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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 127 del Reg. 

DATA 15.10.2013 

OGGETTO: Atto di indirizzo programmatico sulla proposta progettuale 
preliminare presentata dalla Soc. "Fontana Larga S.r.l." per LA 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE IN 
LOCALITA"FONTANALARGA" 

L'anno duemilatredici, il giomo quindici del mese di ottobre, aile ore 13,00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, Ja 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 qual ita 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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PARERI ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 267/2000 

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

Riano 26.09.2013 

si esprime parere favorevole sotto il profilo 

Riano 26.09.2013 

II Responsabile icio Ragioneria 
amiano Forte 

A norma dell'art. 153 comma 5 del testo unico 267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta 1a 
copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. 

Riano 26.09.2013 

II Responsabile U 10 Ragioneria 
Dott. D iano Forte 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO che in data 7 marzo 2013, con nota registrata al prot. 2710, la Societa "Fontana Larga 

S.r.l." (Proponente) ha presentato una proposta progettuale preliminare datata 05/03/2013 per LA 
REA~IZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE IN LOCALITA 
"FONTANALARGA", in Comune di Riano, sui terreni in disponibilita del Proponente. 

CONSIDERATO che il progetto riguarda 1a realizzazione di un impianto per attivita produttive in 
ampliamento di attivita esistente operante in limitrofo impianto, relativo alia necessita della Proponete di 
ampliare detta attivita e di realizzare un impianto idoneo a1 carico di lavoro che i1 mercato potenzialmente 
richiede e sopratutto di avviare l'attivita di fabbricazione di elementi da costruzione prefabbricati che 
utilizzino l'inerte riciclato. 

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

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato dell'Ufficio Tecnico 
comunale in data 26.09.2013. 

DATOATTO: 
che la Soc. "Fontana Larga S.r.l." opera nel territorio comunale da lungo tempo sviluppando attivita 

produttive innovative nel settore del recupero ambientale e del riciclaggio degli inerti, avendo dimostrato Ie 
sue capacita e affidabilita in questa settore produttivo; 

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

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



che l'area ove e previsto l'insediamento ricade in zona agricola nella 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 la suddetta area epriva di Beni paesaggistici ai sensi del Digs 42/2004. 

CONSIDERATO che l'intervento riguarda la realizzazione di un impianto produttivo di beni e 
servizi, che quindi rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010 e nel relativo iter attuativo come 
delineato dall'art. 8 della stesso decreto, non sussistendo la conformita allo strumento urbanistico, sia 
possibile approvare il progetto, da parte del Comune interessato, attraverso una Conferenza di Servizi ove sia 
presente la competente struttura urbanistica regionale; 

CONSIDERANDO che la proposta progettuale 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 progettuale preliminare presentata, da approfondire 
ulteriormente nei contenuti di merito in sede di progettazione definitiva, sia meritevole di accoglimento, fatte 
salve Ie procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, trattandosi di impianto produttivo, e Ie verifiche e 
autorizzazioni di competenza regionale; 

CHE la realizzazione dell'intervento e a totale carico del proponente 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 il P.R.G. vigente comunale;
 
VISTl i PTP ed il PTPR della Regione Lazio;
 
VISTO il PTPG della Provincia di Roma
 
VISTO it 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 

l)	 di approvare il presente atto di indirizzo programmatico sulla proposta progettuale preliminare 
presentata dalla Proponente Soc. "Fontana Larga S.r.l." per LA REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO PER ATTlVITA' PRODUTTIVE IN LOCALITA "FONTANALARGA" dando atto 
che per l'attuazione dell' intervento saranno seguite Ie procedure di cui all'art. 8 del DPR 160/2010; 

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico interessato di questa Comune di provvedere al 
conseguimento dell' iter citato salvo la previa consegna da parte della Proponente delle elaborazioni 
progettuali e specialistiche definitive e complete necessarie all'iter stesso; 

3) di dare atto che Ie premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Letto confermato e sottoscritto. 
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Copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

Riano li . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

11 sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000, che copia della pre~ntel delibftJazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per 
. '15 ivi dal ~ 1\101.0\"1nmanervi gg. consecutrvi a .0. .............. •;J. 

NUM.ALBO.'J.:t.~ . 

NUM.PROT..\.l.l~.~ . 
Riano, li..2.1>..\J.~.J.lgJ.3 .. 

~~~~,U:';'~ ..... 
. I \ C\1<f 'J . d 'lQ1 It~ h!l .. ., '1' .O E' stata comunicata, con ettera n..~ Q In ata...Lo ::7, ar signori capigruppo consuian 

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 estata comunicata al Prefetto riguardando le materie di 
cui al comma Idell'art. 135 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 
La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giorno decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione (art.l34, comma 3 del T.U. 267/2000); 

Dalla residenza comunale, li .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


