
 

 

 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
Provincia di Roma 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Delibera N.  40  del  29 novembre 2012 
 

OGGETTO: Revoca  in  autotutela  della  Deliberazione  di  Consiglio Comunale  n.  10  del  19.03.2009 
relativa all'approvazione della  variante al Piano di Lottizzazione in località Colle Formello 
proposta dalla Euroimmobiliare 2003 S.r.l.        

 
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15.40 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 
GORI Luciano Sindaco  Presente 
CUPELLINI Giulio Consigliere  Presente 
MORANI Caterina Consigliere   Presente 
IMPERATORI Giuliano Consigliere  Assente 
PULCINI Massimo Consigliere  Presente 
VARACALLI Antonio Consigliere  Presente 
SBARDELLA Giovanni Consigliere  Presente 
TORREGIANI Alberto Consigliere  Presente 
COSMELLI Massimo Consigliere  Presente 
D'AGOSTINO Giovanni Consigliere  Assente 
ROSSETTI Eleonora Consigliere  Presente 
MORBIDELLI Renzo Consigliere  Presente 
DI GIANNI Domenico Consigliere  Assente 
MECOZZI Luigina Consigliere  Assente 
PERGOLINI Enrico Consigliere  Presente 
GIULIANI Tiziana Consigliere  Presente 
SENATRA Claudio Consigliere  Presente 
Presenti N.   13  Assenti N.    4 
 
Partecipa il Dott. Fabio Di Pietro in qualità di Assessore esterno; 
Presiede il Dott. Luciano Gori – Sindaco;    
Partecipa la Dott.ssa Emilia Ziello - 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:    Emilio Vincenzo ADAMI  
FAVOREVOLE eventuali motivazioni:       
 
Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria:    Angelo SABATINI  
FAVOREVOLE eventuali motivazioni:        
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 Il Consigliere Cupellini, in qualità di Assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Beni Culturali, 
illustra il p. n. 7 dell’o.d.g., relativo a: “Revoca in autotutela della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. n. 10 del 19.03.2009 relativa all’approvazione della variante al Piano di Lottizzazione 
in località Colle Formello proposta dalla Euroimmobiliare 2003 S.r.l.”  
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 4 febbraio 1975 è stato 

approvato il progetto urbanistico del piano di lottizzazione in località Formello relativo ai 
terreni di proprietà dei Signori Lavinia Savini Ricci e Gian Paolo Odorisio distinti in Catasto al 
foglio 9 particelle nn. 56, 57, 58, 59, 176, 228, 435, 758, 1038, 1059, 1060 e 1061 della 
superficie complessiva di mq. 35.377, destinati, secondo il PRG approvato con la delibera della 
Giunta Regionale n. 173 del 7.10.1972, a “zona estensiva” e “zona estensiva rada I”; 

-   che il progetto approvato è stato trasmesso alla Regione Lazio per il nulla osta prescritto dall’art. 
8 della legge 765/67 ma, essendo sopravvenuta la L.R. 18 giugno 1975 n. 74 che ha delegato ai 
Comuni il rilascio di detto nulla osta, la Regione ha ritrasmesso gli atti al Comune 
accompagnandoli, però, da una richiesta di modifiche al progetto proposta dalla Sezione 
Urbanistica Regionale; 

–    che tale richiesta è stata fatta propria dal Comune che, con la nota n. 7170 del 2 maggio 1978, 
ha chiesto ai proprietari lottizzanti di provvedere al riguardo;  

–    che avverso la nota comunale i proprietari interessati hanno proposto ricorso al TAR Lazio che 
lo ha accolto con la sentenza 31 gennaio – 30 maggio 1979 n. 389, annullando la nota 
impugnata considerandola un rifiuto di autorizzazione alla lottizzazione; 

–  che il Comune, con la deliberazione consiliare 7 dicembre 1983 n. 137, ha adottato la variante al 
vigente PRG che modificava, tra le altre, la destinazione dei terreni impegnati dal piano di 
lottizzazione da “zona estensiva” e “zona estensiva rada I” a “zona boschiva montana”; 

–    che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 756 del 31 ottobre 1990, in considerazione 
dell’avvenuta scadenza del termine quinquennale dell’applicabilità delle misure di salvaguardia, 
ha respinto l’Appello del Comune avverso la menzionata sentenza del TAR confermandone la 
decisione e precisando che al Sindaco non restava che sottoscrivere la convenzione senza 
introdurre alcuna modificazione al progetto urbanistico approvato nel 1975; 

