
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

   Atto Nr. 19                     del 12/10/2017

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
CONVENZIONATA "CPR/B" TOR LUPARA - VIA NOMENTANA - VIA SETTEMBRINI
AI SENSI DELL'ART. 1BIS DELLA L.R. 36/87. AUTORIZZAZIONE ALLA
STIPULA DELLA CONVENZIONE.

 L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di
ottobre alle ore 8,30 nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA
COMUNALE convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Sigg.ri:

___________________________________________________________________________
1) PRESUTTI PIERO SINDACO Presente
2) TOLA MANUEL ASSESSORE Assente
3) COLASANTI LORENA ASSESSORE Presente
4) TRAINI MARTINA ASSESSORE Presente
5) CORTELLESI BARTOLOMEO ASSESSORE Assente
6) CARRARINI DAVIDE ASSESSORE Presente

Presenti:4 Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità
di SEGRETARIO COMUNALE  



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con L.R. del 05/10/1999 n.25 è stato istituito il comune di Fonte Nuova per il distacco delle frazioni di Tor

Lupara e Santa Lucia dal Comune di Mentana e della frazione di Tor Lupara di Guidonia per distacco dal

Comune di Guidonia Montecelio;

- Con delibera n.9 del 31/01/2002 del Commissario Prefettizio del Comune di Fonte Nuova sono stati

riconosciuti validi gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Mentana e del Comune di Guidonia

Montecelio che incidono sul territorio del Comune di Fonte Nuova;

- In data 13/06/2009 veniva pubblicata sul S.O. n. 101 al  B.U.R.L. n.22 la D.G.R. n. 424 del 29.05.2009

recante “Comune di Fonte Nuova (Rm). Variante all’interland delle zone B del Piano Regolatore Generale

vigente. D.C.C. n.82 del 28/12/2006. Approvazione”;

- Con "Regolamento per il recupero di superfici edificabili in attuazione della Variante all'Hinterland delle

Zone B del PRG vigente", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 03/12/2009, si

dispone che nelle zone classificate CPR, ove risulti impossibile reperire in tutto o in parte aree a standard da

cedersi, è consentito in alternativa, l'applicazione della monetizzazione delle suddette aree con il pagamento

del relativo corrispettivo;

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 18/10/2010 si stabiliscono dei specifici criteri per

l'esatta applicazione di quanto previsto dall'art.43, comma 2, 3° capoverso delle NTA del PRG vigente,

nonché si prevede di adottare un nuovo  parametro della "capacità insediativa" per consentire il corretto

calcolo di aree pubbliche  aventi destinazioni in rapporto ad ogni abitante da insediare sul territorio

Comunale;

PRESO ATTO CHE:

- Con delibera del Consiglio del Comune di Mentana n. 94 del 13/09/2001 è stato approvato il Piano di

Lottizzazione convenzionata CPR/A presentato dalla IDEALCASA Srl;

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2006 è stata approvata la Variante Normativa non

sostanziale al PDL CPR/A art. 16 delle NTA in attuazione al PRG Vigente;

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 02/10/2007 si è preso atto della nota Regionale ai sensi



della L.R. n.36/87 art.2 di cui alla delibera di C.C. 77 del 21/12/2006;

- Con Convenzione a rogito del Notaio Dott. Pierluigi Ambrosone in data 03/02/2004 Repertorio 31885,

Raccolta 7078, la IDEALCASA Srl si impegnava a realizzare nel PDL CPR/A le opere di urbanizzazione

primaria previste nel Piano di Lottizzazione;

- In data 11/06/2004 è stata rilasciata l'Autorizzazione a Lottizzare n. 46;

- In data 21/06/2004 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 58 per l'esecuzione delle Opere di

Urbanizzazione Primaria da realizzarsi sui terreni di cui al Piano Urbanistico Attuativo CPR/A rilasciato alla

IDEALCASA Srl;

- In data 12/06/2008 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 16  in Variante al Permesso di Costruire

n.58/2004 relativo all'aggiornamento del nuovo tracciato fognario realizzato, facente parte dei lavori di

OO.UU. primarie previste nel Piano di Lottizzazione CPR/A Via Nomentana - Via Settembrini;

- Con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 29/05/2009  n. 424 sopra richiamata, sono state

introdotte modifiche, prescrizioni ed integrazioni contenute nel Parere del Comitato Regionale per il

