
 

 

 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Delibera N.  5  del  16 febbraio 2016 

 

OGGETTO: Convenzione   urbanistica   di  Piano  di  Lottizzazione in località Formello, definita in sede di 

accordo transattivo. Approvazione.         

 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16.15 e seguenti si è riunito nell’Aula 

Consiliare il Consiglio Comunale in prima convocazione, in adunanza pubblica ed in seduta straordinaria, in 

seguito a determinazione del Sindaco e trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei 

termini di Legge, come da referto del Messo Comunale. 

 

Sono  rispettivamente presenti ed assenti i Consiglieri:  

Cognome  Nome Incarico 
 Presente 

Assente 

Pucci Emanuele Sindaco  Presente 

Silo Roberta Consigliere  Assente 

Bettini Maura Consigliere   Presente 

Pelagaggi Arianna Consigliere  Presente 

Fiorelli Fabrizio Consigliere  Presente 

Costamagna Giuliano Consigliere  Presente 

Boni Paolo Consigliere  Presente 

Minucci Gianluca Consigliere  Presente 

Battaglino Vito Domenico Consigliere  Presente 

Gori Luciano Consigliere  Assente 

Pulcini Massimo Consigliere  Presente 

Ilari Federica Consigliere  Presente 

Galati Andrea Consigliere  Presente 

Presenti N.   11  Assenti N.    2 

 

Presiede Emanuele Dott. Pucci – Sindaco;    

Partecipa Paola Dott.ssa Sbrozzi - Segretario Comunale 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità tecnica: 

 

Il Responsabile dell’Area di competenza: F.to  MAURO PLEBANI  

FAVOREVOLE eventuali motivazioni:       

 

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria: F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose 

FAVOREVOLE eventuali motivazioni:        
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 Il Sindaco/ Presidente procede all'illustrazione del punto n. 5 dell'ordine del giorno, relativo a:  

"Convenzione urbanistica di Piano di Lottizzazione in località Formello, definita in sede di accordo 

transattivo. Approvazione". 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione e proposta rispettivamente del Sindaco e dell’Assessore delegato al contenzioso; 

 

Premesso ed accertato, in base ad una analisi cronologica degli atti d’ufficio, quanto segue: 

 

−che in data il 1° luglio 1974, i Sigg.ri Roncoroni vari ed Odorisio G. P., all’epoca proprietari nel 

Comune di Monte Porzio Catone, in località Formello, nella zona delimitata dalla Strada Statale 

n.216 Maremmana III Inferiore, dalla Strada di penetrazione lottizzazione Lucchetti, dalla Via 

Antica di Frascati, dalla proprietà Savini-Nicci Valeria e dal fosso detto Lucidi, di un compendio di 

aree della superficie totale di mq. 44.007,58 (metri quadrati quarantaquattromilasette virgola 

cinquantotto) circa, riportato al Catasto Terreni del Comune suddetto al foglio 9, particelle 14 - 27 - 

28 - 56 - 57 - 58 - 59 e 176 - 178 - 212 - (226/c) - (226/b parte) - 228 – 435, presentarono al 

Comune di Monte Porzio Catone un progetto planivolumetrico particolareggiato per la edificazione 

ed urbanizzazione delle aree stesse, avverso il quale si sviluppo un contenzioso tra il Comune ed i 

lottizzatori; 

 

−che  in forza della sentenza del Consiglio di Stato n.756 del 31 ottobre 1990, con atto a rogito del 

Notaio Nicola Cinotti di Roma del 28 giugno 1995 rep.n. 71271/20094, registrato il 10 luglio 1995 

e trascritto il 7 luglio 1995 al n.15182 di formalità, fu stipulata tra il Comune di Monte Porzio 

Catone (per il quale intervenne il Commissario ad acta appositamente nominato e delegato) ed i 

medesimi proprietari suindicati, la relativa convenzione urbanistica comportante l’autorizzazione 

alla urbanizzazione e alla edificazione delle aree stesse, con contestuale cessione gratuita in favore 

del Comune di quelle aree aventi destinazione pubblica;  

