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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del Reg. 

DATA 10.09.2013 

OGGETTO: Modifica della destinazione d'uso da F5 "Verde 
Pubblico Attrezzato" a F7 "Depuratore" dell'area occorrente al 
potenziamento dell'impianto di depurazione comunale sito in loco 
"Piana Perina" 

L'anno duemilatredici, il giomo dieci del mese di settembre, alle ore 16,09 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari di questa Comune. 

Alla 10 convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

RICCERI MARINELLA Si VETRANI ERMELINDO Si 
ABBRUZZETTI LUCA G.A. Si SPAZIANI STEFANO Si 
TATULLI NICOLA Si CANTONIFAUSTO Si 
POETA LUIGI Si ROSSO FRANCESCO Si 
URBANI GIUSEPPE Si 
VENTI CRISTINA Si 
CICINELLI ERNESTO Si 
POMPETTI GIANNA Si 
PIRJOLEA GABRIEL Si 

IPresenti N. 10 I Assenti N. 3 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Venti Cristina nella sua 
qualita di Vice Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Dott.ssa Lidia Mazzei 

La seduta e pubblica. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Poeta Luigi, Vetrani Ermelindo e Abbruzzetti Luca. 

Sono inoltre presenti gli assessori estemi: Halo Arcuri e Giuseppe Spanu 

II Presidente dichiara aperta la discussione sull' oggetto della presente deliberazione. 



II responsabile del servizio interessato, per la regolarita tecnica, ha espresso parere: 
Favorevole 

II responsabile della ragionena, per la regolarita contabile, ha espresso parere: 
Favorevole 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELLA DELL'ART. 49 DEL D.lgs. 267/2000 

RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE RAGIONERIA 

Per quanta conceme la regolarita 
esprime parere : FAVOREVOLE 

DATA: 12.07.2013 

Per I' assunzione impegno di spesa si attesta la r 
dell'art. 49 comma 1° 1° del Decreto Legislativo 267/ al Cap 
competenza bil 02011 0 - gestione RR.PP. 

e copertura finanziaria, ai 
, gestio . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
che l' Acea Ato 2 S.p.A. - Bacino Nord, gestore degli impianti di depurazione comunali, con 

nota prot. n. 264 del 08.02.2009, a comunicato che "l'impianto di depurazione comunale silo in loc. 
"Piana Perina" risulta essere saturo e non essendo piit in grado di ricevere ulteriori apporti di 
liquami occorre procedere al potenziamento dell'impianto di che trattasi"; 

che per detto potenziamento, non essendo l'area di pertinenza dell'attuale impianto 
sufficiente per il posizionamento di ulteriori vasche e impianti l' Acea Ato 2 ha chiesto una ulteriore 
area limitrofa all'impianto esistente; 

che l' Amministrazione Comunale, al fine di poter procedere al potenziamento dell'impianto 
di depurazione di che trattasi, ha individuato l'area, posta in adiacenza all'attuale impianto, distinta 
in catasto al fg. 17 part n. 5 per una superficie di circa 3.200 mq. 

che tale area, di proprieta della Soc. Tacuma Immobiliare S.r.l., risulta essere inserita 
all'intemo del programma integrato denominato "Piana Paerina-Sette Monti", con destinazione F5 
"verde pubblico attrezzato", con previsione di cessione gratuita al Comune; 

che per quanta sopra I'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 6084 dell'I1.05.201O, 
ha chiesto alla Soc. Tacuma Immobiliare, la cessione anticipata di tale area, limitatamente alla 
superficie di mq. 3.200 circa, come meglio individuata nella planimetria allegata alla richiesta di cui 
sopra; 

che la Tacuma Immobiliare S.r.l. con nota 7164 del 31.05.2010, si e resa disponibile alla 
cessione in comodato d'uso gratuito a questa Comune dell'area di che trattasi e pertanto, in data 
16.07.2010 rep. n. 37, e stato sottoscritto l'atto di comodato, il cui schema estato precedentemente 
approvato con deliberazione della G.M. n. 136/10; 

che in data 05.:08.2010, con nota 10063, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato l'Acea 
Ato 2 all'utilizzo dell'area per il posizionamento delle vasche e degli impianti occorrenti per il 
potenziamento dell' irnpianto di depurazione. 



