Proposta n. 58 del 19/02/2018

APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO
DENOMINATO "LA GABELLETTA" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.36/87
OGGETTO: E SS.MM.II.

Il Responsabile del
Settore 10 - Pianificazione ed Assetto del Territorio (Urbanistica), Edilizia Privata, S.U.E.
PROPONE

Premesso che
il Settore 10°- Ufficio 1° Urbanistica – in data 13.12.2017 ha inserito nell’applicativo informatico
all’epoca in uso all’ente, denominato“CIVILIA”, la proposta di delibera n°239-17 avente ad oggetto
“Approvazione di variante alla lottizzazione denominata “Gabelletta” - art.1-bis Legge Regionale 2 luglio
1987,n.36 e ss.mm.ii.”, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta Comunale;
contestualmente alla data di inserimento della suddetta proposta l’ufficio ha pubblicato lo schema del
provvedimento sul sito istituzionale dell’ente alla sezione “Amministrazione Trasparente-sottosezione
“Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del D.Lgs.33/2013;
dalla data del 16 gennaio 2018, su scelta dell’amministrazione comunale, tutti gli uffici comunali nella
gestione dei procedimenti amministrativi sono stati obbligati ad utilizzare il nuovo applicativo
informatico denominato “HyperSic” in sostituzione del precedente programma “CIVILIA”;
alla suddetta data la proposta di delibera n°239-17 non era stata ancora formalmente adottata dalla Giunta
Comunale;
il Segretario Generale dell’ente con e-mail dell’01.02.2018 portava a conoscenza il Settore 10° sulla
difficoltà di non poter copiare il testo della proposta n°239-17 dal sistema operativo in disuso e pertanto
impossibilitato ad avviare il processo di approvazione della delibera in parola utilizzando il nuovo
programma informatico“...in quanto il testo della stessa proposta non è “migrato” con la banca dati
appunto nel nuovo applicativo.” invitando l’ufficio a copiare il testo della proposta ed inserirlo nel nuovo
sistema di gestione delle pratiche;
i tentativi di migrazione delle pratiche dal vecchio al nuovo sistema informatico previo interpello del
nuovo amministratore di rete, disposti dal Segretario Generale per il tramite del Sistema Informatico
Comunale, sono risultati improduttivi, come confermato verbalmente a questo Settore dallo stesso
Responsabile del S.I.C. in data 16 febbraio 2018;
si rende necessario provvedere a riproporre, per le motivazioni anzidette, l’inserimento della proposta
n°239-17 utilizzando il nuovo programma informatico in uso all’ente dal 16 gennaio 2018, apportando al
testo originario alcuni aggiornamenti/integrazioni riconducibili ai due aspetti di seguito specificati,
intervenuti successivamente alla stesura della suddetta proposta:
-con nota del 15 gennaio 2018, acquisita al protocollo comunale al n.1287 del 15.01.2018, il sig. Franco
Piersanti, in qualità di proprietario di alcuni lotti di terreno siti in località Gabelletta e facenti parte del
perimetro della lottizzazione convenzionata “La Gabelletta” modificata con la variante del 2005, ha
inoltrato al Comune espressa richiesta di “...sospensione della Lottizzazione per permettere di chiarire
definitivamente i rapporti legittimi tra le parti e che l’odierna Amministrazione Comunale intervenga per
la risoluzione di tale contenzioso a garantirne l’interesse pubblico.”. La proposta di variante al piano di
lottizzazione, oggetto della proposta di delibera n°239-17 i cui contenuti sono confermati anche nella

presente, non modifica le superfici destinate ad edificazione né quelle destinate alla cessione gratuita al
Comune in quanto trattasi di standard/urbanizzazioni, ricadenti nella proprietà Piersanti, non alterando
l’assetto urbanistico della zona assentito con la variante del 2005. La richiesta avanzata nel mese di
gennaio dalla proprietà Piersanti trova riscontro nei contenuti della “Relazione istruttoria” dell’Ufficio
Urbanistica del 17.07.2017, quale conclusione delle verifiche urbanistiche del progetto di variante di cui
trattasi, ai fini delle valutazioni di merito e di competenza per l’approvazione dell’organo comunale;
-con nota del 26 gennaio 2018, acquisita al protocollo comunale al n.2624 del 27.01.2018,
l’Amministratore Unico della Società Poggio Sabatino s.r.l. in qualità di lottizzante e proponente la
variante di cui trattasi ha segnalato all’ente l’esistenza di discordanze nei dati tecnici riportati all’art.4
dello Schema di Convenzione approvato con delibera di G.C. n.260/2016 e lo Schema sottoscritto per
accettazione ed oggetto di approvazione con la proposta di delibera n°239-17. Il Settore 10° con nota del
31.01.2018 prot.n.2989 ha invitato la parte a presentarsi presso gli uffici comunali per fornire
circostanziate notizie circa le discordanze rilevate sui dati tecnici riportati sugli schemi di convenzione
approvato e da approvare. Con successiva nota del 15 febbraio 2018, acquisita al protocollo comunale al
n.4516 del 15.02.2018, l’Amministratore Unico della Società Poggio Sabatino s.r.l. comunica e dichiara
di aver effettuato autonomamente le dovute verifiche degli schemi di convenzione e non aver rilevato
“alcuna mancanza o discordanza tale da inficiarne la validità o efficacia” chiedendo che l’iter della pratica
amministrativa in oggetto possa procedere “verso la positiva e celere conclusione”.
Stante quanto premesso, di seguito si ripropone e conferma il testo della proposta di delibera n°239-17, ai
fini del prosieguo dell’iter di approvazione della variante al P.d.L. “Gabelletta” ai sensi della L.R.n.36/87
e s.m.i., previo inserimento della proposta nel nuovo applicativo informatico denominato “HyperSic”;
Premesso

