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1° Settore “Tecnico-Ambiente”

Prot. 40637
del 19/10/2020
P.E. 23/2003

IL DIRIGENTE
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA "PIANA DEL
PRATONE", IN LOCALITA' PRATONE - C.M.I. (COMPRENSORIO MINIMO DI
INTERVENTO) N° 3. - Pratica edilizia n. 23/2003.
Proponenti-proprietari : Giuseppina Gentilini, Massimo Gentilini, Daniela Gentilini, Delfa
Gentilini,; Angelo Urbinelli, Mario Leone, Fabrizio Leone, Lorenzo Leone, Rina Mattei,
Angela Scibona, , Febronia Volatile, Febronia Francesca, Febronia Valeria, Franco Fortini,
Matteo Fortini, Stefano Cherubini, Andrea Cherubini.
RELAZ IONE ISTRUTTOR IA DELL'UFF ICIO
A) PREMESSA
I proprietari proponenti hanno elaborato e presentato la proposta progettuale del Piano di
lottizzazione (PdL), relativa al C.M.I. (Comprensorio Minimo d'Intervento) n. 3, nel 2003
(prot.5695 del 18.03.2003).
Successivamente, a seguito della Variante generale al PRG (Delibera C.C. n.26 del
16.06.2008), con istanza del 10.06.2010 prot. 22085, gli stessi proponenti-proprietari hanno
presentato una nuova proposta.
Un volta annullata la Variante generale al PRG a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n°
25704/2010 conseguente al ricorso n° 11320/2008, depositata in segreteria T.A.R. in data
07/04/2010, i proponenti, eseguiti i sondaggi archeologici come richiesto dall'ufficio (nota
dirigenziale prot.3681 del 30.01.2014), hanno presentato un'integrazione aggiornata che è stata
definitivamente e completamente acquisita al protocollo del Comune in data 17 giugno 2014
(prot.21261).
B) DESCRIZIONE
La documentazione in atti risulta composta dai seguenti elaborati progettuali:
Relazione generale

(prot. 21261 del 17/6/2014)
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Tavola Unica

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Progetto Opere di Urbanizzazione primaria

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Progetto Opere di Urbanizzazione primaria
Rel. Tecnica e calcoli preliminari degli impianti

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Computo metrico estimativo

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Disciplinare tecnico

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Documentazione fotografica

(prot. 22035 del 15/6/2010)

Schema di convenzione

(prot. 22035 del 15/6/2010)

Rapporto ambientale

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Sintesi non tecnica

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Raccolta pareri Enti preposti

(prot. 21261 del 17/6/2014)

Il Piano di Lottizzazione proposto (PdL) di iniziativa privata, interessa aree che, nel vigente
P.R.G. del Comune di Grottaferrata, approvato con DGR n° 998/1972, sono classificate come
Zona Estensiva D1 disciplinata, tra l’altro, dall’art. 7 delle N.T.A. e caratterizzata da un indice
di fabbricabilità pari a 0,55 mc/mq (inteso come indice di fabbricabilità territoriale, ossia
applicato all’unità di superficie compresa all’interno del Piano).

Stralcio PRG - Area d'intervento linea rossa in zona D1 Estensiva.
In particolare il piano di lottizzazione interessa le aree ricomprese nel C.M.I. (Comparto
Minimo di Intervento) n. 3 e perimetrato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del
31.01.2003. Si ricorda, per chiarezza di esposizione, che con la citata Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 30.01.2003 sono stati dettati indirizzi per l'esecuzione di
interventi edilizi nelle zone di espansione e sono stati individuati e perimetrati i C.M.I.
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"...riconoscendo agli stessi, sia per localizzazione ed estensione, l'autonomia necessaria e
sufficiente a garantire la funzionalità interna e in collegamento con gli altri, nonché la
fruibilità e godibilità delle urbanizzazioni e degli altri servizi pubblici…” ; è stato disposto,
inoltre, che l'edificazione nei C.M.I. avvenga esclusivamente mediante piani di lottizzazione di
cui all'art. 28 della legge urbanistica nazionale n. 1150/42, con le sole eccezioni ivi specificate.
L'ambito interessato dal Piano di Lottizzazione è rappresentato nella foto satellitare che
segue nella quale, con linea gialla, è riportato - indicativamente - il perimetro dello stesso e risulta
evidenziata la viabilità locale esistente costituita dalla via del Pratone che, confluendo sulla via di
Rocca di Papa da cui si raggiunge la S.S. Tuscolana (già Anagnina), smista il traffico in ingresso ed
in uscita al Piano e all’intero Comparto.

