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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 55 del 14/04/2022 )
OGGETTO: OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

“COMPRENSORIO PT.2 - LOCALITÀ BOCCELLE” – ART. 23 DELLE 
NTA DI PRG - ART. 1-BIS, COMMA 1 DELLA L.R. N° 36/87 – 
ADOZIONE AI FINI PAESAGGISTICI.

L'anno 2022, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 12:35, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Magliani Manuel Vice sindaco P
3 D'ottavio Roberto Assessore P
4 Napoli Cinzia Assessore P
5 Vitali Dimitri Assessore P
6 Di Paolo Emanuela Assessore P
7 Barbieri Daniele Assessore P
8 Picca Monica Assessore P
9 Napoli Cinzia  P

Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarinovv. Pompeo Savarino il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale, prendendo atto che alcuni componenti sono collegati in 
videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 73 del 04/04/2022 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 73 del 04/04/2022
OGGETTO: OGGETTO: Piano attuativo di Iniziativa privata “Comprensorio PT.2 - 

località Boccelle” – Art. 23 delle NTA di PRG - Art. 1-bis, comma 1 della 
L.R. n° 36/87 – Adozione ai fini paesaggistici.

Premesso che:
 il Comune di Civitavecchia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. 

02/10/1967, registrato alla Corte dei Conti il 31/01/1968, reg. 3, fg. 286, pubblicato per 
avviso sulla G.U. n. 48 del 23/02/1968, a cui sono state apportate nel tempo alcune varianti 
approvate ai sensi di legge;

 tra dette varianti è ricompresa la Variante n. 24, approvata dalla Regione Lazio con delibera 
della G.R. n. 6073 del 13/07/1989, la quale disciplina, tra gli altri, le previsioni attuative 
della sottozona PT.2 della zona portuale PT prevista in località Torre Marangone e Boccelle 
“costituita dall’area posta a monte del porto turistico Riva di Traiano (già costituente la 
zona residenziale 13.2 del PRG originario) come delimitato dalla tavola di piano”, destinata 
a “servizi complementari del porto turistico” e disciplinata dell’art. 23 delle NTA del PRG 
che la citata variante ha sostituito integralmente;

 il suddetto art. 23 delle NTA prevede che in detta sottozona “sono consentite, 
subordinatamente all’approvazione di un piano di iniziativa privata assistito da 
convenzione, costruzioni, attrezzature e impianti di carattere turistico e commerciale, a 
servizio del porto e delle zone balneari limitrofe, con esclusione di edifici ad uso ricettivo. Il 
piano attuativo della sottozona PT.2 dovrà rispettare i seguenti indici:
a)      Indice di fabbricabilità territoriale: It = 0,30 mc/mq;
b)      Superficie massima coperta dagli edifici: 20% della sottozona PT.2;
c)      Altezza massima degli edifici: H = m. 7,50.
Il comprensorio oggetto del piano di iniziativa privata, sul quale si applica l’indice 
territoriale, è formato dalle aree a monte dell’attuale SS n. 1 Aurelia, fino alla ferrovia, 
delimitate a sud dalla strada a confine col Villaggio del Fanciullo e comprendenti a nord 
quelle necessarie a realizzare lo snodo di raccordo tra la strada di attraversamento 
turistico e la viabilità interquartiere, con esclusione delle sedi viarie esistenti. ……… Nelle 
aree libere della sottozona, detratte quelle da destinare a verde pubblico e a parcheggi nel 
rapporto di cui all’art. 5, n. 2), del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere realizzati 
campi da gioco, piscine, spazi di deposito e mostra di imbarcazioni, spazi di servizi per 
attività di ristoro, decorosamente sistemati ed alberati con essenze ornamentali, nonché 
impianti per spettacoli all’aperto.
Il comprensorio descritto nel precedente comma è indicato, a maggior chiarimento, 
nell’allegato n. 8 (parametri di applicazione degli indici) alle Norme della Variante n. 24, 
approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 13.7.1989, n. 6073.”;