che con nota del 15/09/2014 prot.n.28107 e successiva integrazione del 04/06/2015
prot.n.16410 il Sig. Marco Paolucci, in qualità di Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della Società Immobiliare Monti Parioli s.r.l., ed il sig. Fabio Pallotta, in
qualità di Amministratore Unico della Società Poggio Sabatino s.r.l. hanno presentato
istanza di variante al piano di lottizzazione denominato “La Gabelletta”, corredando la
stessa della relativa documentazione tecnica di piano;
che nella citata trasmissione documentale prot.n.16410/2015 i proponenti si dichiarano
proprietari per la Società Monti Parioli s.r.l. degli immobili distinti in catasto al foglio 70
p.lle 1391, 1482, 1486, 1916, 1598, 1594, 1596, 1597, 1337, 1601, 1602, 1595, 1600,
1603, 1388, 1389, 1336, 1344, 1346, 1358, 1360, 1364, 1367, 1372, 1374, 1376, 1380,
1381, 1390, 1338, 1340, 1341, 1348, 1349, 1355, 1356, 1362, 1365, 1368, 1377, 1383,
1334, 1335, 1339, 1343, 1347, 1359, 1366, 1371, 1373, 1378, 1382, 1384 e per la Società
Poggio Sabatino s.r.l. degli immobili distinti in catasto al foglio 70 p.lle 1957, 1958, 1959,
1485, 1902, 1903, ricompresi nel perimetro del comprensorio, producendo i titoli di
proprietà in data 15/09/2014 prot.n.28107;
che il Comune di Tarquinia è provvisto di Piano Regolatore Generale approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 3865 del 7/11/1975;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 23/07/1985 veniva approvata
definitivamente la proposta di lottizzazione convenzionata di comprensorio di zona “C –
espansione residenziale”, in località “Gabelletta”, oggetto di convenzione urbanistica
stipulata dal dott. Giovanni Parasassi, notaio in Tarquinia, in data 18/09/1986, repertorio n.
11080, raccolta n.2800;
che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28/10/2005 e n.69 del
29/11/2006 è stata approvata la variante al Piano di Lottizzazione denominato “La
Gabelletta”, oggetto di convenzione urbanistica stipulata dal dott. Bruno Cesarini, notaio
in Roma, il 29/9/2009 repertorio n.130768, raccolta n.8001;
Considerato

