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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 128 del Reg. 

DATA 15.10.2013 

OGGETTO: Atto di indirizzo programmatico sulla proposta presentata, ex art. 
8 D.P.R. 160/210, dalle Soc. "ECOS SERVICE" S.r.l. e "CARPENTERIA 
METALLICA RIANESE" s.n.c. per la valorizzazione degli Insediamenti 
produttivi esistenti in localita "Piana Perina" e "Ponte Molagusta". 

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di ottobre , aile ore 13,00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si eriunita con la 
presenza dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 

RICCERI MARINELLA Sindaco SI 

ARCURI ITALO Vice Sindaco SI 

ABRUZZETTI LUCA G. A. Assessore SI 

TATULLI NICOLA Assessore SI 

SPANU GIUSEPPE Assessore SI 

TOTALE 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia 

Presiede Ricceri Marinella nella qualita di Sindaco. 

II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 
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11 Presidente, constatato it numero legale degli intervenuti, propone alIa Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 

PARERI ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 267/2000 

A norma dell' art. 49 del Testo Unico n° 267/2000 
tecnico. 

Riano 03.10.2013 

A norma dell' art. 49 del Testo Unico n° 267/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo 
contabile. 

Riano 03.10.2013 

11 Responsabj fficio Ragioneria 
. Damiano Forte 

A norma dell'art. 153 comma 5 del testo unico 267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la 
copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. 

Riano 03.10.2013 

II Re"~bile Ufficio Ragioneria 
~D~; Damiano Forte 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che in data 04 luglio 2013, con nota registrata al prot. 8164, Ie Societa "Ecos Service" 
S.r.l. e "CARPENTERIA METALLICA RIANESE" S.n.c. (Proponenti) hanno presentato una proposta per 
la valorizzazione degli Insediamenti Produttivi esistenti in localita "Piana Perina" e "Ponte 
Molagusta", in Comune di Riano, sui terreni in disponibilita dei Proponenti. 

CONSIDERATO che la proposta riguarda la valorizzazione di impianti per attivita produttive gia 
esistenti con modifica della classificazione della Zona Omogenea (ex D.M. 144/68) da zona "E" Agricola a 
zona "0" Produttiva, che si configura come rettifica degli elaborati cartografici dello Strumento Urbanistico 
vigente, e non variante allo stesso, in quanto rileva e prende atto di una realta produttiva esistente e 
consolidata; 

che per quanto sopra, la proposta di valorizzazione di che trattasi, prevede l'area interessata come 
satura, con il mantenimento delle volumetrie e sagome esistenti sia per la presenza del Vincolo Paesaggistico 
(ex art. 134 c.I lett. b e art. 136 del D.Lgs. 420/4 e ss.mm.ii.), che per la presenza nelle immediate vicinanze 
del depuratore comunale denominato "Piana Perina" la cui area di rispetto esclude 0 comunque limita 
eventuali ampliamenti e modifiche degli insediamenti esistenti. 

VISTA la documentazione presentata a corredo della domanda con la quale vengono esplicitate Ie 
opzioni programmatiche, le scelte progettuali preliminari e l'ipotesi di valorizzazione dell'intervento 
proposto in ordine agli aspetti urbanistici, ambientali e procedurali. 

VISTa il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato dell'Ufficio Tecnico 
comunale in data 20.09.2013 



DATOATTO: 
che Ie Soc. "ECOS SERVICE" S.r.I. e "CARPENTERIA MECCANICA RIANESE" operano nel 

territorio comunale da lungo tempo ed in particolare la Soc. "ECOS SERVICE" S.r.I. sviluppa attivita 
produttive innovative nel settore del recupero ambientale, avendo dimostrato Ie loro capacita e affidabilita in 
questa settore produttivo; 

che questa Amministrazione comunale considera rilevante net suoi obiettivi programmatici di 
indirizzo 10 sviluppo delle attivita produttive; 

che pertanto la proposta presentata appare coerente con gli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione; 

che I'area ove e previsto I'insediamento ricade in zona agricola nello strumento urbanistico vigente 
(P.R.G.) e che appare sostanzialmente coerente con Ie ipotesi di individuazione di aree per 10 sviluppo 
produttivo del PTPG della provincia di Roma; 

che l'area oggetto di valorizzazione e sottoposta a tutela di cui ai Beni Paesaggistici, ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., come in precedenza meglio specificato. 