 

−che alcune aree di detto compendio oggetto di lottizzazione, rappresentate dalla particella 14 (e 

altre) per mq. 1.850 (milleottocentocinquanta), e le particelle 212 per mq 960 (novecentosessanta) e 

178 per mq 5.340 (cinquemilatrecentoquaranta) tutte al foglio 9, erano state per intanto interessate 

da parte del Comune da un procedimento di acquisizione mediante esproprio, per la realizzazione 

del Centro Sportivo Comunale; 

 

−che con atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma  del 28 novembre 2005 al 

n.16840 e trascritto il 12 gennaio 2006 ai nn. 938, 939 e 940 di formalità, detti proprietari (e loro 

eredi), hanno venduto il compendio immobiliare sopra descritto e oggetto della convenzione per 

notaio Cinotti del 28 giugno 1995 rep. 71271/20094, alla “EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l.” sopra 

generalizzata, per una superficie complessiva di mq 39.092 (trentanovemilanovantadue), esclusa 

l’area della particella 176 di mq 4.360 (quattromilatrecemtosessanta) già edificata di proprietà di 

Roncoroni M.F. e del coniuge Ricci F.G. (di cui ne acquistano comunque i residui diritti 

edificatori); conseguentemente essa società subentrava in “tutti i diritti e le aspettative giuridiche a 

detto compendio connesse”, con particolare riferimento alle particelle 178 e 2012 del foglio 9, 

interessate al centro Sportivo Comunale;  
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−che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26 gennaio 2006 e n.54 del 3 agosto 2006, 

esecutive ai sensi di legge, il Comune di Monte Porzio Catone, volendo dare definitiva sistemazione 

alla indicata lottizzazione sull’accordo con i proprietari, ha approvato un progetto di variante al 

Piano di lottizzazione denominato “Colle Formello”, che prevedeva:  

- l’esclusione dalla lottizzazione delle aree interessate dal Centro Sportivo Comunale, oggetto 

di esproprio, riducendo quindi la superficie del piano; 

- la rielaborazione delle scelte tipologiche edilizie e la distribuzione degli edifici da realizzare; 

- una riduzione della cubatura superiore al 20% (venti per cento) di quella complessiva 

ammissibile secondo la destinazione di Piano regolatore Generale attuabili con il piano già 

convenzionato, prevedendo un cubatura edificabile di mc 17.000 (diciassettemila); 

  

−che la “Euroimmobiliare 2003 S.r.l.” e Roncoroni M.  e Ricci F.G. (questi ultimi limitatamente alla 

detta particella 176 edificata) si sono dichiarati d’accordo a modificare la suddetta lottizzazione, 

così che con atto a rogito del detto Notaio Giovanni Ungari Trasatti del 19 settembre 2006 

rep.39159/20414 registrato il 28 successivo al n.13423 e trascritto il 28 settembre 2006 ai numeri 

38461 e 38462 (la convenzione a favore e contro) e 38463 (le cessioni gratuite) fu stipulata tra i 

medesimi e il Comune, in attuazione delle indicate deliberazioni consiliari e peraltro in sostituzione 

della precedente per Notaio Cinotti del 28 giugno 1995 rep.n. 71271/20094, la nuova convenzione 

urbanistica, con la quale: 

- l’area interessata dalla lottizzazione risulta estesa complessivamente mq 35.377 

(trentacinquemilatrecentosettantasette) circa, distinta in Catasto Terreni al foglio 9, particelle 

176 (ricomprendente nella sua superficie anche quella della soppressa 757), 59, 435, 57, 

228, 56, 58, 1058, 1059, 758, 1060, 1061,  

- sono state cedute gratuitamente al Comune le aree aventi destinazione pubblica, verde, 

viabilità e parcheggi nell’ambito della lottizzazione medesima; 

- sono state riconosciute inoltre come oggetto di cessione gratuita in favore del Comune tutte 

le aree destinate a spazi pubblici e a strutture e servizi pubblici in genere, che pur già 

ricomprese nella precedente convenzione del 28 giugno 1995 per Notaio Cinotti rep.n. 