Foto aerea con area d'intervento e area P.E.E.P.
Da tale documentazione fotografica risulta come l'area di intervento abbia accesso diretto da
Via del Pratone e sia inserita in un contesto territoriale urbanizzato in prossimità dell'area P.E.E.P.
in cui, a partire dagli anni '90, sono stati attuati tre distinti interventi per realizzazione di edilizia
economica e popolare, di cui due perimetrati ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/71.
C) DESCRIZIONE
DEL
PROCEDIMENTO
PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO

AMMINISTRATIVO

Il progetto del Piano Attuativo, quale si configura per consolidata giurisprudenza il Piano di
Lottizzazione in oggetto, composto dagli elaborati progettuali in precedenza indicati, è stato
presentato dai proprietari dell'area - come sopra indicato - che rappresentano la totalità delle
proprietà interessate dal PdL i quali hanno indicato quale delegato a rappresentarli l'Arch.
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Giuseppe Pipita eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Via Luciano Manara n.5
Frascati ( Rm).
Al fine di illustrare compiutamente il procedimento amministrativo preordinato
all'approvazione del piano di lottizzazione, si ritiene utile richiamare che lo stesso fa riferimento
all'aggiornamento del 17.06.2014 prot.21261, come riportato in premessa.
D) CONFORMITÀ DEL PIANO ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G. - FASI
DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE
Dagli elaborati progettuali che compongono il progetto urbanistico sì evince che il piano
dì lottizzazione risulta conforme alle previsioni del P.R.G. e del D.M. n. 1444/68 per quanto
attiene, rispettivamente, alla volumetria degli edifici in progetto ed alla dotazione dì standards
urbanistici. Pertanto ai sensi dell'art. 1bis, comma1, della legge regionale n. 36/87 s.m.i.,
l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo è di competenza della Giunta Comunale.
Al riguardo si ritiene utile evidenziare che l'art 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999
n. 136 dispone: l'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa
privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine
di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati
previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni
decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti ... (omissis).
Pareri propedeutici all'adozione della proposta progettuale
Alla luce delle vigenti norme sul procedimento amministrativo, che statuiscono il
divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria, sulla proposta di piano, in considerazione degli attuali
contenuti raffrontati con quelli delle proposte precedenti possono essere considerati
acquisiti i seguenti pareri favorevoli ed atti di assenso, propedeutici all'adozione del Piano
stesso:
a) parere del Servizio Igiene Pubblica - Distretto H1, Frascati - della ASL RM H rilasciato
con note prot. 476 del 02.09.2010 e prot.673 del12/10/2010, assunte al protocollo del
Comune in data 06.09.2010al n. 33758 e il 11.11.2010 al n.43555.;
b) parere favorevole dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio, Direzione Regionale
Ambiente, Area 08 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale - con nota prot. n.
48707/08/06 del 03.02.11, assunta al protocollo del Comune in data 10.02.2011al n.6005;
c) parere del Ministero dei BB.CC.AA. - Soprintendenza Archeologica per il Lazio di cui
alla nota prot. n, M8AC-SBA-LAZ n.4605 del 14.04.2014;
d) parere relativo alla "Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli
Albani" rilasciato dalla Regione Lazio, ai sensi delle disposizioni del punto 3) della
Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 16 giugno 2009, con nota prot. 216254 del
11.05.2011;
e) parere dell' ACEA ATO 2 prot. 8157 del 22.03.2011 relativo all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria allegato al parere riportato lettera d);
In ordine al progetto di piano, inoltre, sono stati rilasciati i seguenti attestati:
- per gli effetti di cui alla legge regionale n. 1186 (usi civici), sulla scorta dell'analisi
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-

del territorio approvata con Perizia Giurata del dott. agronomo Francesco Candi,
attestazione che le aree interessate dal piano di lottizzazione non sono gravate da
uso civico e non hanno mai fatto parte del demanio collettivo di uso civico;
per gli effetti di cui alla legge quadro in materia di incendi boschivi, visto il catasto
degli incendi istituito con Legge 353/2000 e L.R.39/2002, attestazione che le aree
interessate dal piano di lottizzazione non sono state percorse dal fuoco, non sono
soggette a vincolo di rimboschimento, non fanno parte del soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o eventi volontari I suddetti alti di assenso
sono allegati in calce alla presente relazione.