Territorio con voto n. 158/3 del 19/03/2009 da applicarsi alle zone residenziali, tra l'altro anche alle zone

denominate CPR di completamento ed espansione di cui all'art. 33 delle NTA;

- Nell'iter di approvazione della suddetta Variante all'Hinterland delle zone "B" è stato proposto un nuovo

adeguamento normativo ed il conseguente aggiornamento degli elaborati grafici per l'area del Comparto

ubicato in Tor Lupara Via Nomentana - Via L. Settembrini indicato dal Piano di Lottizzazione CPR/A

approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.94/01 ha assunto nuova denominazione di CPR/B - Via

Nomentana - Via L. Settembrini;

- Nelle N.T.A. della Variante all'Hinterland di cui sopra, e precisamente con l'art. 43 "Piani Urbanistici

Attuativi vigenti in corso di esecuzione"  è stata prevista la procedura tecnica ed amministrativa da applicare

nei CPR già approvati e in quelli in corso di esecuzione al fine di conformare le singole previsioni del Piano

di Lottizzazione attuative con la pianificazione urbanistica della suddetta Variante al PRG;

- Con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 03/10/2013 è stato approvato ai sensi dell’art. 1bis  comma 1

della L.R. 36/87, il Piano di Lottizzazione Convenzionata denominato CPR/B Tor Lupara, Via Nomentana -

Via Settembrini composto dalla documentazione presentata in data 16/11/2010 prot. n.33557, in data

28/03/2011 prot. n.7306, in data 12/03/2012 prot. n.6387, in data 12/04/2012 prot. n.9540 e in data

27/06/2013 prot. n.15074;

- In data 26/04/2016 con prot. n 7568 e successiva integrazione del 25/07/2016 prot. 13675, la

IDEALCASA S.R.L. con sede in Fonte Nuova (RM), via IV Novembre n. 29, Amministratore Unico sig.ra



Tassi Maggiorina, nata a Fara in Sabina (RI) il 25/11/1948 e residente in Fonte Nuova, via Nomentana n.

259, proprietaria dei terreni distinti al Catasto Terreni del comune di Mentana al foglio n 37 particelle nn.

918-922-923-924-925-926-927 e nella disponibilità delle cubatura residua dei lotti già edificati e identificati

con le particelle nn. 975-976, facenti parte del Piano di Lottizzazione Convenzionata denominato CPR/B –

località Tor Lupara, ha presentato la domanda corredata dalla documentazione e dagli elaborati tecnici

relativi, con la quale si richiede l'esame e la relativa approvazione di una variante ai sensi dell’art. 1bis

comma 1 della L.R. 36/1987 relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto, in conformità a quanto

disciplinato dalla Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;

- In data 26/07/2016 prot. 13794, è stata emessa Istruttoria Tecnica dal Settore Urbanistica al Piano di

Lottizzazione Convenzionato del Comparto denominato “CPR/B” sito in località  Tor Lupara via Via

Nomentana - Via L. Settembrini;

- Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Urbanistica n° 7 del 03/08/2016 è stata approvata

l’Istruttoria Tecnica del 26/07/2016 prot. 13794 redatta dal Settore Urbanistica per la variante al  Piano di

Lottizzazione Convenzionato del Comparto denominato “CPR/B” sito in località  Tor Lupara via Via

Nomentana - Via L. Settembrini;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/08/2016 è stata "Adottata" la variante al Piano di

Lottizzazione Convenzionata “CPR/B” Tor Lupara – via Nomentana – via L. Settembrini ai sensi dell’art.

1bis della L.R. 36/87;

- In data 10/11/2016 prot. 20519, è pervenuto il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi del D. Lgs.

42/2004, della L.R. 24/1998 e dell’art. 28 della L. 1150/42  rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione

Territorio Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, Roma

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale del 26/10/2016 prot. 538909 con  prescrizioni;

- A seguito della lettura delle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio nel Parere di compatibilità

paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, della L.R. 24/1998 e dell’art. 28 della L. 1150/42 di cui sopra, si

è reso necessario richiedere con nota settore Urbanistica del 24/11/2016 prot. 21616, aggiornamento di parte

della documentazione trasmessa in data 26/04/2016 prot. 7568;

- In data 01/12/2016 prot. 22180 è stata trasmessa la seguente documentazione a firma del progettista Ing.

