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Delibera n. 28 del 11/07/2020 
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE LOTTIZZAZIONE S. EGIDIO PIANO  ATTUATIVO LOCALITA' "S. 
EGIDIO-POGGIO  del DUCA" ZONA G1 DI PRG.  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì undici del mese di luglio alle ore 11:00 in collegamento telematico 
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Mancini Attilio Sindaco s  
Benedettucci Carlo Consigliere  s 
Antonuzzi Paolo Consigliere s  
Polidori Giuseppe Consigliere  s 
Tognarini Marta Consigliere s  
Barzi Riccardo Consigliere s  
Renzi Maria Consigliere s  
Antonuzzi Roberta Consigliere s  
Giorgi Donatella Consigliere  s 
Tramontana Luciano Consigliere s  
Nucci Nazzareno Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 7            Assenti 4 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 



Rimangono fuori i consiglieri Benedettucci Carlo e Polidori Giuseppe, in quanto interessati 
all’argomento 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 14-04-1978 veniva adottato il PRG del 
comune di Gradoli e approvato dalla Regione Lazio con Delibera n° 2164 del 28-04-1980;  

- con delibera C.C.  n. 47 del 25.07.1998 questo Comune ha adottato una variante al Piano 
Regolatore Comunale relativa alle nuove zone di espansione; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n° 896 del 25.10.2005 con la quale è stata 
approvata la variante di cui sopra; 

DATO ATTO  che: 
- la delibera regionale n° 896 è stata pubblicata sul B.U.R. n° 1 del 10.01.2006 per cui la variante è 

divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge; 
- con D.C.C. n.12  del 21-12-1984 è stato  approvato il piano particolareggiato Lottizzazione "S. 

Egidio " zona G1 di P.R.G. di cui al prot. 2466 del 28.05.2020 presentato dal presidente consorzio 
urbanistico S. Egidio  Sig. Benedetto Morgera  relativo ai terreni di proprietà identificati 
catastalmente al foglio 3 particelle varie per una superficie totale di circa 8 Ha; 

- il Piano di Lottizzazione  e la Variante in questione lottizzazione  “S. Egidio-Poggio del Duca” 
zona G1  è stato elaborato in conformità alle norme del P.R.G. vigente (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 47/98) e alle prescrizioni di cui al parere Regione Lazio Dipartimento 
Territorio Direzione Regionale Territorio e Urbanistica (G.R. 896/05); 

VISTI  i pareri  allegati alla precedente approvazione; 

VISTA la delibera C.C. n° 112 del 21-12-1984 di adozione piano particolareggiato zona “S. Egidio- 
Poggio del Duca” sottozona G1; 

VISTO  il N.O. paesaggistico Regione Lazio Prot. 3128 del 19-07-1989; 

VISTA  la delibera di approvazione finale di cui alla delibera G.M . 246 del 11-11-1989; 

VISTA  la  successiva variante approvata con delibera del C.C. n° 11 del 03-03-1995 (variante non 
essenziale) 

VISTA  la convenzione di cui all’atto pubblico Notaio L. Orzi del 22-04-1992 Rep. 44305  racc. 
13102; 

VISTO  il rinnovo convenzione con delibera C.C. n° 12  del 27-04-2004 (proroga fino al 22-04-2009), 
la  successiva  proroga  di cui alla delibera C.C. n° 19 del 24-08-2012, con nuova scadenza fino al 22-
04-2019,  e ulteriormente  rinnovata con la precedente delibera C.C.  seduta del 11-07-2020 n° 27; 

VISTA la Fidejussione N° 1407H14145 del 02-08-2014  Soc. Agricolfidi Abruzzo sede Via Marina, 
25 Ortona CH  importo garantito € 417.465,82  (durata dal 28-07-2014 al 22-04-2019), da rinnovarsi 
per ulteriori 5 anni, a  garanzia opere di urbanizzazione ed in particolare per il completamento , 
collaudo e garanzie; 

VISTA la documentazione trasmessa, di cui al prot. 2466 del 28.05.2020,  redatta dall’Ing. Morgantini 
Maurizio e comprendente: 

Tav. 1  Piano di lottizzazione approvato nel 1995; 
Tav. 2 Piano lottizzazione approvato 
Tav. 3 Piano lottizzazione in Variante 
Tav.4 Piano lottizzazione sovrapposto 
Tav. 5 Relazione Tecnica 



