
Prot. de1 2 2 RPR, 2011

COMUNE DI
Provincia

CERVETERI
di Roma

Del. n.o 16 del
15.04.2011

OGGETTO: Esame ed osservazioni P.I.P. e P.P. Zona Artigianale e
semindustriale Pian del Candeliere - Determinazioni

L'anno DUEMILAUNDICI, i1 giomo QUINDICI del mese di Aprile con inizio alle ore 09,30 e

seguenti nella sede istituzionale de1 Comune di Cerveteri e nella consueta sala consiliare, convocato

per determinazione del Presidente del Consiglio Lamberto Ramazzottí, con awisi scritti e

regolatmente notificati ai signori Consiglieri a norna di legge, in prosecuzione dell'Adunanza,

come da Alwiso, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di

prima convocazione ed in aggiomamento delle seduta del consiglio de1 14.04.201 1.

Risultano:

Totale n. 21 Totale assenti -

Risultano altresì presenti gli assessori: Intragna, Algelini, Cennerilli, Falconi, Galluso, Grassetti e

Sammarco, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, relerenti e di assistenza (art. 97, comma 5 del D. Lgs. 18 Agosto

2000, n.267) il Vice Segretario Generale dott. Elio Piccolo che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il consigliere comunale Lamberto RamazzofÍi in qualità di Presidente del

Consìglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella

presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolaÌmente iscritto

all'ordine del giomo.

Cognome Nome P. A. Cognome Nome P. A.
Accardo Nicolò P Marini Juri P
Altobelli Nunzio P Marini Vittoria P
Attili Vincenzo P Medaino Enzo P
Bartolozzi Nello P Orsomando Salvatore P
Ciogli Gino P Porro Mauro P
Costantini Anna Mana P Ramazzotti Lamberto P
Croci Lorenzo P Ricco Galluzzo Biagio Francesco P
D'ubaldo Stefano P Ridolfi Luciano P

Fusco Luigi P Rossi Guido P

Galosi Antonio P Travaglia Carmelo P

Gazzella Alessandro P



:- :-:::s:a cei sindaco/Ass.re all'urbanistica e a cura del dirigente dell,Area 3^,,Assetto uso: i -::: cer rerritorio" è stata redatta ia seguente proposta di deriberazione avente ad:;;:::: Esame ed osservazioni p.Lp. e p. p. zona artigianate e semindistriàrè pian der,:- 
-j: --,;";- Determinazioni", che si sottopone all,esame del Consigijo comunate per

Rrchiamato il vigente p.R.G. approvato con deriberazione dela Giunta regionare der=:: ^ 3505 delOT/06/1980, e n.5144 del 06.10 1981;Ichiamata la deliberazione consiliare n.54 del 10.í1.2010 con la quale è stato:::-::c ir Piano di Insediamenti produttivi comparto pubbrico e piano::-: :a areggiato comparto privato;
e-eso atto che il progetto dei piani attuativi in argomento è stato presentato in data- ; -r-o 2010 al protocollo deil'Ente al n. 24383 é zczet, distinto al c.r.u. ar foglio
_--ti;.]:.11" 103, 1ls, r22, r42, r58, r78,2r4,2r5,27é,277,228,2ts: 344,345,

ionsiderato:
-che il suddetto progetto è stato depositato in libera visione al pubblico presso la;:;-eteria Comunare per un periodo di trenta giorni dar 24.L7.2òfi al zà.n.zoto::r':'eso, con avviso che, nei successivi trenta giorni e quindi sino al 22.01.2011,
" 
:-::be stato possibile presentare eventuali osservazioni;-rhe dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito:,, so all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale;
Dato atto che durante ir periodo previsto sono pervenute due osservazionr come

: -esso A 1- All 2

.

.!

;

DATA RICORRENTE

18.01.2011 Prot. 1805 Sig. Paolo Fantozzi

20.01.2011 Prot.2207 Arch. j. Giuliano Gangitano

vista Ia nota prot. 139 del 08.04,2011 con la quale il dirigente dell,Area 3^.'Assetto*s: e Sviluppo del Territorio", escluso jl pregio urbanistico, propone:. L'accoglimento dell'osservazione n. 1(All. f );. Il rigetto dell'osservazione n. 2 (All.2);
considerato che ai fini dell'approvazione definitiva dei piani attuatjvi in argomento-':-o stati acquisiti dal consorzio "Attività produttive cerveteri,, la seguente
: r :Jmentazione prescrittiva :

V ista
Visto
V ista
Visto

la titolarità dei lotti privati all'interno dell,area artigianale;
il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica
il parere favorevole dellîNAS prot. del .....;
il parere favorevole della Regione Lazio, Ass.to Rurale, prot. del ,....;
il parere favorevole della Regione Lazio, Area difesa del suolo, prot. del ,.,..
la legge 77/O8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art.27 della iegge n. A65/7Il
la Iegge regionale n. 36/87;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

: prendere atto che entro ir ,"rri":or",ro#5 3j,,u ,"nn. per ra presentazione deile
:sservazionr ed opposizioni, sono pervenute due osservazioni, come in narrativa
: -: cisato;
- Accogliere i contenuti de ll'osservaz ione n.1 (All.1) uniformandosi al parere espresso:: Servizio U rba nistica;
3 Rjqettare icontenuti dell'osservazio n e n. 2 (All.2) uniformandosi al parere espresso:: Servizio Urba nistica;
3. )are esecuzjone al presente atto ai sensi dell,art.l della L. R. n. 36/87.
I seguito, stante l'urgenza di provvedere in merito, si propone l'immediata
:seguibilità della presente proposta deliberativa ai sensi di legge.;,.
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Al Signor S/A/DACO
del Comune di CERVETERT

Area 3" "Assetto Uso e
Sviluppo del Territorio

Servlzio Urbanistica

Jqqetto: Osservazione at PTANO per tNSED]AMENTt 7RODUTT|Vt
Adottato con delibera di Consiglio Comunale n" 54 del 10
novembre 2070, per l,attuazione delle previsioni del
P.R.G..