–   che la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione 13 marzo 1993, n. 1439, ha approvato la 
variante al PRG adottata dal Comune nel 1983 recante la modifica della destinazione dei terreni 
oggetto della lottizzazione in questione di cui al PRG del 1972 in “zona boschiva montana”; 

–   che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 66 dell’8 febbraio 1994, ha accolto il ricorso dei 
lottizzanti volto ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 
756/1990, stabilendo l’obbligo del Comune alla stipula della convenzione e nominando 
contestualmente un Commissario ad acta per tale incombenza in caso di persistente inerzia 
dell’Amministrazione; 

–  che, con la stessa sentenza, il Consiglio di Stato ha giudicato non ostativa alla stipula della 
Convenzione l’approvazione nel 1993 della menzionata variante al PRG in quanto intervenuta 
successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 756 del 31 ottobre 1990 passata in 
giudicato, nonché al termine quinquennale dell’applicabilità delle misure di salvaguardia 
correlate all’adozione della variante del 1993; 
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–   che il Commissario ad acta subentrato all’Amministrazione Comunale inadempiente ha ritenuto 
necessari chiarimenti onde poter procedere correttamente all’espletamento dell’incarico 
affidatogli; 

–   che i richiesti chiarimenti, fatti propri dai proprietari lottizzanti con apposita istanza al Consiglio 
di Stato, sono stati forniti come da decisione n. 1576 del 22 dicembre 1994 con la quale è stato 
ribadito che, ai fini del perfezionamento del piano di lottizzazione, dovevano assumere 
rilevanza soltanto situazioni che abbiano acquisito efficacia esterna nel periodo anteriore al 31 
ottobre 1990, esclusa quindi la variante a “zona boschiva montana”; 

–  che la Convenzione è stata stipulata tra Commissario ad acta e proprietari, come da atto n. 
71271/20094 in data 28 giugno 1995; 

–  che, avendo i proprietari lottizzanti proposto in data 24.01.2004 una variante al piano di 
lottizzazione, il Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 14 giugno 2005 e successiva 
integrazione con delibera n. 54 del 3 agosto 2006, ha approvato la variante stessa al citato Piano 
di Lottizzazione ed ha autorizzato la modifica e l‘aggiornamento della relativa convenzione 
urbanistica; 

–   che la Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, 
Pianificazione Urbanistica e Beni Ambientali non ha fatto pervenire osservazioni alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 giugno 2005 sopra richiamata; 

–   che con deliberazione n. 54 del 3.08.2006 il Consiglio Comunale ha dato atto dell’avvenuto 
acquisto da parte della società EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l. di gran parte dei terreni 
formanti oggetto della lottizzazione; 

–    che con atto a rogito del dott. Giovanni Ungari Trasatti, notaio in Roma, del 19.09.2006, rep. n. 
39159, racc. n. 20414, veniva sottoscritta la convenzione urbanistica relativa alla variante al 
Piano di Lottizzazione sopra richiamata, sottoscritta dai signori Roncoroni Maria Fausta, Ricci 
Francesco Giovanni e dalla EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l.; 

–   che in data 27.12.2007, prot. n. 17759, la EUROIMMOBILIARE 2003 s.r.l. ha presentato un 
ulteriore progetto di variante al Piano di Lottizzazione in oggetto, riguardante modifiche alla 
zonizzazione (diverso numero e diversa distribuzione delle aree a parcheggio e verde pubblico) 
ed alla localizzazione ed al numero dei lotti edificabili;  

–  che tali rilevanti modifiche renderebbero necessaria la retrocessione delle aree già cedute al 
Comune e la cessione di nuove aree; 

–   che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19.03.2009 è stata approvata la suddetta 
variante al Piano di Lottizzazione proposta dalla EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l.; 

RILEVATO che nel primo “considerato” della deliberazione n. 10 del 19.03.2009 si afferma che le 
modifiche introdotte con la variante alla zonizzazione del piano “non incidono sui parametri 
urbanistici riportati nella convenzione sottoscritta a rogito del dott. Giovanni Ungari Trasatti 
in data 19.09.2006 n. 39159 di rep. – racc. n. 20414” mentre nel secondo “considerato” viene 
precisato che “le modifiche richieste consistono nella diversa posizione delle aree pubbliche 
destinate a parcheggi e verde”;  

–   che tale diversa posizione delle aree pubbliche determina una variazione della zonizzazione del 
piano di lottizzazione; 

–   che nel dispositivo della stessa deliberazione si dà espressamente atto, al punto 2, che “resta 
valida e attuale con la presente variante al P.d.L. “Colle Formello” la convenzione urbanistica 
in data 19.09.2006 (e non 2009 come erroneamente riportato) rep. 399159 racc. 20414” e, 
conseguentemente, non è stato né allegato né approvato un nuovo schema di convenzione in 
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violazione dell’art. 28 della L. 1150/1942 e dell’art. 2 della  L.R. n. 36/1987, necessario per 
disciplinare il nuovo assetto della lottizzazione; 

–   che la proposta di variante approvata dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 
10/2009 è stata avanzata solo dalla Soc. EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l. e non è stata 
sottoscritta dai sig.ri Roncoroni Maria Fausta e Ricci Francesco Giovanni, proprietari del lotto 
di terreno distinto in catasto al foglio n. 9, particelle 176 e 59/p, compreso nel perimetro del 
P.d.L.; 

VISTA  la nota prot. 10689 del 29.06.2011 con la quale i sig.ri Roncoroni Maria Fausta e Ricci 
Francesco Giovanni chiedono, di “verificare la legittimità ed eventualmente annullare, in via di 
autotutela, ogni atto di approvazione e/o adozione di presunte varianti al P.d.L., ai quali i 
sottoscritti non intendono formalmente prestare acquiescenza”; 

VISTO  l’Atto di diffida pervenuto con prot. 12853 del 10.08.2011 dalla EUROIMMOBILIARE 
2003 S.r.l., con il quale si intimava al Comune di Monte Porzio Catone di procedere alla 
chiusura del procedimento amministrativo con la stipula di una convenzione integrativa;  

CONSIDERATO che gli elaborati della variante approvata con la deliberazione n. 10 del 
19.03.2009 non comprendono alcun testo dello schema di convenzione che costituisce, ai sensi 
dell’art. 28 della L.u. n. 1150/1942 e dell’art. 2 della L.R. 36/1987, elemento necessario e 
fondamentale di ogni lottizzazione e che, pertanto, manca il presupposto per potersi addivenire 
alla sottoscrizione della convenzione richiesta dalla Euroimmobiliare 2003 S.r.l.;  

–  che nella fattispecie lo schema di convenzione era tanto più necessario in quanto la modifica 
della localizzazione delle aree pubbliche imponeva una descrizione di carattere ubicativo e 
catastale di dette aree, da esplicitare in una convenzione modificativa della precedente del 2006 
con la precisa individuazione sia di quelle aree ad uso pubblico da retrocedere alla proprietà, in 
quanto già cedute al Comune in attuazione delle originarie previsioni urbanistiche, sia di quelle 
nuove da cedere dalla proprietà al Comune in sostituzione di quelle retrocedende; 

–  che la proposta di variante avrebbe dovuto riportare anche la formale adesione dei sig.ri 
Roncoroni – Ricci, in quanto firmatari del precedente progetto e della relativa convenzione; 

CONSIDERATO , inoltre, che nella relazione del progetto di lottizzazione in variante, poi 
approvato con la deliberazione n. 10/2009, viene affermato che la rielaborazione del piano di 
lottizzazione comporterebbe “solo una più razionale distribuzione della viabilità e dei 
manufatti”; 

–   che tale affermazione non corrisponde al vero in quanto le modifiche interessano sia le aree 
destinate all’edificazione che quelle destinate a servizi pubblici e, quindi, comportano una 
modifica che interessa circa il 34% della superficie complessiva destinata all’edificazione 
privata e alle opere di urbanizzazione con variazioni localizzative di mq. 5.149 per ciascuna 
destinazione per un totale di mq. 10.398 a fronte di una superficie complessiva di terreno 
lottizzato con tale destinazione di mq 29.616. 

–   che, inoltre, la relazione tecnica illustrativa del progetto di lottizzazione in variante, approvato 
con la deliberazione n. 10/2009 non evidenzia in alcun modo che le aree, destinate ex novo ad 
aree pubbliche, sono ubicate su terreni in notevole pendio e, quindi, di scarsa fruibilità per la 
collettività locale; 

–   che, in definitiva, con la deliberazione n. 10/2009 il Consiglio Comunale ha approvato la 
variante al piano di lottizzazione senza essere stato messo in grado di ponderare il 
bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; 

VISTA la comunicazione prot. 16236 del 20/10/2011 di avvio del procedimento di riesame per 
l’eventuale annullamento della delibera consiliare n. 10 del 19/03/2009 di approvazione della 
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variante al P. di L. in località Formello notificata all’EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l. ed ai 
Sigg. Roncoroni Ricci ai sensi della normativa vigente; 

VISTA la nota della Soc. EUROIMMOBILIARE in data 05/06/2012 acquisita al protocollo 
comunale con il n. 8337 in data 6.06.2012 recante le controdeduzioni in merito alla 
comunicazione di avvio del procedimento suindicato, nonché la bozza di convenzione 
presentata sempre il 6.06.2012 con prot. 8335;  

RITENUTO  che le motivazioni svolte nelle controdeduzioni non incidono sulla circostanza che la 
variante approvata con deliberazione 10/2009 costituisce una variante sostanziale al precedente 
piano di lottizzazione, come confermato dall’art. 1 bis, comma 2, lett. i) della L.R. 36/87, e, 
come tale, deve considerarsi illegittima anche perché in aperto contrasto con le previsioni del 
vigente P.R.G. approvato con deliberazione della G.R. del Lazio n. 242 del 18.04.2008 che 
prevede una destinazione a “Zona E – Aree coperte da boschi, sottozona E1A, boschiva 
montana di tipo A”;  

RITENUTO,  in conclusione, di respingere dette controdeduzioni con riferimento a quanto 
rappresentato nelle considerazioni che precedono, ed anche in riferimento ai diritti dei lottisti 
controinteressati; 

CONSIDERATO  che la Commissione Urbanistica consiliare nella seduta del 20.09.2012 ha 
approvato, all’unanimità dei presenti, la proposta di annullamento della delibera del Consiglio 
comunale n. 10 del 19.03.2009 di approvazione della variante al P. di L. in questione; 

VISTO il Verbale della seduta del Commissione Urbanistica consiliare del 13.11.2012; 

RITENUTO  che sussistono le ragioni di interesse pubblico all’annullamento comparate 
all’interesse della EUROIMMOBILIARE 2003 s.r.l., che resta titolare della Convenzione di 
lottizzazione di cui all’atto notaio Ungari Trasatti del 19.09.2006 rep. N. 39159, racc. n. 20414;  

VISTA la Legge Urbanistica n. 1150 del 17.08.1942; 

VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 2.07.1987; 

VISTA la Legge n. 241 del 7.08.1990; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Data ampia illustrazione da parte del Consigliere Cupellini, in qualità di Assessore all’Urbanistica, 
Lavori Pubblici e Beni Culturali, viene quindi dichiarata aperta la discussione, alla quale 
partecipano i Consiglieri: Morbidelli, Senatra, Cupellini, Varacalli e il Sindaco/Presidente. 

Dopo ampia discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta allegato al presente atto; 

Il Sindaco/ Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione al p. n. 7 dell’o.d.g., che 
viene approvata con n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuti (il Consigliere Senatra) e n. 3 voti contrari (i 
Consiglieri Morbidelli, Pergolini e Giuliani), espressi per alzata di mano.           

Sulla scorta della predetta votazione: 

DELIBERA 
 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. di revocare la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19.03.2009 con la quale è stata 

approvata la variante al Piano di Lottizzazione proposta dalla EUROIMMOBILIARE 2003 
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S.r.l., su terreno sito in loc. Formello, distinto in catasto al foglio n. 9, particelle 56, 57, 58, 59, 
176, 228, 435, 758, 1058, 1059, 1060 e 1061;  

 
3. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica i successivi e consequenziali provvedimenti. 
 
 
Successivamente, attesa l’urgenza, con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuti (il Consigliere Senatra) e n. 
3 voti contrari (i Consiglieri Morbidelli, Pergolini e Giuliani), espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Alle ore 19.50 la seduta viene sospesa per alcuni minuti. 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 

 
                                                 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
           
        Dott.ssa Emilia Ziello                    Dott. Luciano Gori  
 
                                                                     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio Online il 11.12.2012  per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Monte Porzio Catone, lì 11.12.2012 
     
 Il Segretario Comunale 

            Dott.ssa Emilia Ziello  
                 

 
 

 
  

 
        
    

 
   

 
 

 
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 29.11.2012 . 
 
Monte Porzio Catone, lì 11.12.2012 
        Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Emilia Ziello 
 