71271/20094, non rientravano più come standard urbanistici nella variante al Piano di 

Lottizzazione; conseguentemente nell’atto è stata confermata la cessione gratuita in favore 

del Comune dell’area di mq 1.850 (milleottocentocinquanta) circa (catastali mq 1.775) 

distinta in Catasto Terreni al foglio 9, particelle 14, 784 e 785( 784 e 785 ex 226 p), mentre 

sono rimaste sospese, perché ancora “sub judice” essendo ancora in essere il contenzioso, le 

aree rappresentate dalle particelle 178 di mq 5.340 e 212 di mq 960, per complessivi mq 

6.300 pur riconosciute di interesse comunale; dette particelle 178 e 212 in forza del tipo di 

frazionamento n.3427 del 23 novembre 2007 sono state in seguito accorpate tra loro nelle 

particelle 178 di maggior superficie pari ad are 63,00 e quindi rifrazionate nelle nuove 

particelle 1153 e 1154 del foglio 9; 

- si prevedeva una cubatura edificabile di mc 17.000,00 (diciassettemila); 

 

−che successivamente il Comune di Monte Porzio Catone e la proprietà “Euroimmobiliare 2003 

S.r.l.”, abbandonata ogni controversia – come risulta dal certificato rilasciato dalla Corte di Appello 

di Roma, Ufficio Ruolo Generale Affari Civili dell’11 giugno 2008, acquisito agli atti del Comune 

con prot.n. 9434 del 17 giugno 2008 – sono venuti nella determinazione di definire anche la 

funzione delle indicate particelle catastali 178 e 212 del foglio 9 ora 1153 e 1154; 

 

−che quindi con atto di cessione gratuita di area del 7 luglio 2008 a rogito del Notaio Giovanni 

Ungari Trasatti Rep.n. 42235 registrato all’Ufficio delle Entrate – Roma 5 l’8 luglio 2008 la soc. 

“Euroimmibiliare 2003 S.r.l.” ha ceduto al Comune di Monte Porzio Catone in adempimento del 

Piano di Lottizzazione di cui sopra, anche a titolo transattivo ai sensi dell’art. 1965 e seguenti del 
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Codice Civile, senza corrispettivo di denaro e quindi gratuitamente le particelle 1153 (già 178/a) e 

1154 (già 178/b) distinte al foglio 9 per una superficie totale di mq 6.300 (seimilatrecento); 

 

−che in data 27 dicembre 2007, prot.n. 17759, la Euroimmobiliare 2003 S.r.l. ha presentato un 

ulteriore progetto in variante al Piano di Lottizzazione “Colle Formello” già approvato, che 

riguardavano alcune modifiche alla zonizzazione (diversa distribuzione delle aree a parcheggio  

pubblico) e della modifica alla ubicazione dei singoli edifici, al fine di migliorare la distribuzione 

complessiva e la fruibilità degli spazi; 

 

−che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 19 marzo 2009 veniva approvata la variante 

al Piano di Lottizzazione “Colle Formello” di cui sopra; 

 

−che con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29 novembre 2012 veniva annullata in autotutela 

la Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19 marzo 2009, perché non ritenuta garante 

dell’interesse pubblico; 

 

−che a seguito di ricorso della Soc. Euroimmobiliare 2003 s.r.l. il TAR del Lazio, sezione II^bis, con 

sentenza n. 3600 del 2/04/2014 ha annullato la Deliberazione n. 40 del 29.11.2012 per difetto di 

motivazione sull'interesse pubblico; 

 

−che avverso detta sentenza del TAR. l'Amministrazione Comunale ha proposto ricorso al Consiglio 

di Stato per chiederne l'annullamento mentre la Euroimmobiliare 2003 s.r.l. ha proposto appello 

incidentale per la richiesta dei danni; 

 