Lorenzo Quaresima, con la quale sono stati aggiornati i seguenti elaborati:

R2 - Norme tecniche di attuazione (aggiornate come da Parere Di Compatibilità Paesaggistica

prot. 538909 del 26/10/2016);

Computo metrico relativo alla realizzazione parcheggio posti auto e relativo impianto di

illuminazione. Integrazione Impianto di Prima Pioggia;



- In data 28/12/2016 prot. n. 23719 è stata  emessa da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, una Istruttoria

Tecnica Integrativa con la quale è stato espresso parere favorevole, alla prevista pianificazione in variante

attuativa del “CPR/B” sito in località  Tor Lupara via Via Nomentana-Via L. Settembrini;

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica n° 1 del 02/01/2017 è stata approvata l’Istruttoria

Tecnica Integrativa del 28/12/2016 prot. n. 23719 redatta dal Settore Urbanistica per la variante al  Piano di

Lottizzazione Convenzionato del Comparto denominato “CPR/B” sito in località  Tor Lupara via Via

Nomentana - Via L. Settembrini;

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica n° 21 del 22/08/2017 è stata approvata, in

adeguamento alle nuove disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in applicazione

della disciplina edilizia-urbanistica di cui alla L.R. n. 36/87, lo "Schema di Convenzione" per l'attuazione

dei comparti ricadenti nelle Zone di completamento ed espansione "CPR" (art. 33 NTA);

VISTA:

- la documentazione tecnica-amministrativa presentata in data 26/04/2016 prot. n. 7568, e successive

integrazioni del 25/07/2016 prot. 13675 e del 01/12/2016 prot. 22180, presentata dalla IDEALCASA

S.R.L., con sede in Fonte Nuova (RM), via IV Novembre n. 29, Amministratore Unico sig.ra Tassi

Maggiorina, nata a Fara in Sabina (RI) il 25/11/1948 e residente in Fonte Nuova, via Nomentana n. 259,

proprietaria dei terreni distinti al Catasto Terreni del comune di Mentana al foglio n 37 particelle nn.

918-922-923-924-925-926-927 e nella disponibilità delle cubatura residua dei lotti già edificati e identificati

con le particelle nn. 975-976, facenti parte del Piano di Lottizzazione Convenzionata denominato CPR/B –

località Tor Lupara composta dai seguenti elaborati ed atti:

Tav 01 Inquadramento territoriale (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav 02 Planimetria zonizzazione – Planimetria fili fissi e dimensionamento lotti – Planimetria

indicativa di progetto – Profili – Sezioni di progetto (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav 03 Tipologia edilizie semplificative lotti L1 e L4 (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav 04 Urbanizzazioni primarie esistenti e di progetto (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav. 05  Urbanizzazioni primarie di progetto (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav. 06  Planimetria impianti tec. realizzati -  Planimetria impianti tec. di progetto – Planimetria

opere di urbanizzazione primarie – Planimetria verde pubblico e parcheggi. (prot. 7568 del

26/04/2016);

R1 Relazione tecnica – illustrativa (prot. 7568 del 26/04/2016;)

R2 Norme tecniche di attuazione (aggiornate come da Parere Di Compatibilità Paesaggistica

prot. 538909 del 26/10/2016)  (prot. 22180 del 01/12/2016);

R3 Prospetto oneri di urbanizzazione (prot. 7568 del 26/04/2016);



Computo metrico relativo alla realizzazione parcheggio posti auto e relativo impianto di

illuminazione. Integrazione Impianto di Prima Pioggia (prot. 22180 del 01/12/2016);

Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio (prot. 7568 del

26/04/2016);

Schema di Convenzione del comparto CPR  (di cui alla D.D. n. 21 del 22/08/2017);

Certificazione attestante l’idoneità della condotta fognaria esistente in rapporto alle nuove

destinazioni proposte (prot. 13675 del 25/07/2016);

CONSIDERATO:

- che sul Piano di Lottizzazione in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri, nulla osta, dichiarazioni e/o

attestazioni:

Parere Archeologico rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i

Beni Archeologici del Lazio Prot. MBAC-SAR-LAZ n. 9640 del 12/10/2015;

Parere Regione Lazio N. 1004975 DEL 17/10/2000 ai sensi dell’art. 13 L. 64/74 e D.G.R. N.