Pareri propedeutici all'approvazione del plano di lottizzazione
Come sopra esplicitato prima della definitiva approvazione del piano dì lottizzazione
dovranno essere acquisiti ì seguenti ulteriori alti di assenso:
Parere dì compatibilità paesaggistica
Il parere, previsto dagli artt. 16 e 18 della legge urbanistica nazionale n. 1150/42, viene
rilasciato dalla Regione Lazio e va acquisito in quanto le aree interessate dal piano di
lottizzazione in oggetto sono soggette a vincolo paesaggistico (ai sensi degli arti. 134, comma
1 - lett. a, e 136 del D. Lgs. n. 42/2004).
Per quanto attiene a detto parere, la necessità della preventiva adozione del piano è stata chiarita
dalla Regione Lazio - Area legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi - con il parere prot. n.
14717/2010 del 12.07.2012 nel quale si afferma che:
l'espressione del suddetto parere paesaggistico deve ritenersi ineludibile, anche in presenza
delle nuove procedure semplificate di formazione ed approvazione dei piani attuativi previste
dalla legge regionale n. 36/ 87 e s.m.i., qualora tali piani riguardino, anche solo parzialmente,
beni paesaggistici;
b) il parere paesaggistico regionale, ai sensi degli arti. 16 e 28 della legge n, 1150/42, è
presupposto indefettibile al provvedimento comunale di approvazione di un piano attuativo
conforme al P.R.G.;
c) il parere paesaggistico regionale è richiesto per ogni tipologia dì piano attuativo previsto dagli
arti. 1, 1bis e 4 della legge regionale n. 36/87.
a)

d) tutte le volte che si rende necessario acquisire il parere paesaggistico regionale di cui sopra,
l' approvazione deve essere preceduta dall'adozione, onde consentire la trasmissione in Regione del
piano al fini dell'espressione del parere paesaggistico di competenza, ciò in quanto
l'approvazione prevista dall'art 1bis della legge regionale n. 36/ 87 non esclude l'adozione.
Parere Motivato a conclusione della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
In merito alla procedura di VAS. relativa al piano di lottizzazione in oggetto si evidenzia che,
tenuto conto delle disposizioni dell’art. 6 - comma 3 - del D. Lgs. n. 152/2006, il Dirigente protempore del 1° Settore, con nota 27635 del 06.06.2011, ha avviato la procedura di verifica di
assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni dell’art. 12 del medesimo decreto: in base alla
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norma, infatti, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente (in questo caso il
Comune) valuti che un piano e/o un programma possa produrre impatti significativi sull'ambiente.
Con la medesima nota prot. 6529 del 15/02/2011, inviata alla Regione Lazio, venivano inoltre
evidenziate le seguenti criticità, ritenute significative, sia del contesto che del piano:
-

-

-

-

-

il contesto territoriale in cui l’intervento si inserisce è stato caratterizzato, negli ultimi anni,
da una forte espansione edilizia che, al contempo, non ha visto un adeguato potenziamento
delle infrastrutture e dei servizi ad essa correlati; le modificazioni del territorio, pertanto,
hanno avuto conseguenti ripercussioni sul sistema ambientale nel complesso;
nel contesto territoriale in cui il piano si inserisce risultano presenti, almeno, un centro di
grande distribuzione che contribuisce alla determinazione dei flussi ricadenti sul sistema
infrastrutturale;
il piano di lottizzazione, ai fini della determinazione delle modificazioni da apportare al
quadro infrastrutturale, opera unicamente sul sistema viario interno al perimetro gravando,
quindi, sul sistema esterno allo stesso (di per sé già inadeguato);
il sistema infrastrutturale (esistente) delle direttrici principali risulta già fortemente
interessato da consistenti flussi veicolari, con evidenti ripercussioni sulla qualità dell’aria del
contesto;
si rilevano carenze strutturali sia per quanto attiene il sistema dell’approvvigionamento
idrico che il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere;
si sono evidenziati, inoltre, quali elementi di ulteriore criticità legati alla realizzazione delle
opere previste nel piano l’interessamento della “componente del paesaggio” e la correlata
variazione dell’indice di permeabilità dei suoli.