−che nel frattempo la Soc. Euroimmobiliare 2003 s.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio 

contro l'ordinanza del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune n. 7, prot. 3312 del 27.2.2014, con la 

quale si diffida a procedere alla demolizione delle opere contestate entro il termine di novanta 

giorni; 

 

Vista la nota trasmessa in data 16/07/2015, prot.n. 11819, con la quale, nelle more della decisione 

del Consiglio di Stato, sull’appello del Comune contro la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3600 del 

2/04/2014, la Soc. Euroimmobiliare 2003 S.r.l. ha proposto all'Amministrazione Comunale, a 

compensazione della diversa fruibilità delle aree a verde e parcheggio e in attuazione dell’art.5 della 

Convezione stipulata in data 19 settembre 2006, la realizzazione di un parcheggio pubblico su area 

comunale, oltre alle realizzazione di un intersezione stradale lungo la S.P. 216 Maremmana III, 

antistante l’intervento dei lottizzatori; 

 

Ritenuta detta proposta di particolare interesse per la collettività, in quanto andrebbe a risolvere 

primarie esigenze di traffico e di viabilità, con positiva ricaduta sull’intero territorio comunale. 

 

Ritenuta e valutata l’opportunità e la convenienza, nel perseguimento dell’interesse pubblico del 

Comune di Monte Porzio Catone, di sottoporre all’esame, discussione ed approvazione del presente 

Consiglio Comunale la proposta di deliberazione contenente la definizione transattiva del 

contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato, così come formulata ed espressa dalla Soc. 

Euroimmobiliare 2003 S.r.l. con nota prot.n. 11819 del 16/07/2015; 
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Visto, in particolare, lo schema di convenzione urbanistica, avente natura di accordo transattivo di 

lite giudiziaria pendente, con la quale la soc. Euroimmobiliare 2003 S.r.l. ed il Comune si obbligano 

a rinunciare formalmente ai giudizi pendenti rispettivamente innanzi al TAR del Lazio con R.G. n. 

7637/2014 e innanzi al Consiglio di Stato con R.G. n. 5657/2014 ivi compresa la richiesta di danni 

di cui all'appello incidentale, della Soc. Euroimmobiliare 2003 S.r.l. al Consiglio di Stato; 

 

che con la stessa proposta  presentata in data 16/07/2015 prot.n. 11819 si prevede altresì di poter 

condurre in attuazione gli interventi della lottizzazione anche a mezzo di comparti separati che 

come evidenziato nella planimetria “ALLEGATO D” si riferiscono alle aree della Soc. 

EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l. considerate unitariamente ed a quelle dei Sig.ri Roncoroni e 

Ricci, costituenti anche esse un sub-comparto separato; 

 

Dato atto che i Sig.ri Roncoroni Francesco Giovanni e Ricci Maria Fausta sono stati resi partecipi 

essendo stato loro portato a conoscenza il contenuto e le previsioni della variante e della presente 

convenzione in data 04/09/2015 a mezzo di notifica, e che gli stessi non hanno formalizzato alcuna 

osservazione in merito; 

 

Vista la relazione tecnica illustrativa predisposta e sottoscritta dal Responsabile di Area Tecnica ed 

in copia allegata alla presente (All.n. 1), contenente il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della presente proposta espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i, nonchè l’attestazione che la convenzione urbanistica in esame è in attuazione alla variante al 

Piano di Lottizzazione “Colle Formello” approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19 

marzo 2009 che prevedeva l’intervento sulle attuali particelle del foglio 9, generate a seguito di 

frazionamento del 02/12/2009 n.6683.1/2009 e sulle particelle 176 e 758, che attualmente secondo 

la vigente variante al P.R.G. approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 18/04/2008, 

pubblicata sul B.U.R.L. Supp. Ord. N.59 del 28/05/2008 le particelle 1215p, 1211p, 1212, 1172p, 

