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STRUUURA PROPONENTE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

SEUORE: IV — UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Proposta n° isa deI 30/06/2015

. OGGETtO: Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano dl Loffinazione Convenzionata
zona “D” di P.R.G. sollozona “02” dl Via Lucrezia Romana approvato con allo dl G.C.
n°30 del 28/02/2014.

L’ISTRUTTORE DIRETTI VO TECNICO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.
(Àrch. Roberto Del Duca) (Geom. Gloncarlo RinchI)
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Uff. Plan. Territoriale - Fasc. E/iS Proposta dl deliberazione per il G.C. n° 158 deI 30/06/2015 I

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atti del C.C. n°37 dei 02.04.98 e n°66 del 17.07.98 è stata adottata una variante
generale ai 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
allo 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 ai P.R.G. del Comune di Ciampino;

- che con Deliberazione di C.C. n°35 del 17/03/2006 si è preso atto della Delibero 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.S.” 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 atto di G. C. n° 30 del 28/02/2014 è stata approvata la proposta di Piano di
Lottizzazione Convenzionata nonché il relativo Schema di Convenzione Urbanistica
inerente alla zona “0” sottozona ‘0/2’ di Via Lucrezia Romana;

- che, ai sensi dell’art. 28, comma 12 della L. 17/08/1942 n° 1150 e ss.mm.ii., il suddetto atto
nonché tutta la documentazione a suo corredo è stata notificata ai proprietari delle
aree non aderenti al Consorzio, affinché dichiarino, entro 30 giorni dalla notifica,
l’accettazione o meno del P.L.C. in questione;

- che con nota prot. n° 12750 del 16/04/2014 sono pervenute dai soggetti interessati al
perimetro del Piano le osservazioni in opposizione al P.L.C. sopra citato;

- che i medesimi soggetti hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio n°5505/14 avverso
suddetto P.L.C.;

- che alcuni dei suddetti soggetti firmatari hanno presentato rinuncia al citato ricorso ai
T.A.R. n°5505/14;

VIsta la nota prot. 18214 del 04/06/2015 di replica alle osservazioni prot. 12750/14 prodotta dai
Consorzio Edificatorio Sviluppo ad Maiora (soggetto attuare del P.L.C.)

Ritenuto necessario pronunciarsi in merito aile osservazioni prodotte al P.L.C. sopra citato ed
assunte al prot. n° 12750 del 16/04/2014 di questo Comune;

Considerato quanto esposto con la citata nota prot. 18124/15 di replica alle osservazioni e rilevato
che è possibile accogliere parzialmente quanto espresso al punto 4) delle suddette
osservazioni prot. 12750/14. in quanto compatibile con i criteri di formazione del P.U.A., ai
fine di prevedere accessi propri, anche all’interno del perimetro di Piano, ai lotti nn°8-9;

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

Vista la L. 22.10.1971 n. 865;

Visto

la L. 28.01.1977, n. 10;

la L. 5.08.1978, n. 451;

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.;

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;

Viste le Delibere di GR. 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 affo 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) Dare atto che dai soggetti interessati sono pervenute osservazioni in opposizione al Piano di
Loftizzazione Con venilonata ricadente in zona “0” soffozona “0/2” di Via Lucrezia Romana
approvato con atto di G. C. n°30 del 28/02/2014 ed assunte al prot. n° 12750 del 16/04/2014;

2) Non accogliere, ad eccezione di quanto indicato al punto 3) seguente, le osservazioni prot. n°
12750 del 16/04/2014, in quanto non compatibili con i criteri di formazione del P.U.A. in questione;

3) Accogliere parzialmente quanto descritto al punto 4) delle citate osservazioni prot.
quanto compatibile con i criteri di formazione del P.U.A., e quindi, al fine di consentire
lotti nn°8-9 anche dall’interno del Comparto “D/2”, prevedere realizzazione di
adeguate dimensioni interna al Comparto “0/2” in grado servire i lotti n°8 e n°9;

4) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del
presente atto, compresa la sua trasmissione al Consorzio al fine della rielaborazione del Piano
secondo quanto stabilito nel precedete punto 3), onde consentire all’A.C. l’espletamento della
procedura di approvazione prevista dalla Legge Regionale 36/87 e ss.mm.ii.

5) Dare atto che il presente atto non comporta impegni finanziari da parte di questa A.C.

12750/14, in
l’accesso ai
viabiità di

il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;


