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 N.  12 del Reg. 

 

Data :  04.02.2016 

 

OGGETTO : Adozione nuovo P.U.C.G. e V.A.S Approvazione 
Analisi del Territorio del Comune di Campagnano di Roma. 
 
 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  quattro, del mese di febbraio, con inizio alle ore 18,30, in  I^ 

convocazione, in seduta  straordinaria nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune  

suddetto.  

Alla convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 

nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 

Mazzei Francesco X  Vettori Sergio  X 

Di Cassio Carlo   X De Luca Franco X  

Cesetti Roberto X  De Angelis  Alessandra X  

Pallucchini Carmelita X  Feliciano Stefano  X 

Ghiani Massimo X  Carloni Giuseppe  X 

Bozzo Maria Giovanna X  Baldini Imperio X  

Maga Giuseppe X     

 

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri :  Presenti n. 9 

In  carica  n. 13  Assenti  n.  4 

 

Risulta altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Giulio Bonimelli 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Massimo Ghiani  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e  ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000), il Segretario generale Dott. Tindaro Camelia  

La seduta è pubblica 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente introduce il presente punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore Maga a 

relazionare in merito; 

 
L’Assessore Maga relaziona in merito al presente punto all’ordine del giorno e consegnando alla 

segreteria un documento di sintesi che si allega alla presente deliberazione sotto il numero 1.  

 

Il Consigliere Baldini, chiesta ed ottenuta la parola, dà atto all’amministrazione di aver dato ampia 

apertura alla minoranza circa i contenuti e gli sviluppi nella formazione degli atti oggi sottoposti al voto 

del Consiglio. Dichiara di vedere luci ed ombre nel presente Piano e di essere molto preoccupato rispetto 

agli obiettivi di sviluppo, in quanto, negli ultimi due anni, il Comune di Campagnano non ha rilasciato 

permessi di costruzione. Sostiene che l’idea di un nuovo piano regolatore è l’unico strumento per far 

riprendere lo sviluppo del paese. Dichiara di essere soddisfatto per quanto previsto per Monte Sarleo, 

mentre si sarebbe potuto fare di più per Poggio Dell’Ellera, che rimane un nucleo abitativo a sé stante. 

Dichiara di sperare che arrivino numerose osservazioni da parte dei cittadini che ne arricchiscano 

ulteriormente i contenuti. Rivendica la paternità dell’abbattimento dei valori presi a riferimento per la 

tassazione comunale, come il discorso del Polo motoristico, che nasce con l’amministrazione di cui ha 

fatto parte e portata avanti da questa amministrazione. Con riferimento alle aree produttive sostiene che si 

sarebbe dovuto osare di più, pensando anche ad un piano “B” sul Polo motoristico nelle more che grandi 

investitori vengano a Campagnano. Dà atto del lavoro certosino fatto per redigere il presente Piano. 

 

Il Sindaco, su invito del Presidente del Consiglio, ringrazia l’assessore Maga per il lunghissimo lavoro 

fatto per raggiungere il risultato oggi all’attenzione del Consiglio, e condivide quanto da egli dichiarato. 

Evidenzia che l’adozione di un piano regolatore non è un traguardo che gli enti locali raggiungono con 

grande facilità, non rientra fra le attività ordinarie. Dichiara che il PUCG era ed è uno degli obiettivi 

principali di questa e della passata amministrazione, e che era giusto assumersi le proprie responsabilità 

portandolo in Consiglio comunale. Ribadisce i meriti dell’Assessore Maga nel perseguire tenacemente 

questo obiettivo.  

 

IL Presidente del Consiglio invita il Segretario comunale a fornire approfondimenti sul dovere di 

astensione obbligatoria dei consiglieri comunali. 

 

Il Segretario comunale illustra l’art. 6 dello Statuto e l’art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale, 

nonché la giurisprudenza consolidata che differenzia fra l’obbligo di astensione dei Consiglieri comunali 

per gli atti normativi di programmazione generale e i programmi attuativi; 

 

L’assessore Maga, chiesta ed ottenuta la parola, dà chiarimenti in merito ad alcune perplessità del 

Consigliere Baldini. 

