
Oggetto: Conclusione della procedura tecnico-amministrativa di approvazione della Variante al Piano 
di Lottizzazione convenzionata “Colle Maria”, ai sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale n. 36 del 2 
luglio 1987 e ss.mm. e ii., approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 13 ottobre 
2014 - Autorizzazione alla stipula della convenzione urbanistica. 
 
 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 13 ottobre 2014 è stata approvata la Variante  al 

Piano di Lottizzazione convenzionata “Colle Maria”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis della Legge 
Regionale  n. 36 del 2 luglio 1987 e ss.mm. e ii., destinata dal vigente P.R.G. a Zona residenziale 
extraurbana Tipo B e Verde Privato, approvando altresì gli elaborati progettuali allegati agli atti della 
stessa deliberazione, di seguito elencati: 
1)  Elaborato grafico rappresentante il Piano di Lottizzazione composto da : 

• Inquadramento urbanistico; 
• Copia conforme all’originale della tavola “zonizzazione” PDL approvato con delibera C.C. n. 56 
del 29 settembre 2004; 
• Rilievo plano altimetrico e delle alberature; 
• Lottizzazione, zonizzazione e verifiche urbanistiche; 
• Planivolumetrico, profili e tipi edilizi; 
• Viabilità – profili stradali; 
• Schema rete fognaria; 
• Schema illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica; 
• Schema rete idrica e gas; 

2)  Relazione tecnica; 
3)  Norme tecniche di attuazione; 

 
CHE l’originario Piano di Lottizzazione convenzionato approvato con D.C.C. n. 56/2004 e successiva 
D.C.C. n. 68/2006 ha ottenuto i seguenti pareri: 
- parere ai sensi dell’art. 13 Legge 64/1974 e della D.G.R. 2649/1999, prot. n. 4007 del 11 marzo 2004; 
- parere ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/86, rilasciato dal Dirigente del II Settore del Comune di Frascati in 

data 26 ottobre 2004; 
- parere tecnico – sanitario rilasciato dalla Azienda USL Roma H, prot. n. 1065 del 27 settembre 2006; 
 
CHE le modifiche apportate dal presente Piano di Lottizzazione convenzionato, non cambiano i suddetti 
pareri, in quanto sono da ritenersi non sostanziali e quindi da ritenersi ancora validi;   
 
CHE per la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo finalizzato all’attuazione delle previsioni 
urbanistiche  del Piano di Lottizzazione, si è reso necessario acquisire ulteriori pareri tecnici interessati dal 
procedimento e precisamente: 
- parere di conformità paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e L.R. n. 24/98, rilasciato con prescrizioni 

della Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, prot. n. 585333 del 22 giugno 2015; 
- attestazione di verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dal Dirigente del IV Settore, prot. n. 15671 del 16 aprile 2015; 
 
RILEVATO che dal parere della Regionale Lazio di cui sopra nelle considerazioni di carattere urbanistico è 
emerso: 
- che il calcolo per determinare le aree per gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 

pubblico o a parcheggio, è stato eseguito assegnando 100 mc ad abitante e non 80 mc/ab vuoto per pieno, 
in considerazione che il piano non prevede destinazioni non residenziali ma strettamente connesse con le 
residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi, studi professionali, ecc); 

- di tener conto della nota prot. n. 155871 del 18 ottobre 2006, con la quale la Direzione Regionale 
Territorio e Urbanistica, Area 2 B 5, ha osservato sul piano; 



 
ACCERTATO che : 
- anche utilizzando il citato parametro di 80 mc/ab sulla volumetria complessiva di mc 24.845, si 

avrebbero n. 311 abitanti insediati e per gli stessi, le superfici da destinare per gli spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, soddisfano ampiamente lo standard 
urbanistico minimo previsto per legge; 

- nella deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 22 dicembre 2006 sono state condivise le 
controdeduzioni redatte dal Servizio Urbanistica dell’ente in merito alle osservazioni della Regione 
Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica prot. n. 155871 del 18 ottobre 2006; 

 
DATO ATTO che l’attuazione del Piano di Lottizzazione di che trattasi resta subordinata all’acquisizione   
degli ulteriori pareri e nulla osta delle Amministrazioni/Enti competenti sulle opere di urbanizzazione, che 
non fanno parte della presente deliberazione; 
 
RITENUTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987 e 
ss.mm. e ii., di dover concludere il procedimento tecnico-amministrativo di approvazione della Variante al 
Piano di Lottizzazione convenzionata “Colle Maria”,  approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 
110 del 13 ottobre 2014; 
 
VISTO il parere regionale espresso dall’Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi con prot. n. 
14717 del 12 luglio 2012, ad oggetto “Parere in merito all’acquisizione del parere paesaggistico di cui agli 
artt. 16 e 28 della Legge n. 1150/1942 nell’ambito del procedimento di formazione degli strumenti 
urbanistici attuativi come previsto dalla L.R. n. 36/87 – Comune di Tivoli”, divulgato sul sito web della 
Regione Lazio; 
 
VISTE e richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2004 e n. 68 del 22  
dicembre 2006; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 13 ottobre 2014; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento ed i relativi allegati sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 39, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito informatico del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
VISTA la L.R. 2 luglio 1987, n. 36 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da 
parte del Dirigente del IV Settore; 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente condivisi e ribaditi: 
 
1. di prendere atto di tutti i pareri espressi dagli Enti/Amministrazioni interessate in merito alle previsioni 

della Variante al Piano di Lottizzazione convenzionata Colle Maria, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 110 del 13 ottobre 2014, riportati nelle premesse del presente provvedimento; 

2. di dare atto che le considerazioni di carattere urbanistico emerse nel parere di conformità paesaggistica ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e L.R. n. 24/98, rilasciato con prescrizioni della Regione Lazio – Direzione 
Regionale Territorio e Urbanistica, prot. n. 585333 del 22 giugno 2015, sono state puntualmente 
accertate e motivate nelle premesse; 



3. di dichiarare conclusa, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 1 bis, della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 
1987 e ss.mm.ii., la procedura tecnico-amministrativa di approvazione della Variante al Piano di 
Lottizzazione convenzionato “Colle Maria”, composto dagli elaborati definitivi di seguito elencati: 
1)  Elaborato grafico rappresentante il Piano di Lottizzazione composto da : 

• Inquadramento urbanistico; 
• Copia conforme all’originale della tavola “zonizzazione” PDL approvato con delibera C.C. n. 56 
del 29 settembre 2004; 
• Rilievo plano altimetrico e delle alberature; 
• Lottizzazione, zonizzazione e verifiche urbanistiche; 
• Planivolumetrico, profili e tipi edilizi; 
• Viabilità – profili stradali; 
• Schema rete fognaria; 
• Schema illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica; 
• Schema rete idrica e gas; 

2)  Relazione tecnica; 
3)  Norme tecniche di attuazione; 

4. di dare atto che la Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato “Colle Maria”, rientra nelle 
competenze della Giunta Comunale trattandosi di un piano attuativo conforme alle previsioni alle 
previsioni del vigente strumento urbanistico generale; 

5. di autorizzare il Dirigente del IV Settore Tutela ed Assetto del Territorio a stipulare la convenzione 
urbanistica con il Consorzio di Colle Maria in qualità di soggetto attuatore dell’intervento in parola, 
secondo lo schema tipo allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 68/2006;  

6. di dare atto, altresì, che l’attuazione del suddetto Piano di Lottizzazione Convenzionata, attraverso il 
rilascio dei singoli permessi di costruire, è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni 
paesaggistiche di cui al D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. nonché agli obblighi previsti nella convenzione 
urbanistica sottoscritta tra il Comune di Frascati ed il Consorzio di Colle Maria; 

7. di demandare al Dirigente del Settore IV, il compimento degli atti e dei provvedimenti conseguenti 
all’approvazione della presente deliberazione; 

 
            Il Responsabile del Procedimento                                                                            Il Dirigente 
                 Dott. Giuliano D’Agostini                                                                         Arch. Marco Di Stefano 
 
 