Considerato: 
che l'area in questione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 

art. 134, c.1 lett. b) e c) e pertanto l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento e soggetto alla 
preventiva autorizzazione paesistica, da ottenere anche mediante convocazione di Conferenza dei 
Servizi, ai sensi della legge 241190, in quanta non rientra tra le funzioni amministrative delegate ai 
Comuni in materia di paesaggio ai sensi della L.R. 22 giugno 2012 n. 12, come da nota prot. 7566 
del 25.05.2013 a firma del Responsabile delle autorizzazioni paesaggistiche di questa Comune; 

che preliminarmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi occorre procedere alla 
modifica della destinazione d'uso dell'area trasformandola da zona F5 "Verde Pubblico Attrezzato" 
a zona F7 "Depuratore" 

che tale modifica non comporta variante urbanistica in quanta entrambe le sottozone 
ricadono all'intemo della stessa zona omogenea "F" destinata dallo strumento urbanistico vigente a 
"servizi pubblici e privati" 

Vista la legge urbanistica n° 1150/42 e sue modifiche ed integrazioni; 
Visto il T.V. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali del 18.08.2000 n° 267; 
Visto il vigente 10 statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Consiliare; 
Visto 10 strumento urbanistico comunale vigente, approvato con delibere della Giunta 

Regionale del Lazio n° 5842 del 14 dicembre 1999 e n° 340 del 20.06.2006; 
Visto il Programma Integrato denominato "Piana Paerina-Sette Monti" approvato con 

Deliberazione delle Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 20.03.2007. 

11 Consiglio Comunale, tutto cia premesso, con votazione resa nei modi e forme di legge, 
votanti n° 10, di cui favorevoli n° 8, contrari n° = , astenuti n° 2 (Rosso Francesco, Cantoni Fausto) 

DELIBERA 

Per i motivi sopra esposti 
- procedere alla variazione della destinazione d'uso dall'attuale F5 "Verde Pubblico 

Attrezzato" a F7 "Depuratore" dell 'area occorrente al potenziamento dell'impianto di depurazione 
comunale sito in via Piana Perina, distinta in catasto al foglio n. 17 part. n. 5 limitatamente alla 
superficie di mq. 3.200 come individuato nella planimetria di cui alle premesse. 

- di dare atto che il responsabile del procedimento e il Geom. Luigi CANTONI responsabile 
del Servizio interessato ; 

- che Ie premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
- di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione, stante l'urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

Del che si eredatto il presente che viene sottoscritto come segue 

Approvato e sottoscritto: 



COMUNE DI RIANO
 
Provincia di Roma 

TeI.06/92927564 Fax 06/90131824 C.F.02682200585 P.IVAOIJOI431003 -c.a.p. 00060 

e-mail:giuseppe.spanu@comune.riano.rm.it 

ASSESSORE ALL'URBANISTICA E EDlLlZIA PRIVATA 

Modifica della destinazione d'uso da FS "Verde Pubblico Attrezzato" a F7 "Depuratorc" 
dell'area occorrente al potenziamento dell'impianto di depurazione comunale sito in loc. 
"Piana Perina" 

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L' Acea Ato 2 S.p.A. - Bacino Nord, il 08.02.2009, comunica: 
./	 che "l'impianto di depurazlone comunale sito in loc. "Pian a Perina" risulta essere 

saturo e non essendo phi in grado di ricevere ulteriori apporti di liquami occorre 
procedere al potenziamento dell'impianto di clte trattasi"; 

./	 che, non essendo I'area di pertinenza dell'attuale impianto sufficiente per il 
posizionamento di ulteriori vasche e impianti I'Acea Ato 2 chiede una ulteriore area 
limitrofa all'impianto esistente. 

Viene individuata da parte dell'Amministrazione Comunale, un'area posta in adiacenza 
all' attuale impianto di depurazione utile al potenziamento richiesto, distinta in catasto al fg. 17 part 
n. 5 per una superficie di circa 3.200 mq. di proprieta della Soc. Tacuma Immobiliare S.r.l., inserita 
all'interno del programma integrato denorninato "Piana Perina-Sette Monti", con destinazione F5 
"verde pubblico attrezzato", con previsione di cessione gratuita al Comune. 

