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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE  

PROGETTO  PRELIMINARE PER 
LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA ED 
AMBIENTALE DELLE AREE SITE 
IN LOCALITA’ MONTE CIUFFO

(Leggi Regione Lazio n. 22 del 26.06.1997 e n. 38 del 
22.12.1999 

e successive modifiche ed integrazioni) 12



Legge Regione Lazio

• L.R. 26 Giugno 1997, n. 22

• Norme in materia di 
programmi integrati di 
intervento per la 
riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed 
ambientale del 
territorio della Regione. 
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Art. 2
(Caratteri del programma integrato.)

1. Il programma integrato consiste in un progetto 
operativo complesso, di interesse pubblico, con 
rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è 
caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, 
dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese 
le opere di urbanizzazione e le infrastrutture 
necessarie per assicurare la completezza e la piena 
funzionalità dell'intervento stesso, e da dimensioni 
tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto 
urbano.

2. Il programma integrato può essere localizzato 
soltanto sul territorio di comuni provvisti di 
strumento urbanistico generale approvato e può 
interessare immobili pubblici e/o privati. La sua 
realizzazione può avvenire anche attraverso la 
compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, 
con rispettivi apporti di risorse finanziarie.
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3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, il 
programma integrato riguarda essenzialmente:
a) aree interne e contigue ai perimetri urbani come 
definiti dagli strumenti urbanistici al cui interno siano 
presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si 
riscontrino carenze di strutture e di servizi;
b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi 
con servizi inadeguati;
c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi 
ed elementi infrastrutturali, nonché di una specifica 
identità urbanistica;
d) parti di centri urbani con forti fenomeni di 
congestionamento;
e) aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, 
parzialmente utilizzate o degradate, ma con forte 
capacità di polarizzazione urbana.
4. Il programma integrato può comprendere anche zone 
agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli 
strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio 
ambientale.
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1. I programmi integrati possono essere redatti 
direttamente dal comune, ovvero presentati presso il 
comune competente da soggetti pubblici e/o privati, 
singolarmente ovvero consorziati od associati tra di 
loro. In ogni caso devono essere forniti dei seguenti 
elaborati:
a) relazione tecnico-illustrativa, con allegato schema 
planovolumetrico in scala 1:500, nella quale siano 
evidenziate le eventuali varianti previste dal 
programma rispetto allo strumento urbanistico 
generale del comune ed ai relativi strumenti attuativi;
b) documentazione attestante la proprietà o la 
disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal 
programma;
c) schema di impegnativa di programma che indichi i 
tempi e le modalità di realizzazione e che disciplini i 
rapporti tra i soggetti promotori od attuatori del 
programma ed il comune, nonché tra i soggetti 
attuatori tra di loro, ivi comprese le garanzie di 
carattere finanziario. 16



Art. 4
(Procedure per l'approvazione. )

1. Il comune adotta i programmi integrati di 
cui all’articolo 3, presentati da soggetti 
pubblici o privati, entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di presentazione, ovvero di 
novanta giorni, qualora siano in variante allo 
strumento urbanistico generale. Il comune 
può subordinare l’avvio dei programmi in 
variante ad un preventivo atto di indirizzo da 
assumersi con deliberazione di consiglio. 
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Art. 5
(Oneri a carico dei soggetti proponenti. )

1. Successivamente all'approvazione del programma 
integrato, i soggetti interessati provvedono ad inviare al 
comune la documentazione necessaria per il rilascio della 
concessione.

2. I soggetti attuatori non possono dare inizio ai lavori 
prima del versamento degli oneri concessori da effettuarsi 
in conformità alla normativa vigente in materia. E' 
ammesso il pagamento dei suddetti oneri sulla base della 
determinazione effettuata dai soggetti attuatori, salvo 
conguaglio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 
legge 23 febbraio 1982, n. 9, convertito con modificazioni 
nella legge 25 marzo 1982, n. 94. E' fatta salva la facoltà 
dei soggetti attuatori di richiedere lo scomputo totale o 
parziale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10; tale previsione, se espressamente formulata 
nello schema di impegnativa di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera c), vincola sia i soggetti attuatori che il comune.
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Proposta del 31 dicembre 
2012
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Relazione illustrativa 
preliminare
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Aerofotogrammetria 
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        RIEPILOGO  DELLE 
AZIONI 
                  DA COMPIERE

1) – SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE AL 
COSTITUENDO 
        CONSORZIO DA PARTE DEI PROPRIETARI DEI LOTTI 
PERIMETRATI;

2) -  VERSAMENTO DELLA PRIMA QUOTA DI ADESIONE  PARI AD 
EURO   
         250,00  IN CONTO FONDO CONSORTILE, NECESSARIO PER 
         L’ESPLETAMENTO DELLE PRIME FASI DI ATTIVAZIONE DELLE 
         PROCEDURE E PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE .

3) –  COSTITUZIONE  , CON ATTO NOTARILE  ,DEL CONSORZIO   ‘ 
MONTE 
         CIUFFO  ‘
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COSTITUZIONE CONSORZIO

 PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E’ 
NECESSARIA L’ADESIONE DEI PROPRIETARI 
DI ALMENO IL 75% DELLA SUPERFICIE 
COMPLESSIVA DELLE AREE DEL 
COMPRENSORIO PERIMETRATO.

 OVE NECESSARIO, SI PROCEDERA’ ALLA 
RIDUZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE 
AREE, FINO A RAGGIUNGERE IL 
PARAMETRO SOPRA INDICATO.
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BOZZA STATUTO 
CONSORZIO

Art. 1. 
È costituito fra i proprietari di immobili siti 
nel Comune di Monte Porzio Catone , località 
Monte Ciuffo, immobili che meglio risultano 
descritti nei rispettivi titoli di acquisto e 
nella planimetria allegata sub a), un 
Consorzio obbligatorio denominato "Monte 
Ciuffo", non avente scopo di lucro, regolato 
dalla legge italiana e dal presente Statuto.
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Art. 2 
 Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio tutti i 
proprietari di immobili siti nell'ambito del 
comprensorio meglio descritto dalla planimetria 
allegata sub a) nonché i loro successori ed aventi 
causa a qualsiasi titolo. Tutti i proprietari suddetti 
autorizzano la trascrizione del presente atto presso 
la competente Conservatoria dei Registri 
immobiliari, rispettivamente a favore ed a carico di 
ciascuno di essi. In ipotesi di trasferimento, a 
qualsiasi titolo, di tutti o parte dei loro immobili, i 
Consorziati interessati sono tenuti ad includere 
nell'atto di trasferimento - con obbligo di 
trascrizione - il vincolo di partecipazione al 
Consorzio, ed a comunicare con lettera 
raccomandata R.R. al Consorzio, entro trenta giorni 
dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete 
generalità della parti contraenti, il loro domicilio e 
copia del rogito notarile e della nota di trascrizione.

37



Art. 3 - 
 Per una migliore tutela delle finalità perseguite dal Consorzio 
e dagli interessi dei Consorziati, e per assicurare il 
mantenimento dell'alto livello degli insediamenti edilizi  i 
Consorziati si obbligano, nei confronti del Consorzio e per 
effetto dell'adesione al presente Statuto, ad inserire negli atti 
di trasferimento dei propri immobili le seguenti clausole:
a). l'immobile in contratto è sottoposto alla normativa 
contenuta nello Statuto del Consorzio Monte Ciuffo, che 
l'acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni  
parte, per sé e per i suoi aventi causa, come facente parte 
integrante del presente contratto;
b). in particolare l'acquirente prende atto ed accetta per sé e 
per i suoi aventi causa, la normativa secondo cui ogni 
costruzione, e/o variazione, e/o modifica della tessa dovrà 
essere sottoposta alla preventiva approvazione del Comitato 
Tecnico e pertanto potrà essere eseguita soltanto dopo 
l'ottenimento della predetta autorizzazione e secondo il 
progetto approvato, essere tenuto responsabile nei confronti 
dell'alienante e/o, per mandato qui conferito, nei confronti del 
Consorzio Monte Ciuffo, per le sanzioni previste dal 
Regolamento Edilizio consortile;
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c).  prende atto e accetta per sé e per i 
suoi aventi causa la normativa secondo 
cui al funzionamento e alla manutenzione 
ordinaria o straordinaria degli impianti di 
interesse generale o comune, anche se di 
proprietà di singoli Consorziati, provvede 
il Consorzio per mezzo di apposite società 
di servizi, e le relative spese, nonché le 
spese di amministrazione del Consorzio 
sono ripartite fra tutti i Consorziati.
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I terzi che a qualsiasi titolo diverranno proprietari 
degli immobili vincolati saranno, dal momento del loro 
rispettivo acquisto, obbligati all’osservanza della 
normativa tutta portata dal presente atto e 
beneficeranno dei vantaggi che ne derivano. Alla data 
di trasferimento faranno carico al nuovo proprietario 
le relative spese consortili, e l’acquirente assumendo 
dal momento del trasferimento la veste di Consorziato, 
risponde in solido con l’alienante per le quote 
consortili da questo non corrisposte.
L’Assemblea dei partecipanti al Consorzio avrà la 
facoltà di ammettere a far parte del Consorzio, 
proprietari di altri immobili siti fuori dal comprensorio 
meglio descritto nella planimetria allegata sub a), 
fissandone, se del caso, le condizioni; fermo comunque 
l’obbligo dei proprietari consorziandi di adesione al 
presente Statuto e di partecipazione ai contributi 
spese ed oneri del Consorzio.