La Regione Lazio, in qualità dì Autorità Competente (A.C.), con provvedimento prot. n. 51973
del 07.02.2012, ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. di cui all'art. 12
del D. Lgs. n. 152/2006 ed ha deciso di assoggettare il piano alle procedure di cui agli artt.
da 13 a 18 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006;
Il Comune, in qualità dì Autorità Procedente, con nota prot. n. 21193 del 04.06.2012 ha
avviato la procedura ai sensi dell'art 13, comma 1, del D.Lgs. n. 15212006;
La Regione Lazio, con nota prot. n. 406335 del 24.09.2012, assunta al protocollo del Comune ìn
data 24.09.2012 al n. 36057, ha comunicato di ritenere conclusa la fase di consultazione preliminare
ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 ed ha ricordato che il Comune, quale
Autorità Procedente dovrà elaborare il "Rapporto Ambientale" (secondo i contenuti dell'Allegato VI
del D. Lgs. n. 152/2006) e la Sintesi non tecnica che accompagnerà il Piano nelle fasi successive del
procedimento di approvazione del Piano stesso;
Il "Rapporto Ambientale" e la "Sintesi non tecnica", previsti dalle procedure di VA S., sono stati
redatti, a cura e spese dei Titolari del “Piano", da un tecnico designato dal Comune.
In merito alla prosecuzione della procedura amministrativa di VAS., successivamente
all'adozione della proposta di piano, è opportuno segnalare che si dovrà procedere con gli
adempimenti previsti dall'art. 13 e dall'art. 14 del D. Lgs.152/2006 che prevedono:
- la pubblicazione di un avviso sul BURL, contenente dati ed Informazioni in ordine alla proposta di
piano, ai sensi dell'art 14;
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- la comunicazione al soggetti competenti in maniera ambientale (S.C.A.) della suddetta
avvenuta pubblicazione:
- la comunicazione della proposta di piano all'Autorità Competente (Regione Lazio) ai sensi dell'art.
13, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006;
- la partecipazione degli interessati alle fasi di consultazione, esame istruttorio e valutazione, previa
messa a disposizione del pubblico della proposta di piano mediante deposito della stessa negli uffici
comunali e pubblicazione sul sito internet del Comune.
Adozione della proposta di piano urbanistico
I procedimenti amministrativi di conclusione della V.A.S. e di acquisizione del parere di
compatibilità paesaggistica prevedono, in ogni caso, la necessità della preventiva adozione del
piano da parte della Giunta Comunale che, come detto in precedenza, è l'organo comunale
competente in materia al sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della legge regionale n. 36/87 trattandosi
di uno strumento attuativo conforme alle previsioni del vigente P.R.G.
Per quanto attiene la VA S., la necessità della preventiva adozione della proposta di piano
discende direttamente dalla Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 05.03.2010, avente ad oggetto
"Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS'', e dal relativo allegato che, al paragrafo 4
- punto 1, lett. b) - prevede la "pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 152106, da effettuarsi, ove possibile,
contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a
cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito dell'adozione del Piano/Programma".
Orbene, considerato che il PdL è stato acquisito al protocollo dell’Ente unitamente ad
una serie di pareri propedeutici alla sua approvazione e che, allo stato attuale, risulta
completata la prima fase della procedura di VAS, con l’emanazione del Documento di Scoping
(come sopra richiamato) da parte della Regione Lazio quale Autorità Competente, risulta
improcrastinabile e propedeutico alla definitiva approvazione, procedere all’adozione dello
stesso da parte dell’organo esecutivo competente, individuato nella Giunta Comunale, proprio
nell’ambito della procedura di VAS e a dar corso a tutte le conseguenti procedure come sopra
ampliamente specificato. A seguito della pubblicazione della proposta di Piano, il Comune - quindi
- provvederà alla pubblicazione e successiva trasmissione alla Regione Lazio ed agli Enti
competenti come individuati dal DLgs 152/2006, della Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale
e della Sintesi non tecnica, unitamente alle eventuali osservazioni pervenute ed agli eventuali pareri
formulati dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). Nell’ambito delle successive
Conferenze di Valutazione, convocate dalla Regione Lazio (A.C.) si potrà verificare in
contraddittorio, tra Proponenti, Autorità Procedente (Comune di Grottaferrata) e SCA la necessità di
apportare modifiche e integrazioni al Rapporto Ambientale ed alla proposta di Piano al fine di
individuare ed esplicitare le modalità di recepimento delle indicazioni pervenute.
Approvazione della proposta di piano urbanistico
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Ad esito della conclusione della procedura di VAS, che si concretizzerà con
l’emanazione del Parere Motivato contenente eventuali prescrizioni da parte della Regione
Lazio, con la Deliberazione di approvazione del piano attuativo, preceduta da una
Deliberazione di G.C. di presa d’atto di recepimento delle prescrizioni contenute nel Parere
Motivato, nonché dei pareri rilasciati con eventuali prescrizioni dai Soggetti Competenti in
materia Ambientale (S.C.A.) e dalla definitiva acquisizione del parere paesaggistico ex art. 16
della Legge 1150/42, la Giunta Comunale autorizzerà l'acquisizione al patrimonio comunale
delle aree da cedere a titolo di standards urbanistici, determinerà i corrispettivi dovuti,
individuerà le opere di urbanizzazione approvando i relativi progetti esecutivi ed autorizzerà la
stipula della convenzione urbanistica.
Pareri ed atti di assenso sul progetto delle opere di urbanizzazione
Poiché l'Amministrazione comunale, contestualmente all'approvazione del piano, dovrà
individuare le opere di urbanizzazione ed approvarne il progetto, si ritiene che sia necessario
acquisire preventivamente le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso, comunque denominati,
in relazione alle suddette opere.
Ai sensi dell'art. 16, comma 2 e 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio sarà a
carico dei titolari proprietari proponente. La realizzazione delle opere dì urbanizzazione primaria e
secondaria potrà essere oggetto di scomputo rispetto alla corrispondente quota del contributo per
il rilascio del permesso di costruire. Ai sensi dell'art. 17 della Lr. n. 35/77, comunque, non
potranno essere oggetto di scomputo le spese che dovranno essere sostenute per la realizzazione
delle reti elettriche e del gas che rimarranno a totale carico del Consorzio proponente.
Al progetto urbanistico oggetto di adozione, in conformità alle disposizioni dì legge, è
allegato il progetto definitivo delle sole opere di urbanizzazione primaria al fine di dimostrarne,
con riferimento alle disposizioni dell'art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, l'effettiva fattibilità e le
caratteristiche essenziali e di valutarne i costi attraverso una stima sommaria.
Le modifiche legislative apportate alla legge regionale n. 36/87 stanno ad indicare che al
progetto definitivo del piano sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale dovrà essere
allegato un progetto completo e dettagliato delle opere di urbanizzazione in ordine alle quali
dovranno essere preventivamente acquisiti, altresì, i relativi atti di assenso comunque denominati.
In riferimento ai contenuti dello schema della convenzione urbanistica allegato al progetto di
piano oggetto dì adozione in questa sede si ritiene utile precisare che gli stessi vanno considerati
puramente indicativi. Gli esatti contenuti della convenzione, infatti, dovranno essere determinati in
sede dì definitiva approvazione del piano sulla scorta sia dei contenuti definitivi del progetto dì
piano che dei progetti di dettaglio delle opere dì urbanizzazione.

E) CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE
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La proposta di plano interessa un'area di superficie pari a mq 15.566 che, nel vigente P.R.G., è
classificata in zona D1 con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,55 mc/mq. E’ prevista,
pertanto, la realizzazione di nuovi edifici di volumetria complessiva pari a mc 8.472, cui
corrispondono circa 103,78 abitanti insediati, più in dettaglio i dati caratteristici della proposta di
piano sono riportati nella seguente tabella e nella successiva specificazione degli stessi.

DATI URBANISTICI DI PROGETTO

Indice di fabbricabilità

Indici
P.R.G. Vigente

Indici di progetto del P.d.L.

0.55 mc/mq

0.55 mc/mq

7.00 m

7.00 m

1/7

1/7

18 mq/ab.

20,31 mq/ab.

Altezza massima edifici

Rapporto area coperta/sup.
lotto
Area pubblica
da standard
DATI DI PROGETTO
CALCOLO CUBATURA EDIFICABILE

Superficie totale dell’intervento = mq 15.566,00
Strade di PRG= mq 162
Superficie edificabile = mq 15.404,00
Cubatura edificabile = Superficie netta edificabile x Indice fabb. = 15.404,00 x 0,55 = mc 8.472,20
Cubatura edificabile a destinazione residenziale = mc 7.622,20
Cubatura edificabile a destinazione non residenziale = mc 850,00 (zonizzazione funzionale, usi
compatibili-complementari in zona residenziale: attività artigianali, di servizi e commerciali)
CALCOLO AREE PUBBLICHE DA STANDARD D.M. 1444/68
RESIDENZIALE
Abitanti insediabili pari a 1 ogni 80 mc edificabili (art. 3 c. 3 DM1444/78).
Abitanti = mc 7.622,20/80 = 95,28 abitanti

NON RESIDENZIALE (strettamente connessa alle residenze)
Abitanti insediabili pari a 1 ogni 100 mc edificabili (art. 3 c. 3 DM1444/78).
Abitanti = mc 850,00/100 = 8,5 abitanti
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Totale Abitanti = 103,78
Superficie totale spazi pubblici da standard 18mq x abitante. = 18 x103,78 = mq 1.868,04
di cui:
superficie da destinare, attività collettive o verde pubblico 15,50mq x abitante = 15,50 x 103,78
=1.608,59 mq;
superficie da destinare a parcheggi pubblici 2,5mq x abitante=2,5 x 103,78 = 259,45 mq