1178, 1174p, 1213p, 1180p, 1214, 1179 e 1219p risultano in Zona F – “Aree servizi e attrezzature 

pubbliche di uso pubblico” Sottozona F3 “Verde pubblico attrezzato” , invece le altre particelle 

risultano in Zona E “Boscate ed agricole” Sottozona E1A “Boschiva montana di tipo A”  ma, in 

forza della Sentenza del Consiglio di Stato n.756 del 31/10/1990 e di quella del T.A.R. n. 3600 del 

2.04.2014 che ha annullato la Deliberazione n. 40 del 29.11.2012 che a sua volta annullava la 

Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19 marzo 2009 di approvazione dell’ultima variante del 

Piano di Lottizzazione “Colle Formello”, sulle aree individuate dalle particelle di cui sopra si può 

realizzare la variante al Piano di Lottizzazione “Colle Formello” per una volumetria complessiva di 

mc 17.000,00 (diciassettemila) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19 marzo 

2009, derivata dall’originario Piano di Lottizzazione convenzionato in data 28 giugno 1995 al quale 

è stato applicato una notevole riduzione di volumetria con l’ulteriore variante approvata con 

Deliberazione di consiglio comunale n.10 del 26 gennaio 2006;  

 

Visti i pareri pro-veritate espressi dal legale incaricato per la difesa ed assistenza nei giudizi di che 

trattasi, avv. G.Liuzzo, in copia allegati alla presente (All.n.2 e 3); 

 

Vista la richiesta di parere inoltrata alla Regione Lazio in data 12/11/2014 prot.n. 17560 nel quale si 

chiedeva, quale fosse la procedura da seguire nel caso di specie, dove l’iter era cominciato in 

vigenza del testo storico della L.R. 36/1987 oggi modificata dalla L.R. n.10/2014;  

 

Visto il parere della Regione Lazio pervenuto in data 04/12/2014 con prot. n. 18835 nel quale si 

sosteneva di chiudere l’iter amministrativo ed approvare definitivamente la seconda variante al 

Piano, con atto della Giunta Comunale, ma di adempiere all’invio alla Regione ai sensi del comma 

1 dell’art.1 bis della L.R. n.36/1987, in copia allegato alla presente (All.n.4); 
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Considerato che lo schema di convenzione di che trattasi, avente natura di accordo transattivo di 

lite pendente, sarà firmato, in via preventiva, dai difensori e procuratori delle parti, avv. Gabriele 

Liuzzo e avv. Angelo Clarizia, per la rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 13, comma 8, della 

Legge Professionale; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto ed acquisito il parere 

espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i da parte del revisore dei conti del 

Comune di Monte Porzio Catone, nota prot.n 115 del 07/01/2016, in copia acquisito alla presente 

(All.n.5); 

 

Dato atto altresì che il comma 2 bis, dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dal d.l. 6 

dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Salva Italia, conv. con la l. 22 dicembre 2011, n. 284), ha 

previsto che: «Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati 

nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione 

diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di 

cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali 

all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di 

costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 lett.b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di 

questione sulla quale in precedenza il Consiglio Comunale aveva già espresso la propria 

determinazione; 

 

Dato atto che l’esame preliminare della presente proposta è stato effettuato da parte della 

Commissione consiliare Urbanistica nelle sedute rispettivamente dell’8/10/2015 e 22/01/2016, ai 

sensi dell’art. 11 del vigente regolamento di Consiglio; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Accertato che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 la presente proposta non rappresenta un mero 

atto di indirizzo e, pertanto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , 

come riportato nel frontespizio della presente deliberazione, rispettivamente espressi: 

favorevole, dal Responsabile dell’Area, Ing. Mauro Plebani; 

favorevole, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Eugenio Maria Giovanni De 

Rose ; 

 

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta; 

 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione, dopo aver dato lettura testuale dell’art. 78 – 2 comma – 

che stabilisce: “Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere 

parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 

affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 

carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 

immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 

parenti o affini fino al quarto grado.” 