Ii :OTIoSCRITTo SIG. FANTOZZI PAoLo, NATo A PRIVERNo, rr, 03.07.1958,
1'\ÌI)ENTE A LADISI'OLI, IN VIA VIENNA, N.44, ]'E.LEI'ONO N" 069948200.

Premette:

-vola di piano 002 10ED 0170 paÉe a

:he è proprietario di un'area distinta al catasto terreni al foglio 47, part.lla 142ex 1 20/b) della superficie complessiva di mq. 10.01B (diecimiladiciotto),
'icadente nel Piano per insediamenti produttivi adottato con delibera di
3onsiglio comunale n. 54 del 10.11.2010 e, che la stessa, è stata destinata a
servizi pubblici nel sub comparto pubblico "p", così come individuati nella

o
aree verdi {V3 e V4) e parte a sede stradalearte a sede stradale; scelta del tutto illogica ed
rrazionale: lnnanzitutto perché penalizzante nei confronti dell'ossérvante
assendo da sempre un commerciante/artigiano che svolge la propria attività in
-n lotto adiacente al P.l.P.; in seconda perché tale scelta è stata determinata
ra I consorzio "Attività Produttive cerveteri" (al quale il comune di cerveteri
ra affìdato la rcalizzazíone del progetto della zona artigianale). si ritiene che il
3onsorzo abbia preso tale decisione a seguito del rifiuto di vendita del lotto
cel sottoscritto al medesimo. Fra l'altro il consorzio ha contattato tufti i
:roprietari delle aree all'interno del plp facendo loro sottoscrivere un atto con

quale i medesimi davano autorizzazione al presidente del consorzio a
cresentare al comune di cerveteri le richieste di permesso di costruire per la
'ealizzazione delle opere di urbanizzazione del comprensorio, autoriziando
altresì lo stesso a porre in essere e sottoscrivere qualsiasi atto finalizzato al
cuon esito della iniziativa. Tale atto è illegittimo in quanto non rappresenta
iulti i proprietari considerato il caso specifico dello scrivente che' non ha
sottoscritto nessun documento (per cui si riserva di adire ad eventuali azioni
legali). Risulta dagli atti del piano visionato, che il sig. Ferrefti Nereo,
proprietario di alcuni lotti all'interno dell'area aÉigianale, abbia firmato al
posto del sottoscritto, ignorando però che in data 07.02.1995 aveva già
venduto I'area di che trattasi allo scrivente (v. atto di proprietà allegaio).

tJFÌr.iíji{j !; i.li.., t,::rr: :::r.1,..;

fú riii, ili;t

ubblico lPark 2). paÉe ad



;;îanto il Piano particellare owero la tavola n. oo21o EDo1z1 ,,elenco delle;* -celle catastali" - scala 1:2000 - è da considerarsi errata p"r"t e 
-non

- :,3 rta per la particella catastale íl corrispondente nominativo dello scrivente,-; a stessa è attribuita come proprietà al Sig. Ferretti Nereo.

tin
odi

---t^
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2sservazione riguardante gli aspetti funzionali e realizzativi dell,insediamento
a -ti g i a n a le/semi ndustri a I e :

" Non si c,omprende per quare motivo un'area come quefia deflo scrivente che: a rtig iano/commerciante possa essere inserita nel comparto pubblíco
:enominato "P" anziché nel compaÉo privato denominato ,,A;' del piano, dal-romento che lo scrivente molto semplicemente potrebbe aderire al consorzioe costruirsi il proprio capannone nell'area del piano paÉicolareggiato dir iziativa privata senza oneri per ra Federrazio/consorzio .tesról ."rrr.reraltro costringere il Gestore e/o il Gomune ad intraprendere 

' 
lunghe

: rocedure espropriative del lotto per pubblica utilità.

--a logica vorrebbe che, vista la posizione del lotto dello scrivente a confine:cn il compaÉo A del piano, lo stesso venisse inserito proprio in questo
:om parto.