che la documentazione della proposta di variante, è composta dai seguenti documenti:
ALL. 01 Relazione generale – preventivo di spesa – Q.T.E. (del 4.6.15 n.16410)
ALL. 02 Norme tecniche di attuazione (del 15.9.14 n.28107)
TAV. 01 Inquadramento territoriale (del 15.9.14 n.28107)
TAV. 02 Stato di fatto (del 15.9.14 n.28107)
TAV. 03 Zonizzazione (del 4.6.15 n.16410)
TAV. 04 Confronto fra P.d.L. convenzionato e variante (del 4.6.15 n.16410)
TAV. 05 Impianto idrico – acqua potabile (del 4.6.15 n.16410)
TAV. 06 Impianto fognante (del 4.6.15 n.16410)
TAV. 07 Impianto di illuminazione pubblica (del 4.6.15 n.16410)
TAV. 08 Impianto di irrigazione del verde (del 4.6.15 n.16410)
TAV. 09 Particolari impianto fognante (del 15.9.14 n.28107)
TAV. 10 Particolari impianto idrico (del 15.9.14 n.28107)
TAV. 11 Particolari impianto illuminazione pubblica (del 15.9.14 n.28107)
schema di convenzione (del 4.6.15 n.16410)
Relazione Geologica (del 15.9.15 n.26732)
successivamente integrata con la documentazione di dettaglio della sistemazione
dell'area vincolata ex legge 1089/39 composta da:
All.to 01/Ar Particolare interventi sistemazione zona vincolata (del 21.11.15 n.34722)
All.to 03/Ar Relazione (del 21.11.15 n.34722)
All.to 03 Progetto di dettaglio sistemazione area VP9 con edificio AVP9 – Relazione
(del 21.11.15 n.34722)
TAV.12 Progetto di dettaglio sistemazione area VP9 con edificio AVP9 (del 21.11.15
n.34722);
che detta documentazione rimane conservata presso il competente Settore 10°
Urbanistica – Edilizia Privata, nell'archivio dell'Ufficio 1° Urbanistica;
che detta proposta di variante, è stata adottata con deliberazione della Giunta Comunale
n.260 del 20/12/2016, come disposto all'art.1bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii.;
che in data 20/02/2017 con nota prot.4887 è stata trasmessa dal Comune alla Regione
Lazio la documentazione relativa al procedimento di variante allo strumento urbanistico
attuativo, come da disposizione dell'art. 1bis della L.R.36/87 e ss.mm.ii, richiedendo
contestualmente il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 16 della L.1150/42, in
ottemperanza agli adempimenti del D.Lgs. 42/2004, quale presupposto indefettibile al
provvedimento comunale di approvazione del piano conforme al P.R.G. vigente (Allegato
n.1);
che, pertanto, a seguito della trasmissione sopra riportata, la variante al piano di
lottizzazione ha ottenuto il parere favorevole ai sensi dell'art. 16 della L.1150/42 alle
condizioni riportate nel documento regionale prot.94779/2017 acquisito al protocollo
comunale in data 11/4/2017 con n.9812 ed allegato al presente atto come parte integrante
(Allegato n.2);
Dato atto che con nota del Settore 10° - Ufficio 1° Urbanistica, prot.n. 21293 del
26/07/2017, è stato trasmesso ai proponenti lo schema di convenzione nella versione
aggiornata ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.260 del 20/12/2016,
affinchè venisse siglato dai soggetti titolati e restituito all’ente per consentire il
perfezionamento della proposta di deliberazione conclusiva del procedimento urbanistico
in parola;
Preso atto che i proponenti con nota acquisita al protocollo comunale n.33856 del

27/11/2017, per esigenze di natura imprenditoriale e finanziaria descritte nella medesima
nota, hanno richiesto al Comune di poter apportare alcune modifiche agli artt. 9 e 10 del
testo della convenzione urbanistica approvato con il citato atto deliberativo che
sostanzialmente consistono nella volontà di realizzare le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria anticipatamente al rilascio dei permessi di costruire per l’edificazione dei
fabbricati previsti nel piano di lottizzazione;
Considerato che a tal proposito i proponenti hanno allegato alla suddetta manifestazione di
volontà una bozza di convenzione denominata Allegato “A”(testo coordinato) in cui sono
state recepite le modifiche approvate nella deliberazione di Giunta Comunale n.260/2017
ed inserite, inoltre, quelle variazioni relative ai tempi, modalità, polizze di garanzia circa la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;
Ritenuto che le variazioni proposte dai lottizzanti allo schema già approvato possono
condividersi in quanto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, pur avvalendosi del comma 2-bis dell’art. 16 del DPR n. 380/2001 che prevede
lo scomputo del versamento degli oneri, avviene anticipatamente al rilascio dei permessi
di costruire dei relativi fabbricati;
Atteso, inoltre, che allo schema di convenzione proposto dai lottizzanti è opportuno
operare alcune specificazioni limitatamente ad alcuni articoli, costituite da:
Dimostrazione del titolo giuridico che legittima i lottizzanti sigg.ri Alteo Paolucci e
Nazareno Pallotta alla sottoscrizione della convenzione urbanistica in sostituzione dei
sigg.ri Marco Paolucci e Fabio Paolucci;
Inserire la parola “Commissione Consiliare Permanente Urbanistica” in
sostituzione/integrazione della “Commissioni Urbanistiche ed Edilizia” riportata nella
premessa e negli artt.3 e 4;
Integrare l’ “Art.6 – Urbanizzazione secondaria” come segue : nel primo comma dopo la
parola “esecutivo” inserire “che i lottizzanti si impegnano a sottoporre all’approvazione
del Comune entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione”; dopo la
parola “culturale” inserire “previa definizione della procedura stabilita dall’art.59 e
successivi del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e sss.mm.ii..”; tra il primo e il secondo
comma inserire il seguente periodo “Per i termini e modalità di attuazione delle opere di
urbanizzazione secondaria si rimanda al combinato disposto dei successivi articoli 9 e 10
della presente convenzione” ;
Integrare l’ “Art.10 – Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria per il
rilascio delle concessioni edilizie e delle certificazioni d’abitabilità e d’uso” come segue :
nel primo comma dopo le parole “dei lotti S.E.” inserire “2-3(in corso di costruzione con
titolo abilitativo edilizio decaduto),”;
Modificare l’ “Art.14 – Trascrizione e spese” come segue : nel secondo comma, primo e
secondo capoverso sostituire la parola “comparente” con la parola “lottizzanti”, nel
secondo capoverso eliminare la frase “compresi gli oneri tributari per il rilascio delle
fideiussioni e delle lettere di garanzia”;
Dato atto che le suddette integrazioni possono ritenersi meritevoli di accoglimento in
quanto non alterano la sostanza delle specificazioni dello schema di convenzione come
condivise nella deliberazione di Giunta Comunale di adozione n.260/2017 (Allegato n.3);
Viste