2649/99;

Nulla Osta imbocco in fogna ACEA ATO2 s.p.a. prot. 10868 del 05/06/2007;

Parere sanitario progetti, rilasciato dalla ASL RM G  Dipartimento di prevenzione – Direzione

Monterotondo prot. 20392 del 25/07/2016 pervenuto in data 25/07/2016 prot. 13731 con la seguente

prescrizione:

“l’impianto smaltimento acque reflue dovrà essere allacciato alla fognatura comunale con recapito

in

 depuratore terminale”;

Parere ai sensi del D. Lgs. 285/92 sulla viabilità ed i passi carrabili rilasciato dal Comando di

Polizia Locale Rif. Prot. n. 13434 del 21/07/2016 riportante la seguente prescrizione:

           “di regolazione interna del flusso veicolare”;

Attestazione relativa all’assenza Diritti Civici sulle aree interessate rilasciato dal Settore Urbanistica

del Comune di Fonte Nuova del 25/07/2016 prot. 13664;

Nota del 27/07/2016 prot. 13856 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica attesta che il P. di

L. “CPR/B” sito in località  Tor Lupara via Via Nomentana-Via L. Settembrini, non è soggetto a

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. n. 168/2010;

Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, della L.R. 24/1998 e dell’art. 28

della L. 1150/42 rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità – Area

Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, Roma Capitale e Città Metropolitana di

Roma Capitale del 26/10/2016 prot. 538909 pervenuto in data 10/11/2016 prot. 20519 con  le

seguenti prescrizioni:



Le recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive

all’interno del paesaggio urbano;

Siano previste nuove alberature d’alto fusto, con obbligo di attecchimento, lungo la viabilità

privata e lungo le aree di parcheggio pertinenziale;

Le aree destinate a “parcheggio pubblico” siano dotate di idonei impianti per il trattamento

delle acque di prima pioggia;

Sia garantita l’omogeneità estetica dei pali di illuminazione stradale lungo le vie interne al

Piano e le vie comunali limitrofe;

Siano previste opere di mitigazione per la fase di canterizzazione;

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, gli obiettivi di qualità paesistica del

PTPR e le NTA del PTP e del PTPR, salvo quanto diversamente disposto con il presente

parere, devono ritenersi prevalenti sulla normativa del presente PdL nonché su quelle del

vigente PRG;

A parità di tipologie edilizie, il calcolo  della volumetria edificabile e della superficie utile,

dovrà far riferimento sia alla Circolare Ministeriale n. 1501 del 14/04/1969, che alla

Circolare Regionale n. 148 S/P del 08/03/1993;

Ai sensi della L.R. n. 6 del 27/05/2008, siano attuati interventi volti al miglioramento delle

prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo

19/08/2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell’edilizia);

Le NTA del Piano saranno integrate con le prescrizioni del presente provvedimento, nonché

da quelle rese dagli altri enti;

Il collaudo delle aree pubbliche previste, dovrà avvenire almeno contestualmente a quelle

private;

Sia accertata dal Comune l’eventuale presenza di vincolo derivante dalla presenza di usi

civici;

L’Amministrazione Comunale dovrà verificare l’effettiva dotazione delle aree da destinare a

standard urbanistici sia per la parte residenziale che commerciale, secondo quanto prescritto

nel D.M. 1444/68, nonché la dotazione delle aree pertinenziali di cui alla L. 122/89 e alla

L.R. 33/1999;

ATTESO:

che per la richiesta di Variante del Piano di Lottizzazione del comparto “CPR/B” è stata già deliberata la

relativa “Adozione” mediante Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/08/2016, ai sensi dell’art. 1bis

della L.R. 36/87;

che necessita prendere atto del Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, della



L.R. 24/1998 e dell’art. 28 della L. 1150/42 rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione Territorio

Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, Roma

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale del 26/10/2016 prot. 538909 pervenuto in data

10/11/2016 prot. 20519 e delle allegate prescrizioni;

che necessita prendere atto e quindi approvare da parte della Giunta Comunale lo "Schema di

Convenzione" predisposto dal Settore Tecnico, in adeguamento ed in applicazione alle vigenti norme  di

cui alla Determinazione Dirigenziale n. 21 del 22/08/2017;

-   che per quanto sopra rappresentato, si può procedere con l’approvazione definitiva da parte della Giunta

Comunale del Piano di Lottizzazione Convenzionata in oggetto, la relativa pubblicazione e successiva

trasmissione di tutti gli atti relativi, alla Regione Lazio così come previsto dall’art. 1 bis comma 1 della

Legge Regionale n.36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii.;

-    che il Piano di Lottizzazione “CPR/B” sito in località  Tor Lupara via Via Nomentana - Via L.