 

Esaurita la discussione il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
- il Comune di Campagnano di Roma ha avviato da tempo le procedure per la formazione di un 
nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale; 
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 12 del 10/01/1974, integrata con deliberazione di 
G.R. n° 939 del 17/04/1974, veniva approvato il P.R.G. del Comune di Campagnano di Roma; 
- la situazione urbanistica del paese nel corso degli anni è profondamente modificata, per cui si 
rende necessario rispondere con un nuovo piano alle esigenze sia dal punto di vista 
localizzativo che quantitativo e di riqualificazione del territorio; 



- il Comune di Campagnano di Roma ha avviato quindi da tempo le procedure per la 
formazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale; 
- con deliberazione di Giunta Municipale n° 137 del 21/04/1998 relativa all’affidamento 
dell’incarico per la Progettazione e redazione della Variante Generale al P.R.G. al Centro 
Analisi Sociali Progettisti S.r.l. C.A.S. progetti S.r.l. con sede in 00196 Roma Via Flaminia n° 
259 rappresentato dall’Arch. Augusto Chiaia che ne ha assunto la responsabilità professionale 
della progettazione e del relativo schema di convenzione ; 
- con delibera di Giunta Municipale n° 65 del 05/04/2007, è stata approvata la proposta per 
l’elaborazione della documentazione e informatizzazione della Variante Generale al P.R.G., per 
la redazione del Regolamento Edilizio e relativi maggiori costi ed è stato approvato lo schema di 
convenzione per integrazione e modifica della convenzione del 1.6.1998 per incarico variante 
generale al P.R.G. al C.A.S. Progetti S.r.l; 
- con determinazione n°908 del 31/12/2007 è stato esteso l'incarico conferito con deliberazione 
di Giunta Comunale n° 137 del 21/04/1998 alla Soc. C. A. S. Progetti S.r.l., per l’elaborazione e 
l’informatizzazione della documentazione della Variante Generale al P.R.G. nonché per la 
predisposizione del Regolamento Edilizio cosi come da atto modificativo ed integrativo della 
convenzione generale approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n° 65 
del 05.04.2007; 
- con delibera di Consiglio Comunale  n° 9 del 11/02/2010, sono stati adottati i Piani 
Particolareggiati per il recupero dei Nuclei Abusivi: Il Salvatore, Mandriali, Poggio dell’Ellera A e 
Poggio dell’Ellera B – L.R. 28/80 artt. 4 e 13 e L.R. 36/87 – art 4; 
- con delibera di Consiglio Comunale  n° 10 del 11/02/2010, è stata adottata la Variante 
speciale per il recupero del Nucleo Abusivo di Monte SARLEO– L.R. 28/80  art 4; 
- la Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi 
dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98 ha adottato il nuovo PTPR; 
- la Provincia di Roma ha adottato lo schema di PTPG con delibera del Consiglio provinciale n. 
35/09;  
- ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 38/99 il Comune “…...Prima di avviare la formazione di un 
nuovo P.U.C.G con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del  11.01.2011 ha adottato il 
Documento Preliminare di indirizzo, previa acquisizione del parere della Regione e della 
Provincia sulla compatibilità degli indirizzi rispetto agli strumenti o agli indirizzi della 
pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, convocando con nota Prot. N° 6975 
dell' 11/04/2011 una Conferenza di pianificazione con la Regione e la Provincia per il giorno 
02/05/2011; 
- con nota prot. 85776/11 del 26/05/2011 pervenuta in data 15/06/2011 prot. 12685, la Provincia 
di Roma Dip. VI Governo del Territorio ha trasmesso il proprio parere di compatibilità con 
osservazioni ai sensi dell'art, 32 L.R. n° 38/99; 

 
VISTI: 

- la l.r. n. 1/86 e s.m.i.; 
- la l.r. n. 38/99 e s.m.i.; 
- la l.r. 12/2006 e s.m.i. 
- la l.r. 8/2012 e s.m.i.; 
-  

VISTO il D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Vista la nota del progettista, dott. arch. Augusto Chiaia (recepita dal Comune di 

Campagnano di Roma con prot. 13103 in data 20/06/2011 e messa agli atti della Conferenza 
dei Servizi), contenente tutti i chiarimenti relativi alle “osservazioni specifiche al DPI di 
Campagnano di Roma” allegate al parere della Provincia di Roma (prot. 85776/11 del 
26/05/2011); 