Tav. 6 Relazione paesaggistica 

DATO ATTO:  

- CHE i sopra richiamati pareri, seppur non allegati al presente provvedimento, costituiscono parte 
integrante e sostanziale dello stesso;  

- CHE la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria (OO.UU.PP), compresa la cessione 
gratuita delle aree a Servizi/Standard (verde pubblico, parcheggi, strade ecc.) deve intendersi resa a 
scomputo delle componenti relative agli oneri dovuti per urbanizzazione primaria; 

- CHE la regolamentazione dell’istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo risale alla 
normativa in materia urbanistica  di cui all’art. 31 della L.1150/42 (ora art. 12 del D.P.R. 6 Giugno 
2001 n. 380), secondo la quale la realizzazione  di tali opere,  condiziona il rilascio dei Permessi di 
Costruire subordinandoli all’impegno del privato regolamentato dalla convenzione, di procedere, 
anche per fasi, all’attuazione delle medesime opere, contemporaneamente alla realizzazione 
dell’intervento oggetto del Permesso di Costruire; 

VISTE  le vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistico-edilizia, con particolare riferimento 
alla L. 1150/42 e ss.mm.ii., al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.; la L.R.  02 Luglio 1987 , n. 36  e ss.mm.ii.  

RICHIAMATO  l’art. 5, comma 13, lett. b del D.L. n. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011 a norma 
del quale i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento 
urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta  comunale; 

VISTO, in particolare,  l’art. 1bis della L.R. 02.07.1987 n° 36;  

ACQUISITI   i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 

Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate per costituirne 
parte integrante: 
DI APPROVARE   ai sensi dell’art. 1bis della L.R. 02.07.1987 n° 36  la variante urbanistica  Piano 
Attuativo Lottizzazione “S. Egidio-Poggio del Duca” Zona G1 di P.R.G., acquisita al protocollo 
comunale con n. 2466 del 28.05.2020,  riguardante modeste variazioni al piano  con  prescrizioni 
imposte dal comune e comprendente i seguenti elaborati: 
 
Tav. 1  Piano di lottizzazione approvato nel 1995; 
Tav. 2 Piano lottizzazione approvato 
Tav. 3 Piano lottizzazione in Variante 
Tav.4 Piano lottizzazione sovrapposto 
Tav. 5 Relazione Tecnica 
Tav. 6 Relazione paesaggistica 
DI SUBORDINARE  l’approvazione  del progetto di variante  Piano di Lottizzazione “S. Egidio 
Poggio del Duca ” zona  G1 per modifiche consistenti in: 

- Leggera modifica perimetro lottizzazione; 
- Modesti spostamenti di strade , lotti  e parcheggi; 
- Modesti differenze tra verde e zone di rispetto; 



- Modeste variazioni opere urbanizzazione; 
alle seguenti indicazioni: 
- Dalla relazione tecnica  gli standard urbanistici, come dichiarato dal Tecnico ing. Morgantini 

Maurizio,  sono comunque rispettati e conformi alle norme vigenti;  
- È subordinata alla completa realizzazione e collaudo  delle opere di urbanizzazione tale da rendere 

allacciata e autonomamente funzionante la lottizzazione in questione cosi come per gli impianti di 
illuminazione, rete fognaria e rete idrica.  

- Di mettere comunque in sicurezza tutta l’area destinata a verde  con tutte le opere e interventi 
necessari. 

- Che siano rispettate comunque  tutte le prescrizioni impartite con  Permesso a Costruire n° 12 del 
08-09-2014; 

- In relazione alle reti delle urbanizzazioni da cedere al Comune, che attraversano i singoli lotti o che 
ricadono sulle strade private, dovranno essere costituite servitù passive in favore del Comune di 
Gradoli senza alcun onere a carico del Comune stesso; 

DI CONFERMARE la validità della convenzione stipulata con atto notarile rep. 44305 del 
22/04/1992; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico-LL.PP. tutti i conseguenti provvedimenti di 
competenza, ai sensi di legge, connessi con la fase di variante del Piano di Lottizzazione di cui trattasi, 
compresa la sottoscrizione del rinnovo  Convenzione urbanistica. 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Mancini Attilio 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 17/07/2020 al 01/08/2020 al n. 448 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/07/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

17/07/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