Settembrini, non contiene le precise disposizioni “plano-volumetriche, tipologiche, formali e

costruttive” di cui all’art.22 comma .3 lett. b) del D.P.R. n.380/2001 “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di edilizia” e ss.mm.ii, e pertanto tutti gli interventi di nuova

costruzione o di ristrutturazione urbanistica previsti dal suddetto piano sono subordinati al rilascio del

relativo Permesso di Costruire di cui all’art.10 comma.1 lett.a) del  D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 267/2000 – “Testo Unico  delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione    di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” art. 39;

- il D.Lgs. N° 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

- la “Legge Urbanistica” n° 1150 del 17.08.1942;

- il D.P.R. n° 380/2011 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- la Legge Regionale n° 36/87  “Norme in materia delle attività urbanistico – edilizia e snellimento delle  

  procedure” art. 1 bis;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 424/2009 “Comune di Fonte Nuova (Rm). Variante all’Hinterland delle

  zone “B” del Piano Regolatore Generale vigente. D.C.C. n.82 del 28.12.2006. Approvazione”;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 169/2010 “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS”;

ACQUISITI:

i pareri previsti dall’art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla  presente deliberazione;

Delibera

1. Di prendere atto del Parere di Compatibilità Paesaggistica emesso ai sensi del D. Lgs. 42/2004,



della L.R. 24/1998 e dell’art. 28 della L. 1150/42, rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione

Territorio Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione

Negoziata, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, del 26/10/2016 prot. 538909,

pervenuto in data 10/11/2016 prot. 20519 con  le allegate prescrizioni;

2. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale del Servizio Urbanistica n° 1 del 02/01/2017

con la quale è stata approvata l’Istruttoria Tecnica Integrativa del 28/12/2016 prot. n. 23719 redatta

dal Settore Urbanistica per la Variante al  Piano di Lottizzazione Convenzionato del Comparto

denominato “CPR/B” sito in località  Tor Lupara Via Nomentana - Via L. Settembrini.

3. Di approvare lo "Schema di Convenzione" per l'attuazione dei comparti "CPR" di cui alla

Detemina Dirigenziale n. 21 del 22/08/2017 predisposta dal Settore Urbanistica, in adeguamento

alle nuove disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 50/2016, quale nuovo atto giuridico di

riferimento tra le parti (Lottizzanti/Amministrazione) interessate alla pianificazione dei terreni in

esecuzione del PRG:

4. Di “Approvare” per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell’art.1 bis, della Legge Regionale n° 36

del 02/07/1987 “Norme in materia delle attività urbanistico – edilizia e snellimento delle

procedure”, alle condizioni/prescrizioni di cui sopra, la Variante al Piano di Lottizzazione

Convenzionata  di iniziativa privata per il Comparto denominato “CPR/B” sito in località  Tor

Lupara Via Nomentana - Via L. Settembrini  agli atti del Comune di Fonte Nuova presentato in data

26/04/2016 prot. n.7568 e successive integrazioni del 25/07/2016 prot. 13675 e del 01/12/2016 prot.

22180 e composto dai seguenti elaborati ed atti:

ELABORATI:

Tav 01 Inquadramento territoriale (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav 02 Planimetria zonizzazione – Planimetria fili fissi e dimensionamento lotti –

Planimetria indicativa di progetto – Profili – Sezioni di progetto (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav 03 Tipologia edilizie semplificative lotti L1 e L4 (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav 04 Urbanizzazioni primarie esistenti e di progetto (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav. 05  Urbanizzazioni primarie di progetto (prot. 7568 del 26/04/2016);

Tav. 06  Planimetria impianti tec. realizzati -  Planimetria impianti tec. di progetto –

Planimetria opere di urbanizzazione primarie – Planimetria verde pubblico e parcheggi. (prot.

7568 del 26/04/2016);

R1 Relazione tecnica – illustrativa (prot. 7568 del 26/04/2016);

      R2 Norme tecniche di attuazione (aggiornate come da Parere Di Compatibilità Paesaggistica

prot. 538909 del 26/10/2016)  (prot. 22180 del 01/12/2016);

R3 Prospetto oneri di urbanizzazione (prot. 7568 del 26/04/2016);

Computo metrico relativo alla realizzazione parcheggio posti auto e relativo impianto di



illuminazione. Integrazione Impianto di Prima Pioggia (prot. 22180 del 01/12/2016);

Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio (prot. 7568 del

26/04/2016);

Schema di convenzione del comprato CPR (di cui alla D.D. n. 21 del 22/08/2017);

