggiuntiva prot. 11123 del 
15/04/2015 è stato prodotto dalla ERRECI Immobiliare S.r.l. con sede in Ciampino a Viale Kennedy 
n°52 un “Programma Integrato di Intervento” (P.I.I.) predisposto ai sensi della L.R. 26.06.1997, n. 22, 
relativo l’area sita in Via Reverberi angolo Viale Kennedy e Via Lucrezia Romana e distinta in catasto 
al Fg. 2 p.lla nn. 323; 

  
  

- Che il suddetto Programma interessa un’aera per la quale il vigente P.R.G. assegna, unitamente ad 
una più ampia porzione di territorio, la seguente destinazione urbanistica: 

- Comprensorio Zona “G” – sottozona “G/4” (attrezzature per servizi privati di uso pubblico e 
zone per servizi pubblici), con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,60 mc/mq, 
attuabile a mezzo di P.U.A. di iniziativa pubblica o privata; 

  

- Che lo stesso P.I.I. consente di ottenere una serie di benefici per la collettività che si concretizzano 
nelle seguenti realizzazioni e cessioni di opere all’A.C. da parte del privato: 

1. rete gas in ampliamento su via Emilio Reverberi per circa 290 ml, attualmente inesistente, e 
conseguente rifacimento dei marciapiedi sotto i quali verrà realizzato il cavedio di servizio. 

2. parcheggio pubblico per complessivi 1.377 mq circa, con accesso da via Reverberi, 
compresa l’esecuzione dell’impianto fognatizio per la raccolta delle acque meteoriche 
nonché l’impianto di illuminazione pubblica. 

3. parcheggio pubblico per complessivi 960 mq circa, contermine e con accesso da viale 
J.F.Kennedy, compresa l’esecuzione dell’impianto fognatizio per la raccolta delle acque 
meteoriche nonché l’impianto di illuminazione pubblica. 

4. strada destinata alla viabilità pubblica della larghezza di 10,00 ml, per una superficie totale 
pari a 659 mq circa, compresa l’esecuzione degli impianti fognari delle acque nere e per la 



raccolta delle acque meteoriche nonché l’impianto di illuminazione pubblica. 
5. parco pubblico a verde attrezzato, avente una superficie complessiva pari a 1764 mq circa, 

compresa l’esecuzione dell’arredo urbano, dell’impianto di illuminazione pubblica nonché 
dell’impianto di irrigazione automatico; 

6. edificio destinato ad accogliere un Centro Anziani e Parcheggio Pubblico in viale 
J.F.Kennedy, adiacente all’Ufficio Postale Centrale, su un’area messa a disposizione 
dell’A.C., così strutturati: l’intera superficie d’intervento ammonta a circa 5.400 mq, 
sulla quale verrà realizzato un parcheggio pubblico, compresi gli impianti di 
smaltimento delle acque meteoriche e di illuminazione pubblica, un’area giochi per 
bambini, un’area giochi per cani, un edificio da adibire a centro anziani di circa 190 mq 
di superficie coperta, oltre a spazi esterni coperti (portici) e aree di pertinenza 
all’aperto con sistemazione a verde/giardino, il tutto per un importo complessivo degli 
oneri di spesa pari a € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00); 
 

  
  

- Inoltre, con l’approvazione del Programma Integrato, il soggetto attuatore formalmente rinuncia 
in forma tombale alle posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla Sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio n.6870/2012. 

  

 Che il suddetto Programma risulta composto dagli elaborati di seguito indicati: 
  

 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO DI P.I.I. 

N° Sigla Oggetto Prot. Data 

1 Tav. 1 Inquadramento territoriale 11123 15/04/2015 

2 Tav. 2 Piano quotato e Documentazione fotografica 11123 15/04/2015 

3 Tav. 3 Vincoli di Pianificazione 11123 15/04/2015 

4 Tav. 4 Progetto planovolumetrico 11123 15/04/2015 

5 Tav. 5 Progetto Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria 11123 15/04/2015 

6 Tav. 6 Sagome di massimo ingombro e altezza massime 11123 15/04/2015 

7 Tav. 7 Tipologie edilizie 11123 15/04/2015 

8 Doc. 1 Relazione tecnico-illustrativa e norme tecniche di attuazione 11123 15/04/2015 

9 Doc. 2 Quadro economico di massima delle Opere Pubbliche 11123 15/04/2015 

10 Doc. 3 Schema di impegnativa di programma 11123 15/04/2015 

11 Doc. 4 Documentazione attestante la disponibilità delle aree 
interessate dal programma 

34158 20/10/2014 

 
 

- che il P.I.I. in argomento costituisce variante al vigente P.R.G. e, ai sensi dell’art. 4, comma 2 
della L.R. n. 22/97, per la sollecita definizione ed approvazione dello Programma stesso si 
applicano le disposizioni dell’art. 5 della L.R. 2.07.1987, n. 36, concernenti lo snellimento delle 
procedure; 

  

Ritenuto il suddetto Progetto di P.I.I. inerente l’area ubicata nel Comune di Ciampino in Via Reverberi 
angolo Viale Kennedy e Via Lucrezia Romana e distinta in catasto al Fg. 2 p.lla nn. 323, nonché 
il relativo Schema di Impegnativa di Programma (Doc. 4) meritevoli di approvazione, in quanto 
redatto in conformità alle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti in materia; 