la L.U.N. 17 agosto 1942, n.1150 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.
la L.R. 2 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii.
lo strumento urbanistico comunale generale approvato con D.G.R. 07/11/1975 n.3865
il piano di lottizzazione approvato con D.C.C. n. 134 del 23/07/1985 e successiva variante
approvata con D.C.C. n.69 del 29/11/2006
l’art. 107, comma 3) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
Accertato che sulla presente proposta di deliberazione verrà acquisito il parere del
Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali;
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare la variante al piano di lottizzazione denominato “La Gabelletta” proposta con
istanza del 15/09/2014 prot.n.28107, come integrata il 04/06/2015 prot.n.16410, dal Sig.
Marco Paolucci, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società
Immobiliare Monti Parioli s.r.l., e dal sig. Fabio Pallotta, in qualità di Amministratore
Unico della Società Poggio Sabatino s.r.l., composta dei documenti riportati nelle
premesse del presente atto;
di approvare lo schema di convenzione denominato Allegato “A”(TESTO
COORDINATO) depositato in data 27/11/2017 ed acquisito al protocollo comunale con n.
33856, allegato al presente atto, con il quale sono state recepite le specificazioni di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n.260/2016, quale aggiornamento in sostituzione della
versione dello schema di convenzione acquisito in data 04/06/2015 prot.n.16410,
opportunamente integrato con le seguenti specificazioni:
Dimostrazione del titolo giuridico che legittima i lottizzanti sigg.ri Alteo Paolucci e
Nazareno Pallotta alla sottoscrizione della convenzione urbanistica in sostituzione dei
sigg.ri Marco Paolucci e Fabio Paolucci;
Inserire la parola “Commissione Consiliare Permanente Urbanistica” in
sostituzione/integrazione della “Commissioni Urbanistiche ed Edilizia” riportata nella
premessa e negli artt.3 e 4;
Integrare l’ “Art.6 – Urbanizzazione secondaria” come segue : nel primo comma dopo la
parola “esecutivo” inserire “che i lottizzanti si impegnano a sottoporre all’approvazione
del Comune entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione”; dopo la
parola “culturale” inserire “previa definizione della procedura stabilita dall’art.59 e
successivi del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e sss.mm.ii..”; tra il primo e il secondo
comma inserire il seguente periodo “Per i termini e modalità di attuazione delle opere di
urbanizzazione secondaria si rimanda al combinato disposto dei successivi articoli 9 e 10
della presente convenzione” ;
Integrare l’ “Art.10 – Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria per il
rilascio delle concessioni edilizie e delle certificazioni d’abitabilità e d’uso” come segue :
nel primo comma dopo le parole “dei lotti S.E.” inserire “2-3(in corso di costruzione con
titolo abilitativo edilizio decaduto),”;
Modificare l’ “Art.14 – Trascrizione e spese” come segue : nel secondo comma, primo e
secondo capoverso sostituire la parola “comparente” con la parola “lottizzanti”, nel
secondo capoverso eliminare la frase “compresi gli oneri tributari per il rilascio delle
fideiussioni e delle lettere di garanzia”;
di far proprie le condizioni espresse con il parere rilasciato ai sensi dell'art.16 della

L.1150/42 riportate nel documento regionale prot.94779/2017 acquisito al protocollo
comunale in data 11/4/2017 con n.9812, allegato al presente atto;
di autorizzare il Responsabile del Settore 10° alla stipula della convenzione con il
proprietario lottizzante, ai sensi dell’art.1bis, comma 1 della L.R. 36/87 e ss.mm.ii., nella
quale è disposta l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di
standard urbanistico, sono determinati i corrispettivi dovuti, sono individuate le opere di
urbanizzazione che vengono approvate secondo le vigenti disposizioni di legge e realizzate
nel rispetto dei contenuti della medesima convenzione e degli elaborati tecnici di piano;
di dare atto che, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.33/2013, lo schema del presente
provvedimento è stato pubblicato prima delle data odierna, sul sito istituzionale, alla
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Pianificazione e governo del
Territorio”.
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