: Appare irrazionare ra scerta der parcheggio pubbrico sur rotto der
scttoscrifto in quanto sarebbe critica la situazione che verrebbe a crearsi nellaiiabilità adiacente: I'unico accesso dall'Aurelia alla zona artigianale per
-rico/smereio causerebbe inevitabilmente un considerevole àumento di
:-affico pesante che andrebbe ad incidere sulla strada prossima al parcheggio
rubblico alquanto distante dall'accesso stesso, mentre sarebbe stato'più
"azionale che detto parcheggio pubblico fosse collocato nell'immediata
adiacenza dell'accesso- Esso infatti è previsto in un'area che è raggíungìbílela una viabilità interna di lunghezza circa ml. 200 la quale potreuÈà 

""i""r"ngorghi o ostruire il traffico nel caso di eventuale roftura di mezzi pesanti ocr autotreni. Perciò occorrerebbe evitare di determinare un carico sullaiíabilità interna e prevedere inveee ir parcheggio pubblico appena si entra
nell'area artigianale. ciò impone che l'AmminiCtrazione comunale fornisca
elementi certi ed oggettivi di valutazione preventiva sulla situazione delparcheggio pubblico individuato nell'area plp centrando gli obiettivi primari
che sono la riduzione delle emissioni inquinanti, la fluidific-azione dei fiussi ditralîco e la riduzione di incidentalità-



*-:1o ciò premesso, considerato che ai sensi del DpR 327101 l,approvazione:e PIP equivale a dichiarazione di pubblica utilità per tufte le opere'e impianti:: edifici in esso previsti, essendo attualmente nella fase di adozione del: a no che permette di eliminare eventuali errori e/o incongruenze riscontrate,
: scrivente fa formale richiesta di appoÉare Ie seguenti vaiiazioni:

av. OO2 1 51

Tale variazione del perimetro ovvero l'ubicazione dei servizi pubblici da
spostare in una parte dell'area, distinta al C.T. al foglio 47, part. 15g p di
proprietà contadellucci cesare oppure nell'altra parte di area, distinta al
c'T. al foglio 47, parl- í58 P e 352 P di proprietà Gontadellucci/Ferretti, e
I'inserimento del lotto dello scrivente nel subcomparto privato non
comporterebbe I'estensione o la diminuzione dell'area del plp pubblico,
che rimarrebbe sempre di superficie pari e comunque non inferiore ad 1/3
dell'intera area aÉigianale come previsto dalle norme di attuazione.

c. in subordine, assegnare allo scrivente l,equivalente dell,area di sua
:roprietà nel compaÉo A privato del piano al fine di aderire al consorzio e
svolgere la propria attività di artigianale.

nfine di essere reso edotto, ai sensi della legge n.241t1g90, delle decisioni
s d ottete sulla presente osservazione.

Si allega:
1. Copia atto di proprietà ;

2. Planimetria All. A: individuazione part.lla catastale interessata;
3. Planimetria All. B: individuazione area oggetto di osservazione;
4. Planimetria All. C: P.l.P. adottato;
5. Planimetria AIl. D: proposta di modifica ipotesi l;
6. Planimetria All. E: proposta di modifica ipotesi 2;

Con osservanza

Cerveteri, li I 4.01.2011
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?: " i !-o Lt'orlq' q,od i re -l-i-1ca] e-.d i c h i a ra to FRR NRE 3 g P21
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42 ccdire iistrè1É FRR FNC 48C09 C552Il loniuqèto in resime di

;trnurric,t1e lesèle dei.beni come dichièra

FAIIT0ZZI PAOL0 nàto a Prit'erno (LTi i1 I lueiio 1958, commen-

ciante, codice flscaIe dichiar;tc Fì'lT PLA 58103 Gf'98K. resi-

ciente : Cerveterl. Vis llarcc'ni 52, ccniuBèttr in reg i me di

5Epar;zionF dei beni corìe dithièra

Carnpèr'enti cognrti tra loro. come agEel.lscor'o: della cui
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prietà Cherubini- reEldué FrtrFrietè del- lvend i t ore, strsdÈ
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ti, diritl:í di prElàz1!-L.izii:iE q:a1:ivloi:al:. d:r iolrîetrh" r

tre=crizioni f'rF:ludizie'.'oli, rd s:cezion= delle seFu=r'l;

forinalitèr

- tr;qrrizione Éisrrorémerìtc, 1 n di!a_1- ? qllgllblF- 1993 el n,

del t'Esecuzionè de1 Tr'ibunaie

E2ú6 di fsrmalilà a îavtrra della Cassa cii F,isgaryi-r' di

Ci.vi tBVecchi_è., - pel.. 4.5!lÈ1e È state ri1è=Eiato é1 GiudicE

di Civi iai,ecchia i1 relativc

èssenso 31 1è cÉÉrFtlaziEne in dÉté 5'Èennéio 1995, registrata
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glr -r C'ufficio

Crsrrnto al catasto dj questo Comune
la seguente destinazione u rban istica:

URBANISTTCO: X in vigore _
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3/51.1994.... ..
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FRé. NATI
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ffa di L. 30,000,060 (lire trentamilioni) che la paîte

renditrire dichiara di aver ricevuto, prima d'ora, dé11s

pàrte èEquirente., aIIà què1p ne rilàscie, pertanto, èmFia È

finèle quiÉt_a.119 di =9 !9 q9n _1iry]1gi: Sltligole_ca !g!slE, qq

qlqlo qi ltnslon:reblll|i pSll-l _c-, n_s_qlv:t_!-lE jLEi lÈ-_s15l'.:!

Immcrb j.1ieri. ctrírFetentÉ .