 



Vista la nota del Comune di Campagnano, prot. 12809 del 16/06/2011 (convocazione 
riunione conclusiva della conferenza di pianificazione, inizialmente prevista per il giorno 
16/6/2011) con la quale la stessa è stata sospesa in attesa del parere della Regione Lazio; 

 
Vista la nota, prot. 199995 del 18/05/2011, della Regione Lazio, Area Urbanistica e 

Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, acquista dal Comune di Campagnano 
in data 24/05/2011, prot. 10366 con la quale si rilevava la mancata attivazione della procedura 
VAS di cui al D. Lgs 152/2006 e succ. D. Lgs 128/2010; 

 
Vista la nota, prot. 236841 del 16/06/2011, della Regione Lazio, Area Urbanistica e 

Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, con la quale venivano fatte 
considerazioni (da approfondire nelle successive fasi) in merito, in particolare, alle previsioni del 
PTPR, e veniva inoltre trasmessa la nota regionale del 16.06.2011 sulla procedura di VAS; 

 
Dato atto: 
- che, anche a seguito della predetta nota regionale prot. 199995 del 18/05/2011, il 

Comune di Campagnano di Roma, ha affidato l’incarico per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) per il PUCG, con delibera di G. M., n° 46, del 27.03.2012, all’Arch. Vincenzo 
Maia; 

- che il Comune di Campagnano di Roma, con determina dirigenziale, n° 687/09 del 
06/08/2009, ha affidato l’incarico alla Società S.G.A. nella persona del geologo Federico 
Sabatini, per la redazione della Relazione Geologica per la Variante al P.R.G,  

- che il Comune di Campagnano di Roma, con determina dirigenziale, n° 683/11 del 
09/12/2011, ha affidato l’incarico allo Studio Geologi Associati Sabatini Uffreduzzi per lo studio 
di microzonazione sismica di livello 1 del territorio comunale – d.g.r. n.545/10, strumento 
necessario per la redazione del Rapporto Ambientale per la VAS; 

- che il Comune di Campagnano di Roma, con determina dirigenziale, n° 634/12 del 
31/10/2012, ha affidato l’incarico al Dott. Agronomo Corrado Falcetta per la redazione 
dell’aggiornamento della relazione indagine Agro-Vegetazionale dell'intero territorio comunale 
con i contenuti necessari per la Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. e Valutazione di 
incidenza per la variante generale al P.R.G. PUCG; 

- che la normativa attuale prevede come la procedura VAS, (di cui al D. Lgs n° 152/2006 
modificato dal D. Lgs n° 128/2010), debba essere ottemperata prima dell’adozione del PUCG, 
mentre allo stato siamo ancora nella fase della Conferenza di Pianificazione con la quale, ai 
sensi dell’art. 32 della L.R. 38/99, si valuta il Documento di Indirizzo Programmatico del PUCG 
che è propedeutico alla elaborazione del PUCG ; 

- che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla DRTU con nota prot. 236841 del 
16.6.2001 per quanto su elencato, allo stato risulta  avviata  la procedura VAS in quanto sono 
stati affidati tutti gli incarichi settoriali necessari, e che quindi, quanto previsto dal D. Lgs n° 
152/2006 modificato dal D. Lgs n° 128/2010, potrà essere ottemperato durante la formazione 
della proposta di PUCG, e quindi prima della sua presentazione in Consiglio Comunale per 
l’adozione del nuovo strumento urbanistico generale; 

- che con nota Prot. N°17649 del 15/10/2013 il Sindaco ha concluso la Conferenza di 
Pianificazione con la Regione Lazio e la Provincia di Roma avendo congiuntamente riscontrato 
la compatibilità degli indirizzi contenuti nel D.P.I. del PUCG del Comune di Campagnano di 
Roma rispetto agli strumenti o agli indirizzi della Pianificazione territoriale e Paesistica regionale 
e provinciale. Secondo le indicazioni rese dalla stessa Amm.ne Regionale con nota 236841 del 
16/06/2011; 