L' Amministrazione Comunale, con nota dell' 11.05.2010, chiede alIa Soc. Tacuma 
Immobiliare, la cessione anticipata di tale area, limitatamente alia superficie di mq. 3.200 circa 
richiesta, il 31.05.2010 la Tacuma Immobiliare S.r.l. con una nota si eresa disponibile alIa cessione 
in comodato d'uso gratuito dell'area, successivamente in data 16.07.2010 viene sottoseritto l'atto di 
comodato, precedentemente approvato con delibera della Giunta Municipale n. 136/10; 

In data 05.08.2010, il Comune autorizza l' Acea Ato 2 all'utilizzo dell'area per il 
posizionamento delle vasche e degli impianti occorrenti per il potenziamento dell' impianto di 
depurazione. 

Quell'area e sottoposta a vincoJo paesaggisnco ai sensi del D.Lgs. 42/04, pertanto 
l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento esoggetto alla preventiva autorizzazione paesistica, 
che si potra ottenere anche mediante convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della 
legge 241/90, in quanta non rientra tra le funzioni amrninistrative delegate ai Comuni in materia di 
pacsaggio come ci ricorda il Responsabile delle autorizzazioni paesaggistiche di questa Comune. 

Comunque, preliminarrnente alIa convocazione della Conferenza dei Servizi, occorre 
procedere alIa modifida della destinazione d'uso dell'area trasformandola da zona F5 "Verde 
Pubblico Attrezzato" a' zona F7 "Depuratore",tale modifica non comporta variante urbanistica in 
quanta entrambe Ie sottozone ricadono allinterno della stessa zona omogenea "F". 

Per i motivi sopra esposti chiedo al Consiglio Comunale di autorizzare la variazione della 
destinazione d'uso dall'attuale F5 "Verde Pubblico Attrezzato" a F7 "Depuratore" dell'area 
occorrente al potenziamento dellimpianto di depurazione comunale sito in via Piana Perina. 

Chiedo infine di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione, 
stante l'urgenza, imrnediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Jgs. 267/2000. 

~~
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Oggetto: Resoconto degll interventi sulla proposta di deliberazione: "Modifica della destinazione d'uso 

da FS "Verde pubbllco attrezzato " a F7 "Depuratore" dell'area occorrente al potenzionamento 

dell'impianto di depurazione comunale sito in Loc. "Piana Perina". 

Dopo la relazione dell'Assessore Spanu., prende la parola il Consigliere Vetrani Ermelindo: "Questa 

e una delibera che rimarca una precedente riguardante I'ampliamento del depuratore che e insufficiente 

per i cittadini, ricordo che poco tempo fa I'ACEA aveva fatto uno studio per I'ampliamento proposto, ci fu 

una commissione comunale per questo. II cambiamento di destinazione d'uso e subordinatao ad un 

ampliamento specifico nel senso che I'ACEA potra ampliare senza alcun limite, ricordo che si prevedevano 

circa 3.000 utenze. La mia preoccupazione e quella che con la decisione di oggi non riusciremo a gestire un 

potenziale ampliamento senza vincoli dell'ACEA anche con altra localizzazione. L'ipotesi ACEA di potenziare 

il depuratore a 3.000 unlta riteniamo possa essere un limite negativo per quell'area". 

Prende la parola iI Consigliere Cantoni Fausto: "Per essere tranquilli proporrei un passaggio di 

questa ordine del giorno nella Commissione Speciale Comunale". Prende la parola il Consigliere Rosso: "Mi 

riallaccio ai miei colleghi, e necessario che gli impianti di smaltimento vadano implementati in quanta sono 

insufficienti e perche COSII facendo si potra dare risposta a tanti cittadini in tema di servizio idrico che ancora 

non possono fare I'allaccio all'impianto delle acque bianche. Non c'e una preclusione assoluta 

all'ampliamento, ma poiche ci sono problematiche diverse forse e meglio approfondire ed analizzare, 

anch'io quindi chiedo il passaggio nella Commissione Speciale". 