Dichiér;no ì9 pqlt! d1; eve1q, d! cúmLlnq éccErdo trà 10l.6,

ART. 5

psrt* E ÉCUllqn!E viene itninesEa ds aggi netr'

EUù pr8l i tto e ca-

rico. dei pelÈtivl redciiti ed DnÈri

LÈ parti dichiErantr r in osqettc non È =teta

!e-r-"-r!i -qi ci1r=t.!nl.-9tl!l ' ,l-*l!u": dEsli ilIî?e|iì 9:,,
chiar'éndo di averne pien: ed esat ta..tsoncscenz:

AF.T . ó

Le spese de1 prÈsente atto, dipendenti con seguent i ,
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f oERVE-l_ERj

Piano Particolareggiato Zona Artigianale e semi industriale in loc. " Pían deí
Candeliere" - Cerveteri. Adozione Piani Insediamenti Produttivi:

Determinazioni.

I klibera di adozione del Consîglio comunale n 54 del l0/11/2010 ritualmente pubblicata)

OSSERVAZIONE
ai sensi e per gli ffittî della legge urbanistica vigente

Lo scrivente Architetto jr. Giuliano Gangitano residente a Ladispoli in Via Bari n.9,
: in virhr di quanto disciplinato in materia"

OSSERUA

t-a Regione Lazio, in conformità a"1 Voto n. 17312 del 3 dicembre 2009 espresso dal
Comitato Regionale per il Territorio al termine dell'esame della proposta avaruafa dal
Comune di Cerveteri avente ad oggetto: " Variante al PRG, per la zona artigianale e

semiinàustriale.Adottata con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 200C', comunica, con proprio
prof.262347 del 14 dicembre 2009, le decisioni assunte.

ln sìdesi:
- azzeîa ogni atto del Comune di Cerveteri, come in narativa fnalizzato, successivo a1la

deliberazione consigliare n.3/2006 di adozione della variante al Prg;
- ritiene la detta proposta comunale meritevole di accoglimento subordinandola però

all'obbligo che il Comune stesso introduca d'ufficio le modifiche dettagliate nel precitato

Voto.

A pag. 9 di detto Voto, la Regione, tra l'altro, dispone quanto segluel. "Al ríguardo è

vincolante per I'Amministrazione Comunale definire la sistemazione delle inflastrutture
stradali prlug dell'adozione del Piano Attuativo della zona produttiva.../...", ed inoltre che:
"Gli accessi diretti all'area.../....dovranno essere oggetto di studio più approfondÌto da parte
dell'Amministrazione Comunale. In particolare quello sulla S.S. Aurelia, dovrà essere

evitato. perché pericoloso e vietato dal Codice della Strada.../....".

Tali obblighi, condizionanti il Voto.favorevole regionale, non risultano essere stati accolti
dal Comune di Cerveted, come si palesa con il deliberato n. 54/'09 in Osservazione,

viceversa volto, ùropinatamente, a riconfermare nella loro originaria proposizione ambedue i
contesti eppure espunti dal voto regionale di approvazione a condizione.
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Il voto regionale di approvazione della su indicata variante al Prg, n. 3/2006 è stato quindì

subordinato all'accoglimento di una serie di prescrizioni obbligatorie, tra cui quelle

riguardanti il divieto di prevedere accessi sulla Via Aurelia e 1'obbÌigo della ridefinizione di
tuita la viabilità principale del Piano stesso; quest'ultima statr:izione, chiarisce ulteriotmente

la Regione, dovrà porsi in essere prima che il Comune di Cerveteri proceda alla lormazione

dei piani attuativi.

La disposizionc regionale, nella sua semplicità espositiva e di immediata intelligibilità, non

può dar adito ad una qualsiasi altra interpretazionc che possa ragionevolmente giustificare

la sua inappliczrzione.

'Ira I'altro risulterebbe tecnicamente impossibile procedere alla stima analitica deì costi

urbanizzativi dell'intera zona. quali: luce, acqua, fogne. strade, parcheggi. vcrde'

allacciamenti viari e tecnologici e logistici, tutti di fondamentale importanza perché

costituenti quegli ineludibili elementi di carattere finanziario occonenli per trasferire, in

quole di tipo millesimale. i costi dell'operazione gravanli per intero in capo agli artigiani

stessi acquirenti dei lotti in interesse..

Non,avendo ottemperato alle menzionate disposizioni, senza peraltro indicarne le ragioni. il
Comune <li Cerveteri con la deliberazione consigliare n.5412Q10 in Osservazione ha, nella

f-orma e nella sostanza. respinto il Voto regionale.

con altre parole: non aven<lo il comune ottemperato a tali obblighi, il voto favorevole

regionale ihe all'accoglimento di tali obblighi era subordìnato risulta, al di 1à di ogni

ragioncvole dubbio. privo di effetti positivi

In conclusìone il P.I.P. Artigianale non può attualmente ritenersi operativo: oiò stante il

deliberato in osservazione risulta vìziato di illegittimità in quanto finalizzato a dare

attuazione, sia pure parziale. ad un Piano Particolareggiato (PIP artigianale 'semindustriale),
non apnru\alo dalla Regione Lazio-

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e s. della legge urbanistica, appare altresì doveroso

auspicare la revoca della citata cleliberazione n.54. con il fìne di vedere ripristinato il vaÌore

giuiidico dell' approvazione regionale del PIP Artigianale e semindustriale in narrativa.

li 20 gennaio 201 1
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oggetto:

Piano Particolareggiato Zona Aúigianale e semi industriale in loc. " Pían dei

C andel iere" Cerveteri. Adozione Piani Insediamenti Produttivi :

Determinazioni.