AREE DI PROGETTO per standard urbanistici.
(S1) Verde Attrezzato - (39,05+37,53)/2x(48,66+48,69)/2-(33x2,5)+(29x2)= mq 1.839,00 > mq
1.608,59 (da D.M1444/68)
(P) Aree di parcheggio:
Parcheggio A (5,50x2,5)x6=mq 82,50
Parcheggio B (5,50x2,5)x11=mq 151,25
Parcheggio B*(5,50x3.2)x2=mq 35,20
Totale parcheggi mq 268.95 >mq 259,45(da D.M.1444/68)
* Parcheggi diversamente abili.
Totale Aree standard di progetto mq (1.839,00+268.95)= mq 2.107,95 > mq 1.868,04 (da
D.M.1444/68)
Area eccedente gli Standard 2.107,95-1868,04=mq 239,91
Totale aree da cedere al Comune: Aree di Standard e strada interna pubblica, 2.107,95+1.095=mq
3.203,00
Superficie lotti uso residenziale mq 9.906,17
Superficie lotti uso non residenziale mq 1.053,31
Strade.
Superficie Strada pubblica interna mq 1.095,00
Superficie Strada pubblica esterna da Prg mq 162,00
Superficie Strada interna privata mq 1.067,95
Area edificabile per attività non residenziali strettamente connesse alle residenze
Lotto n. 8 Superficie 1.053,31 mq
Cubatura edificabile 850,00 mc
ANALISI DELLA PROPOSTA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE.
Al fine di consentire di operare, in sede di adozione, una compiuta valutazione
della proposta progettuale, il sottoscritto dirigente ha operato un'analisi dei contenuti della
stessa in ordine alla quale si ritiene necessario premettere le seguenti considerazioni:
- la Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, nel proprio parere
espresso in seno alla procedura dì verifica di assoggettabilità a V.A.S., ha evidenziato,
in considerazione della conformità del piano in esame al PRG vigente e delle ulteriori
previsioni in merito ai suddetti strumenti attuativi, la necessità a cura dell'autorità
procedente di garantire la coerenza delle scelte pianificatorie in merito agli
incrementi insediativi ed alle ripercussioni sulle componenti ambientali interessate,
dal momento che l’analisi di coerenza esterna non chiarisce in modo esaustivo le
interrelazioni tra il piano in esame e gli ulteriori strumenti attuativi previsti o in
corso di realizzazione presenti nell’ambito territoriale di riferimento;
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-

-

nel Documento Preliminare dì Indirizzo (D.P.I.), adottato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n.53 del 05.12.2011 (ed ancor prima negli indirizzi enunciati nella
seduta del Consiglio Comunale del 28.09.2010) sono stati fissati i criteri generali per
un corretto e sostenibile assetto del territorio;
Il P.T.P.G., adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 24 luglio 2009
ed approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 18 gennaio 2010
(BURL n. 9 del 6.03.2010 S.O. n. 45), all'art. 57 delle Norme dì Attuazione sollecita,
definisce le cosiddette "buone pratiche urbanistiche": […] e.1) l'uso del progetto urbano
come procedura finalizzata al preventivo sondaggio progettuale di importanti previsioni
degli strumenti urbanistici generali comunali sotto il profilo degli esiti spaziali alternativi
possibili, accompagnata da valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale e di fattibilità
economica dell'intervento, necessaria all'amministrazione per assumere decisioni
operative consapevoli e condivise per l'attivazione degli strumenti urbanistici ordinari;
e.2) normative per i nuovi insediamenti al fine di: garantire spazi pubblici attrezzati (reti
verdi locali, percorsi pedonali, piazze, centri servizi) e una percentuale costante di suoli
permeabili; promuovere la presenza di verde privato con funzione ecologica; favorire
impianti e tipologie architettoniche con requisiti di bioarchitettura e risparmio energetico
[…]

E.1. Impostazione generale del piano
La proposta progettuale di piano è, evidentemente, influenzata dalla distribuzione
della proprietà fondiaria. Le scelte progettuali, relativamente alla viabilità di piano, al verde
pubblico, alla dotazione dì parcheggi pubblici ed alla ubicazione delle aree fondiarie e per
standard urbanistici, sono descritte nella relazione illustrativa.

Figura n.1- Schema Piano di lottizzazione nell'attuale proposta progettuale.
E2• Viabilità
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La consistenza della viabilità pubblica nella proposta presentata è di circa mq 1.095,00
corrispondente al 7% circa dell'intera superficie territoriale di piano. La viabilità pubblica di
progetto si pone in continuità con la strada d'uso pubblico posta a margine del lato Nord ovest
dell'ambito della lottizzazione il Ciliegio connettendola con Via del Pratone. Un viale interno
privato, consente l’accesso alla residenze non confinanti direttamente con la viabilità principale.
E3 • Verde pubblico
L'area destinata a verde pubblico di superficie pari a mq 1.839,00 è localizzata a ridosso
dell'area verde privata della lottizzazione “Il Ciliegio” così da rendere integrate le dotazioni di
verde. Per le aree destinate a verde pubblico, il piano prevede un’ adeguata viabilità di accesso
nonché l'esistenza, nelle immediate adiacenze, di parcheggi pubblici. Tali aree, inoltre, sono
connesse con un percorso pedonale che attraversa tutto l'ambito risultando a servizio anche
della viabilità pubblica esistente. La dotazione di progetto ha un'incidenza di circa 17,72
mq/abitante maggiore della dotazione minima prevista dal D.M. n. 1444/68.
E4 • Parcheggi pubblici
Nella proposta progettuale, la consistenza delle aree destinate a parcheggi pubblici risulta
pari di mq 268,95, si rileva che la loro dotazione ha un'incidenza di circa 2,58 mq/abitante
maggiore della dotazione minima prevista dal D.M. n. 1444/68.