40



Art. 5.
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere:
a). allo studio, al coordinamento ed alla direzione di 
tutti gli strumenti urbanistici idonei ad assicurare, 
sia in generale che con riferimento alle singole 
proprietà, la migliore utilizzazione degli immobili 
appartenenti ai Membri del Consorzio;
b). allo studio ed all'esecuzione di opere ed impianti 
e servizi di interesse generale e particolare 
nell'ambito del comprensorio  Monte Ciuffo e delle 
aree circostanti, svolgendo per il perseguimento di 
tale scopo, ogni necessaria ed opportuna attività 
amministrativa e negoziale;
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c). alla manutenzione ed alla gestione di ogni 
opera ed installazione di impianti e servizi, di 
interesse generale o comune, anche se di 
proprietà di singoli Consorziati, e può 
prestare anche a tal fine assistenza tecnica, 
amministrativa e contabile al Consorzio ed ai 
Consorziati, provvedendo in tal senso con 
apposite Società di Servizi, sulle quali 
esercita funzioni di indirizzo e controllo, nei 
limiti della vigente normativa;
d). alla partecipazione a tutti i servizi ed 
iniziative aventi il medesimo scopo, o 
suscettibile di favorirne lo sviluppo;

42



e). alla tutela del livello ottimale delle 
condizioni di vita nel territorio. Per gli scopi 
su indicati, il Consorzio si attribuisce i più 
ampi poteri di rappresentanza dei 
Consorziati presso gli Organismi pubblici e 
privati, nonché i poteri di rappresentanza in 
liti, sia passive che attive, promosse o da 
promuovere davanti a giurisdizioni civili, 
penali, amministrative e speciali.
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Il Consorzio ha lo scopo di provvedere inoltre:
a). alla disciplina ed al regolamento delle costruzioni 
edilizie erette sui terreni dei Consorziati, ivi compresi 
eventuali regolamenti di condominio nonché alla 
osservanza dei regolamenti stabiliti nell'interesse generale 
e per la buona amministrazione del Consorzio, 
attribuendogli espressamente a tal fine, poteri di 
rappresentanza negoziale e giudiziale dei proprietari 
Consorziati, nonché il potere di agire autonomamente, sia 
giudizialmente che stragiudizialmente nei confronti di tutti 
coloro, Consorziati e non Consorziati ,che violassero la 
norma consortile;
b). all'ottenimento di sovvenzioni di qualunque genere, 
utili al perseguimento degli scopi del Consorzio ed alla 
stipulazione di ogni atto ad esse relativo;
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Art. 8. 
Gli organi del Consorzio sono:
1. l'Assemblea dei Consorziati ;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4). il Comitato Tecnico.
Il Presidente ha la rappresentanza del 
Consorzio di fronte a tutti i terzi ed in 
giudizio.
 Al Comitato Tecnico sono delegati poteri 
ordinatori nelle materie di sua 
competenza, a norma dell' Art.30 del 
presente Statuto. 
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Art. 9. 
Ciascun partecipante al Consorzio ha l’obbligo di contribuire a tutte le 
spese ed oneri del Consorzio senza alcuna esclusione né eccezione. La 
ripartizione fra i partecipanti delle spese ed oneri del Consorzio, ivi 
comprese quelle relative ad eventuali lavori di interesse generale o 
comune, è proporzionale al valore degli immobili sulla base della 
caratura stabilita dal Comitato Tecnico ed approvata dal Consiglio di 
Amministrazione.
La suddetta caratura globale verrà frazionata a cura del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio, secondo il criterio del buon padre di 
famiglia, tenendo comunque conto del volume dei fabbricati, e per 
quanto riguarda i terreni, del la loro potenzialità volumetrica, della 