( Delibera di adozione del consiglio comunale n 51 del 10/l l/2010 ritualmente pubblicata)

OSSERVAZIONE
ai sensi e per gli efetti della legge urbanistica vígente

Lo scrivente Archìtetto jr. Giuliano Gangita"no residente a Ladispoli in Via Bari n.9.

in virtù di quanto disciplinato in materia,

OSSERVA

La RegÌone Lazio, in conformità al Y oto n. 17312 del 3 d:icembre 2009 espresso dai

comitato Regionale per il Territorio al termine dell'esame del1a proposta avanzata dal

Comune di Cerveteri avente ad oggetto: " Variante al PRG, per la zona artÌgianale e

semiinclustriale.Adottata con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 200e', comunica, con proprio

prot.262347 del 14 dicembre 2009, le decisioni assunte.

In sintesi:
- azzeÍa ogni atto del Comune di Cerveteri, come in narrativa fnalizzalo, successivo alla

deliberazione consigliare n.312006 di adozione del1a variante al Prg;

- ritiene 1a detta proposta comunale meritevole di accoglimento subordinandola però

all'obbligo che il Comune stesso introduca d'ufficio le modifiche dettagliate nel precitato

Voto.

A pag. 9 di detto Voto, 1a Regione, tra l'a1to, dispone quanto segue: 'i4i riguardo !
vincolante per I'AmminisÚazione Comunale defnire la sisremazione delle infrastrutture

stradati ptjUd dell'adozione del Piano Attuath)o della zona produttiya.../...", ed inoltre che:

"Gli accessi diretti all'area.../....doyranno essere oggeîto di studio piìt approfondito cÌa parte

dell'Amministrazione Comunale. In pctrticolare quello sulla S.S. Aurelia, dovrà essere

evitato. perché pericoloso e vietato dal Codice della Strada.../....".

Tali obblighi, corulizionanti il Voto -fàvorevole regionale, non risultano essere stati accolti

dal Comune di Cerveteri, come si palesa con il deliberato n. 541'09 in Osser-vazione,

viceversa volto, inopinatamente, a riconfemare nella loro originaria proposizione ambedue ì

contesti eppue espunti dal voto regionale di approvazione a condizione.



I1 Voto regìonale di approvazione del1a su indicata variante al Prg, n. 312006 è stato quindi
sr"rbordinato all'accoglimento di una serie di prescrizioni obbligatorie, tra cui quelle
riguardanti il divieto di prevedere accessi sulla Via Aurelia e I'obbligo della ridefinizione di
tutta la viabilità principale del Piano slesso; quest'ultima statuizione, chiarisce uiterìormente
la Regione, dovrà porsi in essere prima che il Comune di Cerveteri proceda alia fornazione
dei piani attuativi.

La disposizione regionale, nella sua semplicità espositiva e di immediata intelligibilità, non
puo dar adito ad una qualsiasi altra interpretazione che possa ragionevolmente giustificare
la sua inapplicazione. O

Tra l'altro risulterebbe tecnicamente impossibile procedere alla stima analitica dei costi 
sr

urbanizzatívi dell'intera zona, quali: luce, acqua, fbgne, strade, parcheggi, verde,
allacciamenti viari e tecnologici e logistici, tutti di fondamentale importanza perché
costintenti quegli ineludibili elementi di carattere finanziario occonenti per trasferire, in
quote di tipo millesimale. i costi dell'operazione gravanti per intero in capo agli artigiani
stessi acquirenti dei lotti in interesse..

Non avendo ottemperato alle menzionate disposizioni. senza peraltro indicame le ragioni. i1

Comúne di Cerveteri con la deliberazione consigliare n.5112010 in Osservazione ha. nella
foma e nella sostanza, respinto i1 Voto regionale.

Con altre parole: non avendo il comune ottemperato a tali obblighi, il voto favorevole
regionale che ali'accoglìmento di tali obblighi era subordinato risulta, al di là di ogni
ragionevole dubbio, privo di efletti positivì.

In conclusione il P.l.P. Artigianale non può attualmente rìtenersi operatìvo; ciò stante il
deliberato in Osservazione risulta viziato di illegittimità in quanto finalizzato a dare
attuazione, sia pure parziale, ad un Piano Particolareggiato (.PIP artigianale semindustriale),
non appro\alo dalla Regione Lazio.

Ne1 rispetto dei principi di cui all'art. 9 e s. della legge urbanistica, appare altresì doveroso
auspicare la revoca della citata deliberazione n.54, con il fine di vedere ripristinato il valore
giuridico dell'approvazione regionale del PIP Artigiarale e semindustriale in nanativa.
li 20 gemaio 201 1
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Prot. 139

OGGETTO: Deliberazione del

..\ TI:\-DUSTRJA]E PIAN DEL C'L\:DEL]1":

COMUNE DI CERVETERI
( PROVINCIA DT ROMA )

\r-r J - .\.'(n.'l s.'< Srrlunpo delTerrrtorio

Servizio Urbanistica

del 08.04.201 I

C.C. n. 54'10: Es.L\tE ED ossERLAZto^-t P I P E P P ZINA ARTrGIANILE E

" Controdeduzioni alle osservazioni pervenute'