CONSIDERATO che I'intervento riguarda la valorizzazione di impianti per attivita produttive 
esistenti con modifica della classificazione della Zona Omogenea (ex D.M. 144/68) da zona "E" Agricola a 
zona "D" Produttiva, che si configura come rettifica degli elaborati cartografici dello Strumento Urbanistico 
vigente, e non variante allo stesso, in quanto rileva e prende atto di una realm produttiva esistente e 
consoli data nel tempo e che quindi rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010 e nel relativo iter 
attuativo come delineato dall'art. 8 dello stesso decreta; 

che appare, sia possibile approvare il progetto, da parte del Comune interessato, attraverso una 
Conferenza di Servizi ove siano presenti Ie competenti strutture Regionali interessate; 

CONSIDERANDO che la proposta di valorizzazione presentata puo rappresentare una potenzialita 
di sviluppo compatibile con Ie peculiarita del territorio, contribuendo ad una positiva ricaduta in termini 
occupazionali; 

DATO atto pertanto che, la proposta presentata, sia meritevole di accoglimento, fatte salve le 
procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, trattandosi di impianto produttivo, previa verifiche e 
autorizzazioni di competenza regionale; 

CHE la realizzazione dell'intervento ea totale carico dei Proponenti e che nessun onere sara a carico 
di questa Amministrazione; 

VISTA la Legge Urbanistica; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010; 
VISTO iI P.R.G. vigente comunale; 
VISTI i PTP ed il PTPR della Regione Lazio; 
VISTO il PTPG della Provincia di Roma 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 dal 
responsabile del settore per la regolarita tecnica sulla proposta; 
Visto il T.V. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali del 18.08.2000 n? 267; 
Visto il vigente 10 statuto Comunale; 

DELIBERA 

I)	 di approvare il presente atto di indirizzo programmatico sulla proposta presentata dai Proponenti Soc. 
"ECOS SERVICE" S.r.I. e "CARPENTERIA METALLICA RIANESE" S.n.c. per la valorizzazione 
di impianti per attivita produttive gia esistenti con modifica della c1assificazione della Zona 
Omogenea (ex D.M. 144/68) da zona "E" Agricola a zona "D" Produttiva, che si configura come 
rettifica degli elaborati cartografici della Strumento Urbanistico vigente, e non variante allo stesso, in 
quanta rileva e prende atto di una realta produttiva esistente e consolidata, dando atto che per 
l'attuazione dell' intervento saranno seguite Ie procedure di cui all'art. 8 del DPR 160/20 I0; 



2) di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico interessato di questo Comune di provvedere al 
conseguimento dell'iter citato salvo la previa verifica della completezza della proposta di 
valorizzazione presentata, necessaria alIadefinizione dell' iter stesso; 

3)	 di dare atto che le premessefanno parte integrante e sostanziale della presentedeliberazione. 

Letto confermato e sottoscritto. 
-c''';''''.. 

tario Comunale f~'< 4'~/<:~1
<Ml	 • 

sa idiaM~
(':L.:;:~~i)fi 

Copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

Riano B	 . 

IL SEGRETARlO COMUNALE 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000, che copia della presente dlfliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per 
rimanervi 15 gg. consecutivi dallZ-lJll..1.o.tb ... 

NUM.ALBO.1:1.L .
 

NUM.PROT.\~~~.~ .
 

Riano, B.l..~..U.~.I.l~ ..I.:? ..
 

. 1 \1)t:1<ot:... d lJfJtO/I:l .. .. '1' .O E' stata comumcata, con ettera n. ,.,;+.a.r! In ataz, -;1 , ai SIgnOrI capigruppo consiuan 
cosi come prescritto dall'art.125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata 
al comma 2; 

o	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di 
cui al comma l dell'art. 135 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giomo decorsi 10 
giomi dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U. 267/2000); 

Dalla residenza comunale, B	 .. 

IL SEGRETARlO COMUNALE 