Prende la parolail Sindaco: "Volevo confortarvi sulla delibera del depuratore, noi abbiamo valutato 

il progetto generale deIl'ACEA, ma questa delibera non e quella ma e un piccolo intervento che vuole 

risolvere il problema della rete idrica e fognaria che manca a molti cittadini, e un problema di cui 

un'amministrazione si deve far carico. Dal 2009 in poi iI depuratore era gia saturo. II 27/07/2013 I'ACEA ci 

diceva che hanno preparato questa intervento non per 30.000 utenze, ma solo per per sistemare chi ha 

fatto domanda. La delibera di oggi quindi riguarda il piccolo ampliamento per mettere a posta quei pochi 

moduli che servono per dare iI servizio a quei cittadini che hanno bisogno". 

Prende la parola I'Assessore Spanu: "Questo e il proseguimento che la vecchia Amministrazione 

aveva iniziato con I'ACEA, non c'e alcuna possibllita di confusione sui progetti dell'ACEA, quello grande e 

stato oggetto di domanda alia Regione ed e stato sottoposto a VIA, e la Regione ha detto di no; nella 

deliberazione non ce un numero di persone, i moduli devono essere attivati, la modifica dell'area e 
I 

propedeudica a questo". 

Prende la parola il Consigliere Vetrani: "Raccolgo una vena polemica che io non volevo 

assolutamente fare, la rnia era una sola preoccupazione detta ad alta voce, ribadisco che nella delibera cib 

non emerge, era una esortazione rispetto ad un problema a che I'ACEA non possa fare come vuole. 

Apprezzo I'intervento del Sindaco e per noi va bene cosl." 

Replica il Sindaco: "Conferrno il discorso della Commissione Speciale che non estata convocata perche non 

era interessata al problema per la quale e stata istituita, eovvio che se ce ne sara bisogno si convochera, II 

monitoraggio del territorio e una nostra prforita". 



Prende la parola il Consigliere Cantoni: "Sono per la trasparenza e fare il passaggio in Commissione Speciale 

non mi pare un fatto cas! eclatante e richiedo ancora, proprio per avere Ie idee chiare e trasparenti, che 

venga portato in Commissione". 

Prende la parola I'Assessore Abbruzzetti: "I depuratori non sono insuffcienti ma sono saturi, perche nel 

2009 non si eprovveduto, e i cittadini che hanno casa paradossalmente non vi possono entrare in quanta 

pur avendo avuto la concessione edilizia ora non possono avere l'abitabilita. Questa delibera serve per 

porre fine ad una questione di richiesta di allaccio in sanatoria e quindi un bisogno fare equita tra i 

cittadini, eun potenziarnento dell'attuale depuratore e non la costruzione di uno nuovo". 

Prende la parola iI Vice Sindaco Arcuri: "II Sindaco e L'assessore Abbruzzetti hanna fatto chiarezza sui 

problema pertanto enecessario dare risposte certe ai cittadini. Una eventuale realizzazione di un progetto 

nuovo sara oggetto di valutazione da parte della Commissione Speciale di cui parla il Consigliere Cantoni". 

Prende la parola il Consigliere Rosso: "Prendiamo atto della comunicazione del Sindaco fatta in questa 

momenta, accettiamo Ie sue assicurazioni ma visti i rischi legati alia possibillta di un ampliamento infinito ci 

asteniamo in questa votazione". 

Prende la parola il Consigliere Cantoni: "Per il poco tempo avuto a disposizione per visionare il progetto e 

perche non e stata accettata la mia proposta di porta rio prima in Commissione Speciale, dichiaro 

I'astensione". 

II Consiglio dopa questa punto viene sospeso per dieci minuti aile are 17.36. 

II~B.retario Comunale 

~, 1 (~rt~ 



E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

Riano, li . 
II Segretario Comunale 
(Dott.ssa Lidia Mazzei) 

11 sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. 267/2000 che 
copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. 
consecutivi datU b..l..\~. J:l~ \.?1 . 

NUM.ALBO 22:J.. ~ . 
NUM.PROT..\.l:)..::t.'1.-< . 
Riano, li.O.~\.ILl.J.'O.l:~ . 

II Messo Comunale 

~!!.~M ...)fiI~.91 
•	 Contestualmente alli'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di 

cui al comma 1° dell'art. 135 del D.Lgs. 26712000; 

11 Segretario Comunale 
(Dott.ssa Lidia Mazzei) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giorno	 : 

•	 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000; 
•	 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 26712000 

11 Segretario Comunale 
(Dott.ssa Lidia Mazzei) 