Al Sindaco/Ass.re all' Urbanistica
Gino Ciogli

SEDE

Duranteilperiododidetr-::lelladeliberazioneinoggetto'awenutodal2.4l1'201Oal
22312011, sono pen.enule:ressc - Lfficio Segreteria deliEnte due osservazioni una a firma

del Sig. Fantozzi paolo. t'a_:z r:::::a del Sig. éangitano Giuliano che si allegano in copia alla

presente.' èonrid".uto che le sc*<e jg..:.:*- essere sottoposte al prossimo Consiglio Comunale, questo

Servizio urbani stica ccrrLtÈil,:e :::::e:entando quanto segue

Osservazione pré.orltr dr lig Fento:zi Paolo:

In sintesi l'ossen a.a.':e --:à= : -gnala un errore rappresentato nella Tav n 
'00210

ED0121 "eletrco *'.t -:'r-t:--i: É -:::.lali scalo l:2000 .- perché non riporta l'esatta

individuazione a.: .o'-r{-*-.--'t "* " ""o 
allegato, risulta il medesimo' commerciante ed

artigiano operanle :€:- r-l a:'r:i'--' a-la zona artigianale nonchè proprietario di un lotto

all,internodellasei,rez-.cr-.-::f.:-!:::ipianoinparteparcheggiopubblico,.parteareaverdee
parte sede srradae !;*e=r '.ì.O--; a;tt" suddetta. sielta uibanistica per il suo lotto, foglio

4'7,parl.158 p. :-re:': -- Ji'-t':;a quando piuttosto sarebbe stato opportuno destinare

a servizi pubblr: ! :ì@r.'l 

"- 
-o-: t-t :' loni úi uno dei due proprietari possessori di

grandissimesufef..:'::'-s:r:L-::3::"3ell'areaartigianale'fral'altroinprossimità
dell'entrata PÍ::'|c::.Le . -;;+;: Fa.-:;ire-'ra deìle seguenti variazioni l ) Tav 002l0

Ed 0151 sib ,-.-:rs--: :-rc, ,.- f- '.:a: -'::b:;azione del parcheggio pubblico e delle aree

verdi del plp:5<=rl:ú -. i=.-',,.-.: s:rrs::a o di destra che si incontra accedendo alla

zonaarti,qiana-e:d,,rS!g-3;''11"-dellarotonda(comedaplanimetrie"D"ed"E'
allegate : ip--les: - e : i
2)Inserireil:er--:rl:rfi:r:L-'-r{:::-l-'ciJl-nelcompartoAadiniziativaprivatae
liberalizzarlc- ji -.::srr: * ;; r-:'-':;:' ',' ine di pernettere alf interessato lo svolgimento

della propria 3='.:-l E:l'. 'r:"!-e :t:r-É': i C"r:sorzio

TI-T .l< >tl.\lf/.'
;---,
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Controdeduzione:

Considerato che la collocazione del parcheggio e dei servizi pubblici sia più razionale e

tecnicamente fattibile prevederla in prossimità dell'accesso principale alla zona artigianale;

mnsiderato, altresì, ché lo spostamento del lotto di che trattasi dal comparto pubblico a quello

privato ed il cambio di destinazione a servizi pubblici di altro lotto individuato al foglio 47 p.

iSs/p e/o p. 3521p-l5s/p, non comporterebbe l'estensione o la diminuzione dell'area PIP

prrbblica che rimarrebbe-di superficie non inferiore ad_-1l3 dell'intera area artigianale come

prevista dalle N.T.A. del piano Si propone di accogliere I'osservazione'

Osservazione presentata da Arch. j. Gangitano Giuliano:
In sintesi I'osservazione presentata sostienè che gli obblighi, condizionanti il Voto favorevole

della Regione Lazio, norrrisultano essere stati accolti dal Comune, tra cui quello del divieto di

prerreder"e accessi zulla Via Aurelia e quello della ridefinizione di tutta la viabilità del Piano

itesso, che dovranno porsi in essere prima che il Comune proceda alla formazione dei piani

attuativi. Di conseguenza I'approvazione regionale, subordinata all'accoglimento da parte del

comune di una s'erie di piéscrizioni, inevitabilmente decade. Si chiede la revoca della

deliberazione 54l10.
Contr,odeduzione:

Il voto regionale nell'approvazione della variante urbanistica ha approvato la Tav. 2,

,t.ut"ìando i p.og"Uo al 
"ìatitita 

estema al perimetro della zona artigianale rappresentato nella

Tav. 1 e n"liu fatt" dei "considerata" deila Deliberazione di Giunta regionale n. 185 del

22.03.2010, si invita il Comune a definire la sistemazione delle infrastrutture stradali previa

acquisizio.re del parere delle autorità competenti. Pertanto considerato che i piani attuativi sono

nelìa fase di aàozione, nella quale è senz'altro consentito il perfezionamento _di ogni

f."r".irion" e acquisizione àei nullaosta da parte degli organi competenti prima

dell'approvazione definitiva dei piani

t-;Orr"--io* è priva di pregio urbanistico e quindi si propone di non accoglierla'

I

Il Dirigente
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Zona Artigianale "Pian del Candeliere"
Osservazione Prot, 18O5 del 18.O1,11 - Sig. Paolo Fantozzi