 

Inoltre, il Sindaco comunica che per mero errore materiale nella proposta di deliberazione, 

depositata agli atti del fascicolo del presente Consiglio comunale, a pagina 7 del deliberato, non è 

inserito il seguente comma; pertanto, il dispositivo viene integrato come segue: 
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"La durata della convenzione urbanistica fissata in anni 10, stante la natura di accordo transattivo 

da riconoscersi alla stessa"; 

 

Uditi gli interventi così come riportati nel verbale di resoconto stenotipato, in copia allegato 

(All.lett.A); 

 

Visti: la Legge n. 1150/1942; 

 

 la Legge Regione Lazio n. 36/1987 e s.m.i.; 

 

  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 lo Statuto Comunale;  

    

  il Regolamento di Consiglio Comunale; 

 

Il Sindaco, dopo ampia discussione ed esame, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente 

risultato, espresso in forma palese per alzata di mano:  

presenti: n. 11; 

favorevoli: n. 8;  

contrari: n. 3 (Ilari, Pulcini, Galati); 

astenuti: n. 0. 

 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui vengono integralmente richiamate, quali parti 

integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

di integrare gli elaborati del piano di lottizzazione “Colle Formello”, approvato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19 marzo 2009, con l’approvazione dello schema di 

convenzione che viene allegato sub n. 6) prendendo al contempo atto: 

 

- della relazione tecnica illustrativa predisposta e sottoscritta dal Responsabile di Area,  sub 

All.n. 1); 

- dei pareri pro veritate espressi dal legale incaricato per la difesa ed assistenza nei giudizi di 

che trattasi, avv. G. Liuzzo, sub All.n.2 e 3); 

- del parere espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i da parte del revisore dei 

conti del Comune di Monte Porzio Catone, n. 10 del 07/01/2016 prot.n. 115, sub All.n.5); 

 

di approvare la definizione bonaria delle liti pendenti, mediante stipulazione di apposita 

convenzione urbanistica, avente carattere e natura di accordo transattivo di lite giudiziaria pendente, 

con la quale  il Comune e la soc. Euroimmobiliare 2003 S.r.l. si obbligano a rinunciare formalmente 

ai giudizi pendenti rispettivamente innanzi al TAR del Lazio con R.G. n. 7637/2014 e innanzi al 

Consiglio di Stato con R.G. n. 5657/2014 ivi compresa la richiesta di danni di cui all'appello 

incidentale, della Soc. Euroimmobiliare 2003 S.r.l. al Consiglio di Stato; 

 

di approvare per l’effetto lo schema di convenzione urbanistica che consta di numero 21 articoli, 

nel testo in copia allegato (All.n. 6), contenente altresì la sottoscrizione firmata, in via preventiva,  

dai difensori e procuratori delle parti,  avv. Gabriele Liuzzo e avv. Angelo Clarizia , per la 

rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 13, comma 8, della Legge Professionale; 
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di approvare, in particolare, quanto riportato nello schema di convenzione urbanistica di che 

trattasi, avente ad oggetto: 

- l’autorizzazione alla retrocessione delle aree in precedenza cedute dai lottizzatori, così 

come identificate all’art. 18 della convenzione, dando atto che detta retrocessione non dà 

luogo ad alcun corrispettivo fra le parti; 

- l’obbligo dei lottizzatori, loro eredi ed aventi causa,  ed in particolare della società 

"EUR0IMMOBILIARE 2003 - S.r.l.", attuale proprietaria delle aree interessate, a cedere e 

trasferire gratuitamente, senza corrispettivo in denaro, dopo il collaudo positivo delle opere, 

al Comune di Monte Porzio Catone tutte le aree destinate a spazi pubblici, a strade, a verde 

ed a parcheggi pubblici, a strutture e servizi pubblici in genere, secondo le norme di legge 

che disciplinano gli standard ed in forza di quanto previsto dalla convenzione di che trattasi 

e dalle Tavole del Piano di lottizzazione; 

- la durata della convenzione urbanistica fissata in anni 10, stante la natura di accordo 

transattivo da riconoscersi alla stessa; 