Certificazione attestante l’idoneità della condotta fognaria esistente in rapporto alle nuove

destinazioni proposte (prot. 13675 del 25/07/2016);

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di procedere con gli ulteriori adempimenti

amministrativi di cui all’art. 1 bis comma 1 Legge Regionale n. 36 /1987 e ss.mm.ii., finalizzati alla

pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio e sul sito web del comune nonché alla

trasmissione della documentazione in oggetto, alla Regione Lazio per la verifica di compatibilità

alle disposizioni delle L.R. n. 36/87 per un periodo di 60 giorni oltre i quali, tale verifica si intende

favorevolmente resa;

6. Di dare atto che il Piano di Lottizzazione Convenzionato denominato “CPR/B” sito in località  Tor

Lupara Via Nomentana - Via L. Settembrini, non contiene le precise disposizioni

“plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive”di cui all’art.22 co.mma 3 lett. b) del D.P.R.

n.380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”e

ss.mm.ii. e pertanto, tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica previsti

dal suddetto Piano saranno subordinati al rilascio del relativo Permesso di Costruire di cui all’art.10

comma .1 lett. a) del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

7. Di autorizzare il Dirigente del Settore Urbanistica alla stipula della Convenzione Urbanistica con i

Lottizzanti secondo lo schema di cui alla Determina Dirigenziale n. 21 del 22/09/2017 predisposta

dal Settore Urbanistica per l’attuazione della Variante al  Piano di Lottizzazione Convenzionata di

iniziativa privata per il Comparto denominato “CPR/B” sito in località  Tor Lupara Via Nomentana

- Via L. Settembrini.

8. Di autorizzare il Dirigente del Settore Urbanistica contestualmente alla sottoscrizione della

suddetta convenzione urbanistica, all'acquisizione al patrimonio comunale le aree da cedersi a titolo

di standard urbanistici, 

9. Di dare atto che i corrispettivi dovuti per il Piano attuativo conforme al PRG sono quelli stabiliti

esclusuvamente dalle tabelle parametriche in vigore all'atto del rilascio del relativo titolo abilitativo

(OO.UU. secondaria e Costo di Costruzione), si specifica inoltre che per tale Piano, non risultano

dovuti eventuali "contributi sctraordinari".

10. Di dare atto che, con la presente deliberazione la Giunta Comunale, si esprime esclusivamente in

merito agli aspetti urbanistici e di programmazione degli interventi pubblici da realizzarsi sulle aree

in cessione per standards urbanistici e viabilità, non entrando nel merito degli aspetti edilizi, in

particolar modo, relativamente ai lotti privati, che restano di esclusiva competenza degli uffici

comunali preposti al rilascio dei relativi titoli edilizi abilitativi;



11. Di disporre che tutte le prescrizioni, osservazioni, pareri nulla osta, dichiarazioni e/o attestazioni

contenute nelle note di cui in premessa, dovranno essere oggetto di verifica sia in sede di istruttoria

per il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli interventi privati, che ai progetti esecutivi delle

opere pubbliche previste nel Piano di Lottizzazione di cui trattasi. 

12. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai soli fini degli adempimenti previsti dall'art.

124 e dall'art. 134 del T.U.E.L. Di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

13. Di provvedere all'espletamento delle procedure previste dall'art. 39 del D.Lgs. N° 33/2013  per

l'acquisizione dell'efficacia del presente atto deliberativo;

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,

comma 4 del D.lgs 267/2000.



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n.   19  del   12/10/2017     

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA "CPR/B"

TOR LUPARA - VIA NOMENTANA - VIA SETTEMBRINI AI SENSI DELL'ART. 1BIS DELLA L.R. 36/87.

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa

.......................................................................................................................

lì  06-10-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to ARCH.   FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
parere favorevole di regolarità contabile.

.......................................................................................................................

lì  09-10-2017 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Comunale Il Sindaco
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to PRESUTTI  PIERO

------------------------------------------------------------------

Prot. N.       

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale il  16-10-2017  per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);

- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata
trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota nr.  20618  in
data  16-10-2017  (art. 125,  T.U. 18.8.00, n. 267)

 Dalla Residenza Comunale, li 16-10-2017 

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

------------------------------------------------------------------

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

 Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione  ai capi
gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno  26-10-2017  decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni  consecutivi dal
16-10-2017  al  31-10-2017

Dalla Residenza Comunale, lì _____________ 

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI


