
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

19/09/2016

APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI OPERE DI URBANIZZAZIONE 2° VARIANTE
P.D.L. "COLLE FORMELLO" E DEI PROGETTI DEFINITIVI DELLE OPERE COMPENSATIVE
DI CUI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 5 DEL 16/02/2016.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza PUCCI EMANUELE nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Sigg.:

DICIANNOVE SETTEMBRE 17:50DUEMILASEDICI

Presente

84

SPUCCI EMANUELE SINDACO1

SPELAGAGGI ARIANNA ASSESSORE2

NSILO ROBERTA ASSESSORE3

SBETTINI MAURA ASSESSORE4

SMINUCCI GIANLUCA ASSESSORE5

Partecipa il Segretario Comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

SBROZZI PAOLA

IL PRESIDENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19 marzo 2009 veniva approvata una seconda
variante al P.d.L. in località “Formello”;

che con Deliberazione 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.,  proponente  delle  variante  e
comproprietaria dei terreni sui quali incideva il P.d.L. in argomento, il TAR del Lazio, sezione II^bis, con
sentenza n. 3600 del 2 aprile 20014 ha annullato la Deliberazione di C.C. n.40 del 29 novembre  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  Soc.  EUROIMMOBILIARE  2003  S.r.l.  ha  proposta
appello incidentale per la richiesta di danni;

che  nel Deliberato del 19 marzo 2009 si dava atto che restava “valida ed attuale”, con l' approvazione
della seconda variante al P.d.L. “Colle Formello”, la convenzione precedente del 19 settembre 2006,
rep.n. 39159, rac.n. 20414, stipulata in occasione della prima variante approvata con: D.C.C. n. 10 del
26 gennaio 2006 e n.54 del 3 agosto 2006;

che  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16 febbraio 2016, è  stata  approvata  la  modifica
della Convenzione Urbanistica  stipulata tra il Comune di Monte Porzio Catone ed i proprietari lottizzanti
(Soc. EUROIMMOBILIARE 2003S.r.l. e signori Ricci-Roncoroni) in data  19  settembre  2006,  rep.n.
39159, rac.n. 20414, definendo con la stessa, tra l' altro, un accordo transattivo tra le parti in modo da
concludere bonariamente la vicenda del contenzioso in atto tra la società EUROIMMOBILIARE 2003
S.r.l. ed il comune di Monte Porzio Catone in ordine alla citata lottizzazione; 

che  con la   proposta   presentata  in data  16/07/2015  prot.n.  11819  si prevedeva  di poter  attuare  gli
interventi della lottizzazione anche a  mezzo  di comparti separati che  come  evidenziato  nella  planimetria
“ALLEGATO  D”,  relative  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;

che,  nello  schema  di  convenzione  approvato  con  la  D.C.C.  n.5  del  16  febbraio  2016  all' art.19
“SUDDIVISIONE IN  COMPARTI”, veniva prevista la  suddivisione  del Piano  di Lottizzazione  in due
comparti:
- comparto  edificatorio  “A” –  costituito  da  lotto  già  edificato  di  mq  4.360,00  e  con  una  cubatura

esistente  di mc  1.942,17  ed  una  residue  volumetria  edificabile  di  mc  320,  di  proprietà  dei  Sig.ri
Roncoroni  Maria  Fausta  e  Ricci  Francesco  Giovanni,  individuato  in  Catasto  Terreni  al  foglio  9
particella 176,

- comparto edificatorio "B" - di mq 31.017,00 sviluppante una volumetria edificabile di mc 16.680,00,
di proprietà della soc. EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l., individuato in Catasto Terreni al foglio 9
particelle: 
1173,1175,1176,1177,1182,1183,1184,1186,1192,1194,1195,1196,1201,1204,1207,1208,1210
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,1211,1217,1218,1223,1225,1226,1174,1180,1181,1185,1190,1193,1200,1203,1209,1213,121
4,1219,1220,1221,1222,1224,1227,1172,1198,1206,1212,1178,1179,1187,1188,1189,1191,11
97,1199,1202,1205,1215,1216 e 758;

che  all' art.5  “opere  compensative  definite  in  sede  di  accordo  transattivo”,  della  citata  convenzione,
l' EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l. si obbligava a realizzare le seguenti opere pubbliche:

- in via Ettore Majorana, 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  II,  antistante  l' intervento  dei lottizzatori,  opere  di contenimento  in
c.a. del terreno su lato monte e la realizzazione di un marciapiede, oltre alla segnaletica stradale,
orizzontale e verticale, della intersezione stradale,