E5 - Contenuto delle Norme Tecniche di Attuazione
Trattandosi di uno strumento urbanistico conforme alle previsioni del vigente P.R.G., per la
cui l'attuazione trovano applicazione sia le N.T.A. del P.R.G. che le disposizioni del Regolamento
Edilizio integrate con le norme di cui al Regolamento Edilizio Tipo, si ritiene non sia strettamente
necessaria l'elaborazione di una normativa di piano
E6• Opere di Urbanizzazione primaria
La proposta di piano presentata dai proponenti-proprietari, contiene il progetto definitivo
delle opere di urbanizzazione primaria, finalizzato alla dimostrazione della fattibilità delle stesse.
Ciò discende dalle disposizioni dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, che subordina il
rilascio del permesso di costruire all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o, nel caso in
oggetto, all'impegno da parte del soggetto attuatore alla loro realizzazione.
Il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria è corredato dalla stima del
costo delle stesse valutato in complessivi € 697.625,00, oltre Iva ed oneri accessori (ad esempio:
spese di progettazione, direzione del lavori, coordinamento della sicurezza, spese amministrative,
eccetera). Il costo stimato delle opere di urbanizzazione primaria, pertanto, ha un'incidenza
complessiva pari ad €/abitante 6.722,15 e pari ad €/mc 82,34 per ogni metro cubo edificabile nel
piano.
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Il costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria, come previste dal D.P.R. n.
380/2001, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio è inferiore alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35 del Dlgs 50/2016. L'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria
potrà avvenire quindi in ottemperanza delle disposizioni dell'art 16, comma 2 bis, del D.P.R n.
380/2001. L'individuazione esatta delle opere di urbanizzazione primaria, con i relativi costi e la
connessa e conseguente determinazione dei corrispettivi da corrispondere al Comune, dovrà essere
oggetto della delibera di approvazione definitiva del piano attuativo e trovare riscontro in precise
obbligazioni convenzionali. A tal fine le opere dovranno essere oggetto di un dettagliato progetto,
che ne quantifichi esattamente anche i relativi costi, che dovrà essere oggetto di specifica
approvazione da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione definitiva del piano.
E7• Opere di Urbanizzazione di natura aggiuntiva e straordinaria
Con nota prot. 10541 del 23/3/2017, successivamente integrata da altra prot. 10875
del 27/3/2017 i proprietari-proponenti del PdL, dando seguito ad una serie di numerosi incontri
partecipativi, verificato che il Comune di Grottaferrata ha mostrato interesse a coinvolgere
soggetti privati interessati alla realizzazione di piani imprenditoriali di sviluppo, quale si
configura quello oggetto della presente relazione istruttoria, e contestualmente avviare
importanti ed ineludibili opere infrastrutturali relative in particolar modo al sistema della
mobilità, hanno fatto pervenire una proposta di realizzazione di opere di urbanizzazione di
natura supplementare e straordinaria nell’ambito della realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria strettamente connesse con l’intervento di cui al PdL oggetto della
presente relazione, consistenti nella realizzazione - a scomputo - di un potenziamento viario
che, originando dalla via del Pratone (tratto A) e connettendosi con la viabilità esistente
realizzata bell’ambito della lottizzazione “Il Ciliegio”, consenta di raggiungere (tratto B) la via
di Rocca di Papa, secondo una visione unitaria che interessa tutto il comparto compreso nel
quadrante via del Pratone, via di Rocca di Papa, via Anagnina (altezza incrocio del Tuscolo),
secondo una progettazione unitaria coordinata dall’Ufficio tecnico comunale, e meglio
esplicitata nelle tavole di progetto allegate costituite da: schema di atto unilaterale d’obbligo;
schema di convenzione urbanistica; elaborato grafico di progetto; relazione tecnica e computo
metrico estimativo che individua un importo totale pari ad € 326.290,25.
A tale proposito occorre rilevare che ad oggi il quadro infrastrutturale di riferimento
risulta mutato nelle proprie principali direttrici di collegamento.
Nello
specifico
il
collegamento tra la via di Rocca di Papa e la via Anagnina, che nel 2011 appariva imminente (v. relazione
UTC prot. 6529 del 15/02/2011) e quindi in grado di proporre - a breve - soluzioni alla carenza
infrastrutturale di natura viaria, era stato superato dalla Deliberazione di C.C. n. 41/2015, che aveva
indicato lo sviluppo di linee infrastrutturali alternative per l’ambito interessato, permeando con le
proprie previsioni tutto lo svolgimento delle Conferenze di Valutazione svoltesi nel corso della prima
fase di VAS e condizionandone le soluzioni proposte, fino alla conclusione della fase di Scoping.
Tuttavia occorre chiarire che la Deliberazione di C.C. n. 41/2015, ad oggi, non costituisce più indirizzo
cogente (relativamente all’individuazione delle opere di urbanizzazione di prioritario interesse), dal
momento che gli strumenti di programmazione dell’Ente (Programma Triennale Opere Pubbliche e
Documento Unico di Programmazione) danno conto di un differente orientamento, teso alla
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio con riduzione del consumo di suolo e maggiore economicità
dell’intervento (in quanto prevede procedure espropriative ridotte), che ripropone (in alternativa alle ipotesi
formulate con la richiamata Deliberazione 41/2015) la realizzazione del collegamento tra via di Rocca di
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Papa e via Anagnina, secondo l’originaria ipotesi dello Snodo di Squarciarelli per il quale è stato
elaborato, a suo tempo, un progetto definitivo che oggi risulta finanziato con fondi statali.
Appare
quindi doveroso sottolineare come il richiamato mutato scenario di potenziamento infrastrutturale di
natura viaria porti con sé la necessità di elaborare una nuova proposta di opere di urbanizzazione
supplementari, da parte dei proponenti l’intervento, che chiarisca le priorità rispetto alle necessità
dell’ambito interessato, in modo che risulti in linea con i nuovi strumenti di programmazione dell’Ente.