In relazione all'oggetto, si propone di NON accogliere I'osservazione presentata per i

seguenti motivi di opportunità tecnica e procedurali:

a maggio 2010, quando è stato predisposto il piano particellare su base catastale,
il Sig. Fantozzi Paolo non risultava fra iproprietari (l'area era interamente intestata
al Sig. Ferretti Nerio, proprietarlo dell'intero appezzamento); solo recentemente la
parte interessata ha provveduto ad apportare tale variazlone al Catasto Terreni per
quel che attiene il Foglio 47 particella 142 (parte);
la collocazione del parcheggio e dei servizi pubblici per il reperimento degll
standard è stata strategicamente distrlbuìta su tutta I'area di intervento al fine di
non creare zone di prive di servizi. Non appare coerente con questo principio la
concentrazione dell'intera area a parcheggio in prossimità dell'accesso dalla Via
Aurelia, vista la presenza di un'area dedicata correlata al centro servizi lotto AS1,
park. 1 (Tav. 002 10 ED 008);
infine, va tenuto presente che lo spostamento di un lotto edificabile e/o a servizi
pubblici dal comparto pubblico a quello privato, si raffigura come variante
sostanziale al Piano Partlcolareggiato (modifica di zonizzazione) - e non come
semblice modifica delle N.T.A.. Ciò, dal punto di vista procedurale, potrebbe
provocare un sostanziale slìttamento dei tempi di approvazione da parte della
Regione Lazio.
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In apertttra di sedttta il Cons. Attili chiede un'ora di sospensione,.
Il Cons. Medaino chíede di osser"vare I minuto di sílenzio per conlmemorare I'uccisione a Gaza del
volontario l/ittorío Arrigoni, al riguardo il Sindaco prende la parola per evidenziare i ntotivi del
sequestro e dell'uccisione deÌ volontario, in quanto sostenitore cli pace e della culhrra occidenîale;
A richiesta del Cons. Travaglia, il Cons- Attili ribadisce che la sospensione viene ricltiesta per
approfondire i1 punto in discussione:
Posta ai voti la proposta di sospensione viene accolta all'unanimità, e sono le ore 10.3A,.
Alla ripresa dei lavori alle ore 11.50 all'appello risultano assenti i Cons. Mariní Vittoria e Galosi,.
Alle ore 12,00, sulla ríchiesîa di sospensione aNanzata dal Sindaco di 30 minuti per tLn confronto
con la maggioranza, la seduta viene sospesa a seguito di voto unanime dei presenti;
Alle ore 12,45 elJèttuato I'appello risttltano presenti 2l consiglieri;

* * * * * * * * + * * * * * * >t * * >t * *,F * + + * * + *,k t +**
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA 1a suestesa proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che la competente Commissione consìliare ha esaminato i1 presente argomento
nella seduta del 13.04.201 1;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente della 3^ Area ai sensi dell'art. 49 del
TUEL 26112000 - D.lgs. 1 8 agosto, n. 267 ;

Dato {ttto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e
riportati in apposito resoconto dell'odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al
presente t'erbale, anche se materialmenle consegnoto successivamente alla trascrizione e

consenato da parte degli addetti presso I'Lfficio di presidenza;
UDITA la rela:ione del Sindaco il quale chiede di non accogliere le due osseryazioni penenute
precisando:

o per qttella ri.ferfta al Sig. Paolo Fanîozzi (Prot. 1805 del l8/01/2011- AIl. 1) i motivi
tecnico-pracedurali. come da nota allegata (All. 4), discostandosi dalla proposta di
accoglintenîo resa dal DirÌgente dell'Area 3/' con Relazione Prot. 139 del 08/04/201I, che
si allega (All. 31;

o per quella riferita all'Arch. Jr. Giuliano Gangitano (Prot.2207 del 20/01/2011 All. 2)
stante la proposta di non accoglintento resa dal Dirigente dell'Area 3^ con la sLrccitata
Relazione Prot. 139/201 I ;

Si da atto che durante la disctLssione dell'argomento intervengono i Consiglieri ORSOMANDO
TRAVAGLIA BARTOLOZN ROSSI- ATTILI_RICCO GALLUZZO MEDAINO-ACCARDO
- MAMNI J. - TRAVAGLIA. per i cui intenenti si rimanda alla trascrizione integrale;
durante gli interventi, su sollecitazione avonzata dal Cons. Marini.J. riguardante u1 momento di
riflessione politica, i Consiglieri (ad eccezione del Cons. Attili) dibattono sulla opportmità di una
"verifica" dell'esistenza di una maggioranza, in particolare i Capigruppo TRAL.AGLIA e

MEDAINO si esprimono confermando sostegno all'azione del Sindaco;
Si du atto che:

c durante l'inîervento del Cons. Rossr esce Porro - Presenti 20.
o tluranle I'intervento del Cons. Attili esce il Cons. Ramazzotti, assume la Presidenza il Cons.

Costanf ini Presenti I9,'
. durLinte l'inÍeryento del Cons. Accardo esce Gazzella, rientra il Cons, Rama;.ot|í, che

:;ss,.t,t:e 1a Presiden:a. esce Fusco - Presenîi l8
o -;;."-;,": : :i|:enento del Cons. MariniJ. entrano Fusco, Porro e Gazzella - Presenti 2l;

DoTr; ,,; -::..-'.: ..-i. S;i;,,r,rc o sr succedono gli interve ti in repLica deí Consiglieri ORSOMANDO.
TRlí-: --,- : ,:,- . 4'-) a; :.aLL ZZO. ,.|CC,|RDO, MEDAINO. ROSSI e ATTILL peT i cui i te.n etii si
t in: :, .:.. , .. .. --. . ;:. .-,.... .