 

di accettare la realizzazione a cura e spese dei privati lottizzatori, loro eredi ed aventi causa, delle 

seguenti opere compensative da prestarsi a favore del Comune di Monte Porzio Catone, in base alla 

definizione del presente accordo transattivo. Opere quantificate in euro 672.662,30, come da 

progetto presentato dalla società EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l., con nota prot.n. 11819 in data 

16/07/2015, che sono dirette a compensare la diversa fruibilità delle aree pubbliche e che 

incrementano il patrimonio del Comune di Monte Porzio Catone, non essendo ricomprese nelle 

scomputo degli oneri di urbanizzazione: 

- in via Ettore Maiorana, sull’area distinta in catasto al foglio n.9 particella n. 14, di proprietà 

del Comune di Monte Porzio Catone un parcheggio ad uso pubblico per n.64   posti auto; 

- sul tratto della Maremmana Il, antistante l'intervento dei lottizzatori, opere di contenimento 

in c.a. del terreno sul lato monte e la realizzazione di un marciapiede, oltre alla segnaletica 

stradale, orizzontale e verticale, della intersezione stradale; 

 

di dare atto che la convenzione urbanistica verrà stipulata per rogito notarile a scelta dei privati 

interessati, con oneri e spese a totale loro carico, subordinatamente all'intervenuta approvazione 

definitiva della variante in base a quanto previsto dagli ultimi capoversi del presente dispositivo; 

 

di dare atto che le spese di lite saranno compensate tra le parti; 

 

di comunicare copia della presente ai sigg. Ricci Francesco Giovanni e Roncoroni Maria Fausta ai 

sensi degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., a completamento della informativa in 

premessa citata; 

 

di  trasmettere copia della presente alla Regione Lazio ai sensi del comma 1 dell’art. 1 bis della 

L.R. 36/1987 per quanto di competenza, comprendente altresì tutti gli atti e documenti della 

variante al Piano di Lottizzazione, approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 10/03/2009; 

 

di demandare alla Giunta Comunale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’invio della documentazione 

sopra indicata alla Regione Lazio, di approvare quanto indicato dal comma 1 articolo 1 bis della 

L.R. n.36/1987, come espressamente riportato nel parere della  Regione Lazio sopra richiamato ed 

in copia allegato alla presente (All.n.4); 

 

di dare atto infine che la presente proposta  produrrà effetti solo subordinatamente alla conclusione 

dell'iter di approvazione del Piano di Lottizzazione con l'invio per quanto di competenza alla 

Regione Lazio nonché alla sottoscrizione della convenzione urbanistica in variante da parte dei 
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lottizzanti, in difetto del verificarsi di dette condizioni, la proposta transattiva   non esplicherà alcun 

effetto pregiudizievole nè costituirà rinunzia alla lite pendente da parte del Comune di Monte Porzio 

Catone. 

 

 

 

 
Successivamente, attesa l’urgenza, con voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 3                                  

voti contrari (Ilari, Pulcini, Galati), espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. 

 

 

*** 

ALLEGATI 

 

N.1 Relazione U.T.C.; 

N.2 e 3 Pareri espressi dal Legale Avv. LIUZZO; 

N.4 Parere Regione Lazio; 

N.5 Parere Revisore dei Conti; 

N.6 Schema di Convenzione; 

Allegato A): Verbale di resoconto stenotipato. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 10

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 

 

 

                                                 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

           

      F.to Paola Dott.ssa Sbrozzi                  F.to Emanuele Dott. Pucci  

 

                                                                     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio Online il 08.03.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Monte Porzio Catone, lì 08.03.2016      Il Segretario Comunale 

          F.to Paola Dott.ssa Sbrozzi  

                 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il 16.02.2016 . 

 

Monte Porzio Catone, lì 08.03.2016 

        Il Segretario Comunale 

        F.to Paola Dott.ssa Sbrozzi 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Monte Porzio Catone, lì 08.03.2016     

 Il Funzionario incaricato  

 

 _____________________________ 
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