F) CONCLUSIONI
La proposta di piano presentata dai proponenti-proprietari, relativa al "Comparto Minimo di
Intervento n. 3, perimetrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14/2003, è conforme al P.R.G.
ed al D.M. n. 1444/68 per quanto attiene, rispettivamente, la volumetria edificabile nel piano e la
dotazione degli standard urbanistici.
Richiamati i verbali della IV e V Commissione consiliare tenutesi in data 15/05/2019 e
19/09/2019, nonché la nota prot. 15845 del 30/4/2020 (Sintesi delle azioni, obiettivi e mitigazioni
raccolte nel Rapporto ambientale), l'adozione della proposta di piano, che è finalizzata al prosieguo
del procedimento amministrativo preordinato alla definitiva approvazione del piano, come
ampiamente descritto, è subordinata alla preventiva acquisizione del parere regionale di
compatibilità paesaggistica, nonché all'espletamento ed alla conclusione della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS.) ed alla definitiva acquisizione dei relativi atti di assenso,
comunque denominati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria. Nel corso di
tali procedimenti potranno essere impartite prescrizioni che, nell'eventualità, dovranno essere
recepite negli elaborati progettuali prima della definitiva e finale approvazione del piano al fine di
individuare compiutamente, in maniera univoca ed inequivocabile, i contenuti dello strumento
urbanistico attuativo. In tale ottica, si ritiene possa avere particolare rilevanza la procedura di VAS.
che, sì ricorda, prevede specifiche modalità di consultazione ed informazione ai fini della
partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione
ambientale: è in questa fase che, chi ne abbia interesse ivi compresa l’Autorità Procedente,
esprimendo le proprie osservazioni ed istanze, potrà far emergere con argomentazioni concrete,
attendibili, motivate e non puramente strumentali eventuali criticità che non potranno non essere
risolte prima della decisione finale coincidente con la definitiva approvazione dello strumento
attuativo.
A tal proposito corre l’obbligo di rammentare che le decisioni dell'Amministrazione
comunale in ordine all’approvazione della proposta di piano, di competenza della Giunta Comunale,
ai sensi dell'art. 1bis - comma 1 - della legge regionale 36/87, trattandosi di un piano attuativo
conforme alle previsioni del P.R.G., per quanto esposto in precedenza, si ritiene debbano essere
assunte entro i termini prescritti dall'art. 22 - comma 1 - della legge n. 136/99, vale a dire entro
novanta giorni dall’acquisizione dell’ultimo parere comunque denominato.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che - nell'ottica delle disposizioni dell'art 1,
comma 2, della legge n. 241/90 si possa procedere all'adozione della proposta di piano in oggetto
senza necessità di modifica degli elaborati progettuali trasmessi alla luce di quanto indicato nella
presente relazione, ma con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
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