
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI CIVITA CASTELLANA 
            

N.    38  DEL GIORNO 06.12.2011 
 

 

OGGETTO:  Piano particolareggiato zona E1 “Fontana Matuccia” (ex Lottizzazione “Eredi 
Morelli E.” Sita in loc.tà Fosso Catone) ai sensi dell’art. 1,  comma 1, lett. e) della L.R. 36/1987. 
Determinazioni. 
 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno sei  del mese di novembre - alle ore 17,30 nella sala 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica  
di prima convocazione. 
 
Presiede l’adunanza Marco Granatelli . nella sua qualità di Presidente. 

 

Sono presenti: il Sindaco,  Gianluca Angelelli, e n. 17 Consiglieri  come segue:  
 

 PR. AS.  PR. AS. 
ALEANDRI Paolo X  PAPANDREA Franco X  
ANGELETTI Carlo X  PARROCCINI Domenico  X 
ANGELETTI Stefano X  PARROCCINI Giovanni Luca X  
ANNESI Sergio X  PESCITELLI Angelo X  
BELLONI Andrea X  ROMANI Maurizio X  
CARRISI Edoardo X  ROSSETTI Roberta X  
FILIPPETTI Miriam X  SCARPONI Fabrizio X  
GRANATELLI Marco X  SOLDATESCHI Luciano X  
MECAROCCI Danilo  X URBANETTI Francesco X  
PALMIERI Patrizia  X ZEZZA Antonio Remo   

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sara Salimbene, incaricato della redazione del 
Verbale. 
 

Sono presenti gli Assessori: Cerri, Contessa, Innocenzi, Alessandrini, Amicucci, Gasperini.  
 
 
 



Proposta  
di delibera presentata dall’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso  che: 

- il Comune di Civita Castellana è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato in data 
24.04.1957 ed approvato con D.P.R. del 9.03.1960 e successiva variante generale al 
P.R.G. adottata con deliberazione consiliare  n.145/12.07.1973, ed approvato dalla 
Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n.1496 del 06.05.1976; 

- il suddetto piano regolatore prevede una zona denominata E1 – artigianale e piccola 
industria attuata in forza del piano di lottizzazione approvato con deliberazione consiliare 
n. 79 del 17.08.1962; 

 
Rilevato che alla luce delle variazioni di destinazione d’uso riguardanti porzioni di singoli 
edifici, a seguito di condoni edilizi, ed alle nuove richieste di cambio di destinazione d’uso 
presentate, si rende necessario procedere ad una revisione del precedente piano attuativo;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.273 del 13.08.2010 con la quale è stato 
conferito  all’Area Tecnica III, Assetto del Territorio – Settore Urbanistica, l’incarico per la 
redazione di apposita variante urbanistica della zona E1 di P.R.G. per l’inserimento della 
destinazione d’uso di tipo “Direzionale”; 
 
Visto il progetto di variante predisposto dall’Area Tecnica III –  Assetto del territorio - Settore 
Urbanistica, costituito dai seguenti elaborati: 
- tav. 1 –  relazione tecnica – norme; 
- tav. 2 –  inquadramento urbanistico - stralcio P.T.P.. tav, E/3  – P.T.P.R. tav. A356; 
- tav. 3 –  inquadramento urbanistico - stralcio P.T.P.R. tav. B356 – Tav. C356.; 
- tav, 4 –  inquadramento urbanistico – stralcio carta idrogeologica – I.G.M. – C.T.R.; 
- tav. 5 –  stralcio vigente P.R.G.; 
- tav. 6 – attuale lottizzazione aree industriali loc. Fosso catone e Casale Ettorre - 

zonizzazione; 
- tav. 7 – sovrapposizione piano di lottizzazione sul PRG – planimetria catastale 

lottizzazione sul PRG; 
- tav. 8 – aerofotogrammetria -ortofoto; 
- tav. 9 – planimetria catastale – ortofoto digitale – piano particellare; 
- tav. 10 – planimetria generale lotti – stato di fatto – destinazioni d’uso; 
- tav. 11 – verifica norme lottizzazione “Eredi Morelli” – determinazione standard urbanistici 