- Che con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in data del 07/12/2015  si 
pubblicava l'invito a partecipare ad assemblee pubbliche, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 della 
L.R. n. 38/99 e come previsto dalle procedure VAS, per la presentazione della Variante al PRG  
e della relativa programmazione urbanistica che si teneva regolarmente il giorno 12/12/2015 
alle ore 17,00 e il giorno 18/12/2015 alle ore 17,30 presso la sala del consiglio comunale alla 



presenza del SINDACO Francesco MAZZEI, dell'Assessore all' Urbanistica Giuseppe MAGA e 
del Progettista Arch. Augusto CHIAIA; 

 
Vista l’Analisi del Territorio riguardante l'intero territorio comunale redatta dal Perito 

Agrario Alessandro Alebardi, a seguito di incarico conferito con determina dirigenziale n°722 
DEL 22.09.2015, pervenuta in data 29/01/2016 prot. 5531 

 

Vista la richiesta di parere PROT. N. 6050 del primo febbraio 2016 inoltrato alla Regione 
Lazio Area Difesa del Suolo ai sensi dell'articolo 89 DPR 380/01 e della delibera G.R.L. n. 
2649/99; 
 
 Vista la Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.G. redatta dall'Arch. Ilaria TRENTA, 
a seguito di incarico conferito cn determina n° 612 del 11/08/2014, pervenuta in data 
28/01/2016 prot. 5151 che si compone dei seguenti elaborati: 
- Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- Sintesi non Tecnica: 
  

Visti gli elaborati tecnici della proposta di PUCG redatti dall'Arch. Augusto CHIAIA per il 
C. A. S. Progetti S.r.l. acquisiti al protocollo in data 28/01/2016 Prot. 5199 costituita dai seguenti 
elaborati: 

TAVOLA 1 a Estratto Schema di Piano Territoriale Regionale Generale P.T.R.G.   Quadro di Riferimento 

territoriale 

TAVOLA 2 a Estratto P.T.P.G Scala 1:250.000 

TAVOLA 2 a bis Estratto P.T.P.G  su base aerofotogrammetria Scala 1:25.000 

TAVOLA 3 Inquadramento delle iniziative nel territorio provinciale a nord di Roma  

TAVOLA 4 Sistema turistico locale “nordiroma”  Scala 1:50.000 

TAVOLA 5 Vincoli archeologici  Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 a Estratto P.T.P. Ambito n° 4 vincoli ex lege 431/85 Scala 1:25.000 

TAVOLA 7 b Estratto P.T.P Ambito n° 4, classificazione delle aree ai fini della tutela Scala 1:25.000 

TAVOLA 7 c Estratto P.T.P su carta tecnica Regionale Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 d Proposte comunali al Piano Territoriale Paesistico Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/98 Scala 

1:10.000 

TAVOLA 7 e Estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola A 

Scala 1:25.000 

TAVOLA 7 f Estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola A      

Centro Abitato  Scala 1: 5.000 

TAVOLA 7 g Estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale Beni paesistici     Tavola B Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 h Tavola B del PTPR su base aerofotogrammetrica Scala 1:10.000 

TAVOLA 8  Infrastrutture  Scala 1:10.000 

TAVOLA 9 Struttura della proprietà  Scala 1;10.000 

TAVOLA 10 a1 Estratto PRG vigente adottato zonizzazione centro urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 10 a2 PRG vigente adottato zonizzazione territoriale Scala 1:5.000 

TAVOLA 10 b1 PRG vigente approvazione regionale zonizzazione centro urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 11 b2 PRG vigente approvazione regionale zonizzazione territoriale Scala 1:5.000 

TAVOLA 12 a Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Centro Urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 12 b Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Poggio dell’Ellera  Scala 1:2.000 

TAVOLA 12 c Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Monte Sarleo  Scala 1:2.000 

TAVOLA 12 d Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Polo Motoristico  Scala 1:5.000 

TAVOLA 13 a Capacitá residue e attuazione degli standard  Centro Urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 13 b Capacitá residue e attuazione degli standard Poggio dell’Ellera  Scala 1:2.000 

TAVOLA 13 c Capacitá residue e attuazione degli standard  Monte Sarleo  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 a Zonizzazione  Centro Urbano  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 b Zonizzazione  Poggio dell’Ellera  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 c Zonizzazione  Monte Sarleo  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 d Zonizzazione  Polo Motoristico  Scala 1:5.000 

