
Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elencon.

trasmesso ai consiglieri Capi Gruppo in conformità alI’art. 125 del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Addì
IL DIRIGENTE

Avv. GIOVANNI GIAQUINTO

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ

D Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai

sensi Art.l34, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;

C Certifico Jhe questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267);

Addì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. FABRIZIO RITA

li (.iiinpìnu

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Ano W.

__________

OGGflTO: RedazIone n°2 P.U.A. Zona “C” Soffozone “Cliv” in Via dei
Laghi località “Casablanca” e “Fontana dei Monaci”.

del

___________________

Ricorso o professionisti esterni.

Pro!. dli

___________________

Si esprime parere FAVOREVOI.E/S€*1?1fltE
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi
degli artt. 49, comma I, e 147 bis, comma I, D.
Lgs. 267/2000)

IL SINDACO - PRESIDENTE

TERZULLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

RITA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE Al CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’aH. 32 della legge n. 69 deI

IS giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

CITTÀ DI CIAMPINO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ddI

L’anno duemilaquindici il giorno del mese di
alle ore e seguenti nella Sede Comunale si è

riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presente Assente

Parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE sulla
proposla per la regolarità contabile (ai sensi degli
artt. 49, comma I, e 147 bis, comma I, O. Lgs.
267/20(M))

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

E- ORIGINALE della Deliberazione

Q COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile

TERZULLI Giovanni

VERINI Carlo

FIORINI Graziella

FRAIOLI Anna Rita

GENtILE Emanuela

PAZIENZA Marco

PERANDINI Andrea

SAVI Alessandro

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Addi ,fgZO
Il Responsabile del Procedimento

/

..%..

Presiede il Sindaco Giovanni Terzulli

Partecipa il Segretario Generale dott. Fabrizio Rita con le funzioni
previste dall’art. 97, comma4, lett. a) del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.

NOTE:

Addi

L’Assessore

p.p.v
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LA GIUNTA COMUNALE

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
generale al P.R.G.;

che con deliberazione di C.C. n° 47 del 27.07.2005 si è preso atto e adottate le
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;

che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n°55 del 24gennaio 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 CC. n° del 17/03/2006 si è preso atto della Delibera della Giunta
Regionale del Lazio n°55 del 24gennaio 2006;

Che in virtù favorevoli condizioni nella fase di studio preliminare alle scelte di pianificazione è
stata riconosciuta la vocazione edificabile di alcune aree classificate come Zone “C”, utili allo
sviluppo ordinato e coerente del territorio, come confermato con l’approvazione del P.R.G.;

Che l’Amministrazione comunale nell’attuazione dello strumento urbanistico persegue 5copi di
pubblica utilità, identificabili, tra l’altro, nella generazione di un volano socio-economico
conseguente alla realizzazione di tali previsioni;

Che C’attuazione di suddette aree, secondo quanto prescritto dall’art12 e seguenti delle Norme
Tecniche Attuative del Vigente P.RG. ed ai sensi delle Legge 1150/42 e della L.R. Lazio 35/78,
demandata all’approvazioni di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.Aj;

Che all’interno di tali perimetrazioni si rilevano disomogeneità dovute alla eccessiva
frammentazione in lotti ed alle loro caratteristiche, per effetto della promiscuità di aree
inedificate ed aree parzialmente o totalmente sature;

Che suddetto stato ha contribuito alla difficoltà nella presentazione, da parte dei privati, della
Proposta di Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.), dovuta principalmente alle seguenti
criticità:

• Assorbimento di quota significativa dell’indice edificatorio a vantaggio dei lotti saturi e
quindi conseguente riduzione della capacità edificatoria delle aree libere;

• Difficoltà nel reperimento di aree per la realizzazione degli standard urbanistici di cui al
DM. 02/04/1968, n°1444;

• Difficoltà dl raggiungimento della quota pari al ¾ dell’imponibile catastale delle arre
incluse nella perimetrazione, necessaria per la formazione del Consorzio;

Che dall’approvazione della Variante allo Strumento Urbanistico Generale avvenuta nell’anno
2006 e cioè da oltre g anni, alcune delle aree suddette, classificate come zone “C” nel Vigente
RR.G., risultano inattuate per le criticità sopra indicate;

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);

Rilevato l’interesse dell’Amministrazione Comunale nell’attuare le previsioni di P.R.G., che
consentono di dotare tali zone, già peraltro in parte edificate, 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
attrezzato) ad utilizzo della collettività;

Considerate le previsioni del “Primo Programma pluriennale di attuazione della Variante Generale al
RR.C” approvato con atto di C.C. n°133 del 18.12.2007 che demandano all’A.C. le azioni di
pianificazione esecutiva del P.RG. in caso di inerzia dei privati;

Considerato che è pertanto possibile procedere alla redazione di n°2 Piani Attuativi Particolareggiati per

le zone “C”, sottozone “Co” site in Via dei Laghi:
• località “Casablanca”;
• località “Fontana dei Monaci”;

- che l’attuale dotazione del personale interno all’Amministrazione ed il conseguente
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
necessari pareri e nulla-osta;

Vista La certificazione del Dirigente IV Settore (allegato “A”) ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b)
del D.Lgs. 30 marzo 2001, 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

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

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

la L.R. 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii;

la L.R. 22 .121999, n. 38 e ss.mm.ii.;

il DP.R. o6.o6.oi, n. 380 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

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 i, D. Lgs. 267/2000);

il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile (ai sensi degli artt. 49, comma i, e 147 bis, comma i, O. Lgs. 267/2000);

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 voti unanimi, resi in forma palese

Per le motivazioni indicate in premessa

i) Procedere alla redazione di n°2 Piani Attuativi Particolareggiati per le zone “C”, sottozone “Cm” site in
Via dei Laghi:

• località “Casablanca”;

• località “Fontana dei Monaci”

mediante incarico a tecnici qualificati in possesso di appositi requisiti professionali;

2) Dare mandato al Dirigente IV Settore Servizi Pianificazione e Programmazione del Territorio per tutti gli
adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto”;

3) Dare altresì atto, che alle spese derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui sopra si farà fronte
mediante l’utilizzo delle somme da prevedere con appositi fondi di Bilancio Comunale.
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DELIB ERA
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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. DEL

OGGETTO: Redazione n°2 P.U.A. Zona ‘C” Sottozone “C/TO” in Via dei Laghi località
“Casabianca” e “Fontana dei Monaci”.
Ricorso a professionisti esternL

Ai sensi deli’Art. 9, a.6 del Piano triennale per io Prevenzione della corruzione 2016-2018,
approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 9 del 29.01 .201 6. i solloscrifil dichiarano di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

li RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ‘ IL DIRIGENTE IV SErraRE
RbefloDel/ Archb&ujNocco
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