del comparto; 
- tav. 12 – introduzione destinazione d’uso direzionale – verifica standard urbanistici 

variante 
- tav. 13 – documentazione fotografica – vista aerea zona E/;  Fontana Matuccia; 
- tav. 14 – tipi edilizi del comparto – reti distributive – sezioni tipo; 
- tav. 15 – rendering massimo insediamento zona E1 – viste aeree del comparto; 
- tav. 16 – studio inserimento paesistico (S.I.P.); 
- A S.I.P. – inquadramento geologico e stratigrafico – carta geologica – carta litologica; 
- B S.I.P. – inquadramento fitoclimatico e vegetazionale – carta fitoclimatica del Lazio; 



- C S.I.P. – carta dell’uso del suolo – classificazione dei terreni; 
- D S.I.P. – piano stralcio assetto idrogeologico P.S.A.I.; 
- tav. 17 – relazione geologica; 
- tav. 18 – relazione vegetazionale; 
- Allegato A;  

predisposto in base a quanto previsto dall’art. 1, comma I,  lett. e), della L.R. 36/1987 e s.m.i., al 
fine di introdurre la destinazione d’uso richiesta – direzionale – nella zona E1 di Fontana 
Matuccia nella misura massima del 30%; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 21.10.2011, con la quale si prende atto 
del progetto di cui sopra, considerato che la stesura di tale piano rientra nelle finalità perseguite 
dell’Amministrazione Comunale di sviluppo e riorganizzazione della zona E1 di Fontana 
Matuccia sotto il profilo urbanistico ed ambientale; 
 
Vista la Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987  e s..m.i. “norme in materia di attività urbanistico - 
edilizia e snellimento delle procedure; 
 
Visto l’art. 26 della Legge Regionale n. 21 del 11.08.2009 “misure straordinarie per il settore 
edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” di modifica ed aggiunte alla citata 
L.R.36/87, che prevede, tra l’altro, la possibilità di mutare la destinazione d’uso entro il limite 
massimo del 30% all’interno dei piani attuativi, per ogni singola funzione prevista, ma che non 
comporti comunque una diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso 
pubblico; 
 
Valutato che la variante in esame rientra in tale fattispecie;  
 
Ritenuto  doversi provvedere alla sua adozione; 
 
Preso atto che la suddetta proposta è stata sottoposta all’esame della competente Commissione 
Consiliare nella seduta del  25.10.2011;    
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali; 
 
Presenti n. 18 e votanti n. 17 poiché Zezza non partecipa alla votazione; 
 
Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Urbanetti, Soldateschi, Carrisi, Rossetti e C. 
Angeletti) 
e n. 2 astenuti (Romani e G.L. Parroccini), legalmente resi   
 
 

D E L I B E R A 
 
 Di adottare, ai sensi dell’art. 1, comma I, lett. e) della L.R.36/02.07.1987, come modificata  

dall’art. 26 della L.R.21/11.08.2009, e s.m..i,  il piano particolareggiato. – zona E1 (Fontana 
Matuccia) predisposta dall’Area Tecnica III – Assetto del territorio – Settore Urbanistica, 
costituita dagli elaborati indicati in premessa; 

 



 Con successiva votazione, di pari esito,  rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs 267/2000; 

 
 
Atto  non rilevante ai fini contabili; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

P  A  R  E  R  I 

 

 

 

OGGETTO: Piano particolareggiato zona E1 “Fontana Matuccia” (ex Lottizzazione “Eredi Morelli 
E.” Sita in loc.tà Fosso Catone) ai sensi dell’art. 1,  comma 1, lett. e) della L.R. 36/1987. 
Determinazioni. 
 
 
 
 PARERE di regolarità tecnica: favorevole 

 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA III  

                    F.to   Arch.   Mauro Masci  

 

 
 


