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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 43

Oggetto:
Patto Territoriale delle Colline Romane - Progetto per la realizzazione di un ampliamento e
ammodernamento delle strutture tecnologiche di lavorazione della cantina di Frascati, in
variante al PRG (cod ASP 49) - Richiedente : Gruppo Italiano Vini s.p.a. - Ratifica
Accordo di Programma.

del 28/04/2015
L'anno duemilaquindici il giorno

ventotto

del mese di

Aprile

alle ore

15:15

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
Si

FIASCO MIRKO
Si
DESSI' EMANUELE
Si
MASTROSANTI ROBERTO
Si
D'UFFIZI FRANCO
Si
Si
GIZZI PAOLA
Si
Si
CARLINI SERGIO
Si
Si
CERRONI CLAUDIO
Si
Si (1)
FASOLINO CHIARA
Si
Presenti n. 14 + il Sindaco
Assegnati n. 16
In carica n. 16
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA.
Assenti n. 2
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
ZANGRILLI ERCOLE
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
TROBBIANI MIRIAM
GIZZI PAOLA
1) alle ore 15:24 entra in aula il CONSIGLIERE ADOTTI ALESSANDRO
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
Alle ore 16,00 escono dall'aula i Consiglieri Tavani e Adotti;
Alle ore 16,30 il Presidente informa i Consiglieri che tutti gli altri atti sono a disposizione dei
Consiglieri comunali nell'aula Giunta;
Introduce e relaziona l'argomento l'Assessore Sbardella;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2008, è stato espresso il parere
favorevole in ordine alla realizzabilità del progetto per la realizzazione di un ampliamento e
ammodernamento delle strutture tecnologiche di lavorazione della cantina di vinificazione di
Frascati, presentato dalla Soc. Cooperativa Gruppo Italiano Vini Fontana Candida (cod ASP 49),
ora Gruppo Italiano Vini s.p.a., adottando nel contempo la variante urbanistica al vigente P.R.G.;
per il progetto di cui sopra, incluso nell' ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane, in virtù
del protocollo d' intesa sottoscritto in data 4 novembre 2002 tra la Regione Lazio, la Provincia di
Roma ed altri soggetti interessati, sono state esperite tutte le procedure, anche mediante
conferenza di servizi, per l' acquisizione dei pareri, nulla osta ed ogni altro atto di assenso da parte
degli enti proposti;

CHE :
- in data 2 aprile 2015, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Roma e il
Sindaco del Comune di Frascati, hanno sottoscritto digitalmente, ai sensi dell' articolo 34, comma 5,
del D.Lgs. 267/2000, l' Accordo di Programma per l' approvazione del progetto in argomento e
della relativa variante urbanistica al vigente P.R.G.;
- con nota prot. n. 183902 del 2 aprile 2015, assunta al protocollo generale di questo Comune con n.
14103 del 03 aprile 2015, la Regione Lazio – Segreteria Generale, ha trasmesso copia dell' Accordo
di Programma per l' intervento di cui in oggetto per la ratifica dello stesso;
CONSIDERATO che per quanto disposto dal c. 5, dell' art. 34 D.Lgs. 267/2000, l' adesione del Sindaco
all' Accordo di Programma deve essere ratificata da Consiglio Comunale entro trenta (30) giorni dalla data
di sottoscrizione, a pena di decadenza dell' Accordo stesso;
RILEVATO che allo stato attuale non sussistono cause ostative alla ratifica e che a seguito dell' avvenuta
ratifica di cui al citato c.5, l' Accordo di Programma sarà approvato anche ai fini della variante allo
strumento urbanistico generale vigente del Comune di Frascati, con decreto del Presidente della Regione
Lazio e pubblicato sul B.U.R.L.;
VISTO il parere della Commissione Consiliare Urbanistica, espresso nella seduta del 25.9.2014;
VISTO l' articolo 34 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 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;
Con la seguente votazione palese, resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal
Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 11 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 5 (Casagrande, Adotti, Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);
Voti favorevoli n. 12;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
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DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
2. di ratificare l' Accordo di Programma allegato al presente atto, ai sensi del comma 5, art. 34 D.Lgs. n.
267/2000;
3. di dare atto che l' Accordo sarà efficace a seguito dell' emanazione del decreto del Presidente della
Regione Lazio, come previsto dal comma 4, articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e successivamente
pubblicato sul BUR Lazio;
4. di demandare al Dirigente del IV Settore, il compimento degli atti e dei provvedimenti conseguenti
all' approvazione della presente deliberazione.
5. di dare atto che per la presente determinazione non è necessario il visto di regolarità contabile da parte
del Responsabile dei Servizi Finanziari, in quanto dalla stessa non derivano effetti finanziari a carico del
Bilancio del Comune.

Attesa l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi successivamente resi in forma palese, resi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti
(assenti n. 5: Casagrande, Adotti, Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi), immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PEDUTO GIANLUIGI

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

29/04/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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