TAVOLA 14 e Zonizzazione  Territoriale  Scala 1:10.000 

TAVOLA 15 a Identificazione zone omogenee  Centro Urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 15 b Identificazione zone omogenee  Poggio dell’Ellera Scala 1:2.000 

TAVOLA 15 c Identificazione zone omogenee  Monte Sarleo Scala 1:2.000 



RELAZIONE GENERALE  

NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE 

 

 

Vista l'INDAGINE VEGETAZIONALE e la Valutazione d'incidenza redatta dal Dott.Agr. 
Corrado FALCETTA – Studio Agronomico Associato AGER pervenuto in data 28/11/2012 prot. 
22365 e in data 17/12/2013 prot. 21293 composta da : 
- Indagine Vegetazionale - zone in variante; 

- Indagine Vegetazionale – Relazione Tecnica; 

- Valutazione d'incidenza; 

- Indagine Vegetazionale – Tav. n° 1 – Carta dell'uso del suolo; 

- Indagine Vegetazionale -  Tav. n° 2 -  Carta della classificazione agronomica dei terreni. 
 
Vista la determina Regione Lazio del Dipartimento istituzionale e Territorio Direzione 

Regionale Infrastrutture,Ambiente e Politiche Abitative n. A03310 del 23/04/2013 pervenuta in 
data 09/05/2013 prot. 8277 con la quale si valida lo studio di livello 1 di microzonazione sismica 
dell'unità amministrativa sismica di Campagnano di Roma (RM) Validazione ai sensi della 
delibera di G.R. Lazio n. 545 del 26/11/2010. Istanza 92 MS - MICROZONAZION SISMICA DI 
1° LIVELLO; 

 
Vista Relazione Geologica redatta dallo Studio Geologi Associati Dott. F.Sabatini & Dott. 

D.Uffreduzzi pervenuta in data 22/01/2016 prot. 3269 costituita dai seguenti elaborati: 
- Elaborato G1 - Carta geologica – geomorfologica; 

- Elaborato G2 - Carta idrologica – idrogeologica; 

- Elaborato G3 - Carta delle acclività dei versanti; 

- Elaborato G4 – Carta delle pericolosità e vulnerabilità geologiche; 

- Elaborato G5 -  Carta delle idoneità territoriale; 

- Elaborato G6 – Relazione Geologica; 

- Elaborato G7 – Microzonazione sismica di livello 1 -carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 

(MOPS) 
 Vista la Legge n. 1150/42 e ss.mm.ii.; 
 Vista la Legge Regionale n. 38/99 e ss.mm.ii.; 
 Visto l'art. 33 della L.R. 38/99; 

Visto l'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 del T.U.; 
  
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge: 
- Favorevoli: 7  
- astenuti: 0 
- contrari: 2 (Baldini, De Angelis) 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di approvare l’Analisi del Territorio, redatta ai sensi della L.R. n. 1/86 e s.m.i., 
composta dai seguenti elaborati: 
- Relazione Generale completa del relativo elaborato grafico. 

 
2) Di adottare la Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.G. del Comune di 

Campagnano di Roma composta da: 
- Rapporto Ambientale; 
- Sintesi non Tecnica; 

  



3) Di adottare il PUCG del Comune di Campagnano di Roma, ai sensi dell'articolo 33 
della L.R. 38/99, predisposto dal dall'Arch. Augusto CHIAIA per il C. A. S. Progetti 
S.r.l. e composta da seguenti elaborati: 

TAVOLA 1 a Estratto Schema di Piano Territoriale Regionale Generale P.T.R.G. Quadro di Riferimento 

territoriale 

TAVOLA 2 a Estratto P.T.P.G Scala 1:250.000 

TAVOLA 2 a bis Estratto P.T.P.G  su base aerofotogrammetria Scala 1:25.000 

TAVOLA 3 Inquadramento delle iniziative nel territorio provinciale a nord di Roma  

TAVOLA 4 Sistema turistico locale “nordiroma”  Scala 1:50.000 

TAVOLA 5 Vincoli archeologici  Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 a Estratto P.T.P. Ambito n° 4 vincoli ex lege 431/85 Scala 1:25.000 