destinazione d’uso, della estensione, della potenzialità di uso per 
servizi e della rilevanza paesaggistica. In ogni caso verrà attribuita una 
quota di milionesimi a tutti gli immobili, fabbricati e terreni, ricadenti 
nel territorio del Consorzio in base al loro valore come identificato in 
forza dei parametri sinora citati.
Le spese ed oneri relativi ai lavori pubblici particolari saranno a carico 
del o dei proprietari che ne beneficeranno.
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Art. 11. 
Su tutti i terreni non compresi in piani di lottizzazione approvati dal 
Comitato Tecnico del Consorzio Monte Ciuffo e sui quali il Consorzio ha 
deciso o deciderà la costruzione di un sentiero o di una strada di uso 
comune, i consorziati si impegnano a consentire l'esecuzione dei lavori come 
sopra deciso, nonché a subire la servitù di passaggio a favore dei terreni 
interessati per l'uso del sentiero e della strada in questione.
Su tutti i terreni, non compresi in piani di lottizzazione approvati dal 
Comitato Tecnico del Consorzio Monte Ciuffo e sui quali il Consorzio ha 
deciso o deciderà la costruzione di opere o installazioni di interesse generale 
o di uso comune, i proprietari, si impegnano a consentire l'accesso ai 
rispettivi terreni per la esecuzione, le riparazioni o la manutenzione delle 
predette opere od installazioni, nonché a subire la relativa servitù di 
passaggio o di impianto.
I consorziati che restino gravati da alcuna delle servitù predette si 
impegnano ad osservare tutte le necessarie disposizioni di legge per rendere 
tali servitù efficaci ed opponibili anche nei confronti di loro aventi causa. Le 
predette servitù non daranno luogo a diritto ad indennità di alcun genere in 
favore dei proprietari che dovranno subirle.
Il Consiglio di Amministrazione è il solo competente a decidere sul tracciato 
di dislocazione delle strade ed opere, e la loro progettazione, cercando di 
ridurre al minimo gli inevitabili inconvenienti dei consorziati che dovranno 
subire le servitù relative.
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              ADEMPIMENTI IMMEDIATI DA PARTE DEI PROPRIETARI

1)-  Compilare il  modulo  preliminare di adesione al   costituendo Consorzio  
       «Monte Ciuffo», da consegnare  o inviare   mediante fax al n.  06/9448055,   
        ovvero   all’indirizzo  E.mail   sviluppo.monteciuffo@libero.it,;    

2)-  Effettuare il versamento della somma di Euro 250,00, mediante apposito 
bonifico 
        bancario intestato a: 
                                       A.T.S. Sviluppo Monte Ciuffo
                                       c/c  n.  22518 – B.C.C. del Tuscolo 

                                       IBAN :  IT40 D087 7739 2300 0000 0022 518
  
        quale quota di rimborso delle spese già sostenute ed anticipo per quelle da 
        sostenere per lo  svolgimento delle attività professionali  preliminari di 
        presentazione della proposta  progettuale di che trattasi.
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                  CONCLUSIONI

IL NOSTRO GRUPPO DI PROFESSIONISTI HA AVVIATO LA 
PROCEDURA PER IL RISANAMENTO EDILIZIO, URBANI- 
STICO ED AMBIENTALE DEL COMPRENSORIO DI MONTE 
CIUFFO.
A QUESTO PUNTO, E’ NECESSARIA LA COLLABORAZIONE 
DI TUTTI I PROPRIETARI, AFFINCHE’ IL LAVORO SVOLTO 
VENGA VALORIZZATO E PORTATO A CONCLUSIONE.
CONFIDIAMO, PERTANTO, NELL’IMPEGNO DI CIASCUNO 
PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELL’ITER PROCEDURALE 
DI PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
CHE TRATTASI.
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !!!

PER CHIARIMENTI INVIARE 
E.MAIL all’indirizzo

sviluppo.monteciuffo@libe
ro.it
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