CONSIDERATO:
 

che  si rende necessario approvare  i progetti delle  opere  di urbanizzazione  primaria  di cui alla  
seconda variante al Piano di Lottizzazione “Colle Formello”, contenenti altresì, la suddivisione in
sub-comparti,  modifica che non costituisce variante ai sensi della lettera  p)  comma 2  dell' art.1
bis della L.R. 2 luglio 1987 n.36;

che si rende necessaria l' approvazione dei progetti definitivi delle “opere compensative definite in
sede di accordo transattivo” di cui all' art. 5 dello schema di convenzione approvato con D.C.C.
n.5 del 16 febbraio 2016;

VISTO il comma 3-bis dell' art.30 della Legge 98/2013 (decreto del fare), che così recita: “Il termine
di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni  di  lottizzazione  di
cui all'articolo 28 della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque
nominati  dalla  legislazione  regionale,  stipulati  sino  al  31  dicembre  2012,  sono  prorogati  di  tre
anni.”  e  che  quindi  rende  ancora  valida  la  convenzione  stipulata  in  data  19  settembre  2006,  rep.n.
39159, rac.n. 20414;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale in forza del  parere della Regione Lazio del 4 dicembre
del 2014  prot.n.  643991/2014  nella  quale  si indicava: “…  considerato  che  la  variante  al  Piano  è
stata trattata durante le varie modifiche della legge, ritiene, …. di chiudere l' iter amministrativo
ed  approvare  definitivamente  la  seconda  variante  al  Piano  in  oggetto,  con  atto  della  Giunta
Comunale ….”;

VISTI i pareri espressi dagli organi competenti in ordine alla seconda variante al Piano di Lottizzazione
“Colle Formello”, come di seguito elencati:

- il PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell' art.  89  del  D.P.R.  n.380/01  emesso  dalla  Regione
Lazio – Dipartimento Territorio-  Direzione Regionale Ambiente e  Cooperazione  Tra  i Popoli –
Area Difesa del Suolo, in data 04/02/2009 prot.n. 20040;

- il PARERE DI CONFORMITA'  ai sensi del D.lgs  42/2004  e  della  L.R.  24/98  emesso  dalla
Regine Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 05
Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Frosinone e Latina, in data 22/01/2010 prot.
n.  100721/2009;

- il PARERE FAVOREVOLE della A.S.L. Roma H del 20/02/2009;
- il  NULLA  OSTA  sul  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  del  R.D.  3267/1923  e  R.D.  n.1126/26
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Art.21 emesso dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente –
Area Difesa del Suolo, in data 15/06/2010 prot.n. B2978;

- Il NULLA OSTA del Parco Regionale dei Castelli Romani del 19/11/2009 prot.n. 20200 e suo
rinnovo del 13/07/2016 prot.n. 3902;

Visto altresì il parere espresso dalla Regione Lazio nel rispondere ad un quesito posto da un Comune in
ordine  alle  modalità  di  attuazione  della  procedura  di  approvazione  dei  piani  urbanistici  attuativi  in
conformità allo strumento urbanistico generale, disposta dall'art.  1  bis  della  L.R.  n.  36/1987,  rif.prot.n.
662184/15 del 18/01/2016,  ed in atti acquisito,  che  ha  chiarito: "Per  i  Piani  di  Lottizzazione  di  cui
all'art. all'art. 28 della legge n. 1150/1942 non esiste una fase di pubblicizzazione rilevante sotto il
profilo  della  procedura  amministrativa:  le  relative  delibere,  pertanto,  sono  oggetto  ai  soli
adempimenti  dell'art.  124  e  dell'art.  134  del  TUEL  di  cui  al  D.lgs  n.  267/200  e  dell'art.  39  del
D.Lgs n. 33/2013"; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACCERTATO che ai sensi dell' art.49 la presente proposta non rappresenta un mero atto di indirizzo e
pertanto  sono  stati  acquisiti  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità  contabile,  come
riportato nel frontespizio della presente deliberazione, rispettivamente espressi: 
favorevole, dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. mauro PLEBANI;
favorevole, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Anna BARACOCCOLI;

Alle ore 18.10 entra l'Assessore Gianluca MINUCCI.
Presenti n. 4.
Con n. 4 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per quanto sopra richiamato ed espresso:

- di approvare la suddivisione del Piano di Lottizzazione in due comparti:
- comparto  edificatorio  “A” –  costituito  da  lotto  già  edificato  di  mq  4.360,00  e  con  una  cubatura

esistente  di mc  1.942,17  ed  una  residue  volumetria  edificabile  di  mc  320,  di  proprietà  dei  Sig.ri
Roncoroni  Maria  Fausta  e  Ricci  Francesco  Giovanni,  individuato  in  Catasto  Terreni  al  foglio  9
particella 176,

- comparto edificatorio "B" - di mq 31.017,00 sviluppante una volumetria edificabile di mc 16.680,00,
di proprietà della soc. EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l., individuato in Catasto Terreni al foglio 9
particelle: 
1173,1175,1176,1177,1182,1183,1184,1186,1192,1194,1195,1196,1201,1204,1207,1208,1210
,1211,1217,1218,1223,1225,1226,1174,1180,1181,1185,1190,1193,1200,1203,1209,1213,121
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4,1219,1220,1221,1222,1224,1227,1172,1198,1206,1212,1178,1179,1187,1188,1189,1191,11
97,1199,1202,1205,1215,1216 e 758;

- di approvare definitivamente la seconda variante al Piano di Lottizzazione “Colle Formello,e quindi
i  relativi  progetti  delle  opere  di  urbanizzazione,  poste  a  totale  carico  della  Soc.
EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l. come da accordo tra le parti, costituti dagli elaborati di seguito
riportati: 
• elaborato  grafico  in  tavola  unica   riguardante  PROGETTO  DI  VARIANTE  DELLA

LOTTIZZAZIONE contenente i seguenti dati: 
• stralcio aerefotogrammetrico,
• stralcio del PRG,
• stralcio catastale,
• piano territoriale paesistico,
• piano territoriale paesistico
• stralcio carta tecnica regionale,
• planimetria individuazione,
• stralcio di progetto,
• tabella superficie catastale e volume costruibile,
•  tavola zonizzazione concessionata,
• tavola zonizzazione di variante,
• planimetria generale
• sezioni
• tavola aree di cessione,
• tabella standard urbanistici,
• piante e prospetto villini tipo,

detto elaborato si allega al presente atto sotto la lettera "A";
• computo metrico ed analisi dei prezzi opere di urbanizzazione primaria, detto elaborato si allega

al presente atto sotto la lettera “B”;
• planimetria sub comparti, detto elaborato si allega al presente atto sotto la lettera “D”;

- di approvare  i progetti DEFINITIVI delle “OPERE  COMPENSATIVE DEFINITE IN SEDE DI
ACCORDO TRANSATTIVO”, di cui all' art.5 dello schema di convenzione approvato con D.C.C.
n.5 del 16 febbraio 2016, inerenti “PARCHEGGIO  PUBBLICO SU VIA ETTORE MAJORANA
e INTERSEZIONE STRADALE LUNGO LA S:P: MAREAMMANA III” che, in attuazione della
transazione definita tra le parti, la Soc. Euroimmobiliare 2003 S.r.l. realizzerà a propria cura, carico e
spese a vantaggio dell'Amministrazione comunale, costituiti dai seguenti elaborati, in atti acquisiti:
· relazione tecnica ALLEGATO  “E1”,
· elaborato grafico ALLEGATO “E2”,
· elaborato grafico progetto strutturale parcheggio su Via Ettore Majorana ALLEGATO “E3”,
· relazione  generale  di  calcolo  progetto  strutturale  parcheggio  su  Via  Ettore  Majorana

ALLEGATO “E4”,
· relazione geologica ALLEGATO “E5”,
· computo metrico e analisi dei prezzi intersezione stradale su Maremmana III ALLEGATO “E6”,
· computo  metrico  e  analisi dei prezzi parcheggio  pubblico  su via  Ettore  Majorna  ALLEGATO

“E7”,
· piano di sicurezza e coordinamento ALLEGATO “E8”.
· Quadro tecnico economico ALLEGATO “E9”

- Di trasmettere  la  presente  Deliberazione  e  i  relativi  allegati  alla  Regione  Lazio  secondo  quanto
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disposto dal comma 1 dell' art.1bis della L.R.36/1987;

- Di  notificare  ai  Sig.ri  Roncoroni  Maria  Fausta,  Ricci  Francesco  Giovanni  e  alla  Soc.
EUROIMMOBILIARE 2003 S.r.l., la presente Deliberazione ai sensi dell' ultimo comma dell' art.28
della Legge n.1150/1942;

 
- Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ing. M.Plebani, a sottoscrizione della

convenzione urbanistica, ai sensi dell'art. 107 del Tuel;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l' urgenza di provvedere, al fine della tempestiva adozione dei consequenziali adempimenti, ai sensi
e per gli effetti di cui all' art. 134, comma 4, D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267
Con n. voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 19/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BARACOCCOLI ANNA

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 19/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  PLEBANI MAURO

PARERI

F.to  Dott. PUCCI EMANUELE F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

F.to   SBROZZI PAOLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Monte Porzio Catone, li'_____________05/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/10/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Monte Porzio Catone, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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