TAVOLA 7 b Estratto P.T.P Ambito n° 4, classificazione delle aree ai fini della tutela Scala 1:25.000 

TAVOLA 7 c Estratto P.T.P su carta tecnica Regionale Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 d Proposte comunali al Piano Territoriale Paesistico Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/98 

Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 e Estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola A 

Scala 1:25.000 

TAVOLA 7 f Estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola A      

Centro Abitato  Scala 1: 5.000 

TAVOLA 7 g Estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale Beni paesistici     Tavola B  

Scala 1:10.000 

TAVOLA 7 h Tavola B del PTPR su base aerofotogrammetrica Scala 1:10.000 

TAVOLA 8  Infrastrutture  Scala 1:10.000 

TAVOLA 9 Struttura della proprietà  Scala 1;10.000 

TAVOLA 10 a1 Estratto PRG vigente adottato zonizzazione centro urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 10 a2 PRG vigente adottato zonizzazione territoriale Scala 1:5.000 

TAVOLA 10 b1 PRG vigente approvazione regionale zonizzazione centro urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 11 b2 PRG vigente approvazione regionale zonizzazione territoriale Scala 1:5.000 

TAVOLA 12 a Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Centro Urbano  

Scala 1:2.000 

TAVOLA 12 b Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Poggio dell’Ellera   

Scala 1:2.000 

TAVOLA 12 c Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Monte Sarleo Scala 1:2.000 

TAVOLA 12 d Previsioni del PRG vigente su base aerofotogrammetrica Polo Motoristico Scala 1:5.000 

TAVOLA 13 a Capacitá residue e attuazione degli standard  Centro Urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 13 b Capacitá residue e attuazione degli standard Poggio dell’Ellera Scala 1:2.000 

TAVOLA 13 c Capacitá residue e attuazione degli standard  Monte Sarleo  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 a Zonizzazione  Centro Urbano  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 b Zonizzazione  Poggio dell’Ellera  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 c Zonizzazione  Monte Sarleo  Scala 1:2.000 

TAVOLA 14 d Zonizzazione  Polo Motoristico  Scala 1:5.000 

TAVOLA 14 e Zonizzazione  Territoriale  Scala 1:10.000 

TAVOLA 15 a Identificazione zone omogenee  Centro Urbano Scala 1:2.000 

TAVOLA 15 b Identificazione zone omogenee  Poggio dell’Ellera Scala 1:2.000 

TAVOLA 15 c Identificazione zone omogenee  Monte Sarleo Scala 1:2.000 

RELAZIONE 

GENERALE 

 

NORME TECNICHE 

DI ATTUAZIONE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione il Consiglio con la seguente 
votazione resa nei modi e nelle forme di legge: 

- Favorevoli: 7  
- astenuti: 0 
- contrari: 2 (Baldini, De Angelis) 

DELIBERA 



 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la  Sig: 

Dell'Uomo Enrico 

Deliberazione di C.C. n. 12 del 4 febbraio 2016 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

            Massimo Ghiani 

Il Segretario Generale         

Dott. Tindaro Camelia 

………………………..            

________________________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, 

c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal……………………………, 

al………………………….. 

 

 

                                   Il responsabile del servizio  

                Sig.ra Rosa Pallucchini 

 

…………………………………………                                               

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione 

 

o E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del 

T.U. n. 267/2000). 

o E’ divenuta esecutiva il giorno……………………………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì ………...       Il Segretario Generale 



   

                                                                                                            Dott. Tindaro Camelia 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la  Sig: 

Dell'Uomo Enrico 

Deliberazione di C.C. n. 12 del 4 febbraio 2016 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

         F.to Massimo Ghiani 

  Il Segretario Generale  

 F.to Tindaro Camelia                                                

________________________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, 

c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal……………………………, 

al………………………….. 

 

 

                                   Il responsabile del servizio  

                F.to Rosa Pallucchini 

 

…………………………………………                                               

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione 

 

o E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del 

T.U. n. 267/2000). 

o E’ divenuta esecutiva il giorno……………………………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì ………...       Il Segretario Generale 



   

                                                                                                            F.to Tindaro Camelia 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza comunale lì ………………………. 

          Il Segretario Generale 

                    Dott. Tindaro Camelia 