Dot, .: :: .. :' -..:- :,--.:, :,-..ar.etio del Cons. Orsomando che porge le scuse per il
pr€t.-.- . 1- .- :: .:,:.-:,:::. i.ott tt ertdo alcLma íntenzione di calwtniare alarno. ;!
Pre:.-:. . .r :- .:: .: ',.,-n-,tt!are /e dicliarazÌonÌ di voto sull'osset-ra:ione Pro:
,/61/-' --



o Per il gmppo consiliare Popolo delle Libertà PDL (ATTILI): astensìone;
e Per il l:nrppo consiliare lista civica Guìdo Rossi (ACCARDO): astensione,
. Per iÌ gruppo consìliare Partito Democratico (TRAVAGLIA): a lavore nel senso di

respineere 1' osservazione;
. Per gruppo consiliare lista Gino Ciogli Sindaco (PORRO): a favore nel senso di respingere

I'osservazione;
o Per il gruppo consiliare Misto (MEDAINO): a favore nel senso di respingere

l'ossewazione;
. Per gruppo consiliare lista civica cerveteri domani (D'UBALDo): a favore nel senso cli

respingere I'osservazione;
Analoghe dichiarazioni di yoto Nengono rese sull'ossen ctzione Prot. 2207 /201I;
Dopo gli interNenti dei Consiglieri come sopra evidenziati, previa precisazione del Presidente tlel
Consiglio sul significato dell'espressione del voto .favorevole, si. procede, su invito del Presidente,
alle votazioni sulle osservazioni per appello nominale, come disposto dal medesimo, al termine
delle quali lo stesso ne proclama il risultato come segue:
Osservazione Prot. 1805/11 - presentaîa dal Síg. Paolo Fantozzi:
- Consiglieri presenti e votanti n.2l;
- Voti contrari n.16;
- astenuti n. 5 Consiglieri (Attili, Accardo, Ridolfi, Rossi e Orsomando);
1' Osservazione risulta respinta;
Osservazione Prot.2207lll - presentata dall'Arch. Jr. Giuliano Gangitano:
- Consiglieri presenti e votanti n.21 ;
- Voti contran n.1 6l
- astenuti n. 5 Consiglieri (Attili, Accardo, Ridolfi, Rossi e Orsomando);
I'Osservazione risulta respinta;

Dopo di ché si procede, stt invito del Presidente, alla votazione della proposta di deliberazione per
appello nominale, conte disposto dal medesimo, al termine della quale lo sîesso ne proclama il
risultato come segue:
- Consiglieri presenti e votanti n.21 ;

- Voti contran n.16;
- astenuti n. 5 Consiglieri (Attili. Accardo, Ridolfi, Rossi e Orsomando);

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA quindi la propria competenza ne1 mento;

Dopo l'ampia discussione sull'argomento sommariamente sopra illustrata e i ati inter-venti
ìntegrali, come sopra evidenziato, sono contenuti su supporto inJòrmatico di regÌstrazione e
riportati itt apposito resoconto dell'odierna seduta cr-tnsiliare, il Consiglio comunale con I'esito
della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente

DELIBERA

. Di respingere le Osservazioni al P.i.P. e P.P. Zona Artigianale e semindustriale Pian del
Candeliere. Prot. 1 805/1 I presentata dal Sig. Paolo F antozzi- e Prot. 2201 111 - presentata
dall \rch. Jr. Ciuliano Cangirano:

. Dichiarare il presente atto inmrediatamente eseguibile ar sensi dell'art. 134 del D.lgs. 261i2000.
come da proposîe.

******

Il Presidente tie. C,:i::.?.:,t : i::;,ie ecl atlíene a seguito dí votazione unanime dei presenti Id
sospensione deí :a',or..:... (- ';-r'_i---I connutale e sono le ore t6,3U;
Alle ore l7.t)0 su ir:r;.'r, ,;=. -,''. .;,;:i::: tl L'ice Segretario procede all'appello nominale ìl Lui €sito tr
registrare I inten,;,'.:,:, .i. ''. - - :'.::,::; e n. 2 assenti (COstantini e GaloSi).



Letto, approvato e sottoscrìtto come segue;

IL PRÉSbENTE DEL CONSIGLIO "'-
C{nsrj umaeno Rama/zorti I
V(rrr^u-,'-= ,U-(AZ ;' :

26712000 T.u.E.L..

Dalla Residenza comunale, 1ì

IL VICE RETARIO GENERALE

IL RESPPNSABILE DEL SERVIZIO
" Als ís tenza Or gani Istituzíonali"

Dott.ssa Antonella Sigillò

come risulta dall'attestazione del messo comunale resa in calce alla presente, viene
affisso all'Albo Pretorio del comune di cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giomi consecutivi, come previsto dall'ar-t. I24, comma 1 del D. Lgs. n.

2 ? nPR, 201î

lio Piccolo

Per alwenuta pubblicazione:

MIfNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.l34 D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione:

diverrà esecutiva il giorno
o 3 rj,t$. ?0ll perché decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n.26712000 - T.U.E.L.);

7è.tutu dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 dei D. Lgs. n.
26'712000 - T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, lì 2 2 nPR' 2011

ile del Servizio
Istítuzionali"