  

Considerato Che il Progetto di P.I.I. e lo “Schema di Impegnativa di Programma” sopra indicati sono stati 
esaminati dalla Commissione Consiliare Tecnico-Urbanistica nella seduta del ___________; 

  

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

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

Vista la L. 22.10.1971 n. 865; 

- la L. 28.01.1977, n. 10; 

 la L. 17.02.1992, n. 179; 

- la L. 5.08.1978, n. 457; 

- la L.R. 12.06.1975, n. 72 

- la L.R. 02.07.1987, n. 36; 

- la L.R. 26.06.1997, n. 22 

- la L.R. 22 .12.1999, n. 38; 

- 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 

 
DELIBERA 

 
1) Adottare il Progetto di “Programma Integrato di Intervento” (P.I.I.) completo dello “Schema di Impegnativa 

di Programma” prodotto dalla ERRECI Immobiliare S.r.l., composto dagli elaborati di seguito indicati, 
predisposto ai sensi della L.R. 26.06.1997, n. 22, relativo e l’area sita in Via Reverberi angolo Viale Kennedy e 
Via Lucrezia Romana e distinta in catasto al Fg. 2 p.lla nn. 323: 

 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO DI P.I.I. 

N° Sigla Oggetto Prot. Data 

1 Tav. 1 Inquadramento territoriale 11123 15/04/2015 

2 Tav. 2 Piano quotato e Documentazione fotografica 11123 15/04/2015 

3 Tav. 3 Vincoli di Pianificazione 11123 15/04/2015 

4 Tav. 4 Progetto planovolumetrico 11123 15/04/2015 

5 Tav. 5 Progetto Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria 11123 15/04/2015 

6 Tav. 6 Sagome di massimo ingombro e altezza massime 11123 15/04/2015 

7 Tav. 7 Tipologie edilizie 11123 15/04/2015 

8 Doc. 1 Relazione tecnico-illustrativa e norme tecniche di attuazione 11123 15/04/2015 

9 Doc. 2 Quadro economico di massima delle Opere Pubbliche 11123 15/04/2015 

10 Doc. 3 Schema di impegnativa di programma 11123 15/04/2015 

11 Doc. 4 Documentazione attestante la disponibilità delle aree interessate dal programma 34158 20/10/2014 

 
2) Provvedere, successivamente alla dichiarazione di esecutività della presente, a pubblicare il provvedimento e 

gli allegati costituenti il “Programma Integrato di Intervento” nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni 
dell’art. 4 della L. R. 26.06.1997, n. 22 e dell’art. 5 della L. R. 02.07.1987, n. 36, concernenti lo snellimento delle 
procedure, per pervenire alla sollecita definizione ed approvazione del programma stesso; 

  

3) Dare atto, che la stipula dell’Impegnativa di Programma costituisce formale rinuncia, del soggetto 
proponente il Programma di Intervento citato, al Contenzioso che lo vede parte attiva contro 
l’Amministrazione Comunale in merito alle procedure espropriative in essere dal 1994 sollevando l’A.C. da 
ogni onere relativo e quindi alla rinuncia tombale alle posizioni di diritto soggettivo, relativamente agli 
immobili siti nel territorio comunale, corrispondenti a Via G. Spada, distinti in catasto al foglio 2, p.lla 1731 
(parte della particella ex 155 e p.lla 10 del medesimo foglio), della superficie catastale di 4.912 mq; 

  

4) Dare atto che preventivamente all’invio alla Regione Lazio, ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 3 
della Legge Regionale 22/97, dovranno essere acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta tra cui: 

1. Parere Regione Lazio (Area Valutazione Impatto Ambientale) circa la “non assoggettabilità alle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della 
D.G.R. del Lazio n°169 del 05/03/2010; 

2. Parere Regione Lazio (Area Difesa del Suolo) ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, della D.G.R. 
2649/99 ex art. 13 della legge 64/74 sull’aspetto geologico; 

3. Parere Paesaggistico ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L. 1150/42 (D. Lgs. 42/04); 
4. Parere A.U.S.L. Rm/h relativamente all’aspetto igienico-sanitario; 

  

5) Dare, inoltre, atto che l’area interessata dal suddetto Progetto di P.I.I. risulta gravata da uso Civico di natura 
privata (certificazione generale degli Usi Civici prot. 6816 del 09/10/1989 Assessorato regionale agli Usi Cicivi); 

  

6) Dare, altresì, atto che l’attuazione del suddetto Progetto di P.I.I., attraverso il rilascio dei singoli permessi di 
costruire, viene subordinata alla stipula della Impegnativa di Programma citata prot. n° 34158/14 (Doc. 4), 
nonché alla liquidazione degli usi civici di natura privata gravanti sul terreno, ai sensi della L.R. 3.01.86, n°1 e 
L.R. 27.01.2005 n°6;  

  

7) Trasmettere il presente atto, nonché tutti quelli a corredo, alla Regione Lazio ai sensi di quanto indicato 
all’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 22/97;  

  

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

 
 
 
 
 
 
 