Visto che con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 87771 del 18/10/2017 e successive 
integrazioni prot. 110720 del 13/12/2018, prot. 37033 dell’11/05/2020, prot. 52031 del 07/07/2020, 
prot. 56237 del 21/07/2020, prot. 59326 del 31/07/2020 e prot. 0007610 del02/02/2022, 
quest’ultima a seguito della nota inviata dal Servizio Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio 
prot. 99412 del 15/12/2021 all’Ing. Marco Censasorte con recapito in Corso Centocelle n. 27 - 
00053 Civitavecchia (RM), nella qualità di Proponente Attuatore, ha presentato il Piano attuativo 
di Iniziativa Privata “Comprensorio PT.2 - località Boccelle” redatto conformemente alle 
previsioni dell’art. 24 delle NTA del PRG, come modificato dalla Variante n. 24, ai fini della 
relativa approvazione ai sensi dell’art. 1-bis della L.R. n. 36/87 e s.m.i., in relazione alle deleghe 
conferitegli dai proprietari del 86,74% delle aree ricomprese nel perimetro del piano;
Visto il suddetto Piano attuativo di Iniziativa Privata nella stesura definitiva allegata alla nota prot.-
0007610 del02/02/2022 quest’ultimo a seguito della nota inviata dal Servizio Edilizia, Urbanistica, 



Patrimonio e Demanio  prot. 99412 del 15/12/2021 all’Ing. Marco Censasorte, nella qualità di 
Proponente Attuatore, per le finalità di cui appresso, redatto a firma dello stesso Ing. Marco 
Censasorte e dell’Arch. Angelo Porchetti, il quale risulta composto dai seguenti elaborati:

 R1 – Relazione
 R2 – Norme di Attuazione
 R3 – Schema di Convenzione
 R4 – Computo OO.UU.
 R5-6 – Relazione Paesaggistica(ex art. 55 delle NTA del PTPR)
 R7 – Relazione OO.UU.
 R8 – Conteggi Oneri
 T01 – Rilievo plano-altimetrico
 T02 – Planimetria Catastale (con tabella proprietà, aderenti e non)
 T03 – Inquadramento (aerofoto, PRG, variante n° 24, PTP, PTPR)
 T04 – Zonizzazione non in variante – Verde e Viabilità
 T05 – Zonizzazione (di dettaglio) e Planivolumetrico
 T06 – Piano Quotato – Profili – Aree da cedere
 T07 – Opere Urbanizzazione Secondaria – Auditorium – Cinema all’aperto
 T8 – Progetto Preliminare OO.UU.:

a)      Planimetria stradale
b)      Profili stradali
c)      Sezioni stradali
d)     Planimetria fogne bianche
e)      Profili acque bianche
f)       Planimetria fogne nere
g)      Profili fogne nere
h)      Planimetria rete idrica
i)        Planimetria rete elettrica e telematica
j)        Illuminazione Aree 

 T9 - Zonizzazione Generale
Visto l’elaborato contenente “Relazione Geologica e Indagine vegetazionale” a firma del Geologo 
Dario Tinti e dell’Agronomo Paolo Petruzzi, redatto a supporto del piano in questione per 
l’acquisizione del parere di conformità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001;
Visto che il Piano attuativo di Iniziativa Privata in questione, conformemente alle previsioni 
dell’art. 23 delle NTA del PRG, come sostituito dalla Variante n. 24 al PRG, approvata dalla 
Regione Lazio con delibera della G.R. n. 6073 del 13/07/1989, interessa il comprensorio ubicato a 
monte del porto turistico, il quale è formato dalle aree a monte della SS n. 1 Aurelia, fino alla 
ferrovia, delimitate a sud dalla strada posta confine con il Villaggio del Fanciullo e comprendenti a 
nord quelle necessarie a realizzare lo snodo di raccordo tra la strada di attraversamento turistico e la 
viabilità interquartiere, con esclusione delle sedi viarie esistenti, così come meglio individuato 
nell’allegato n. 8 (parametri di applicazione degli indici) alle Norme della Variante n. 24;
Rilevato che il Piano è strutturato intorno ad un'unica strada che ne determina la viabilità 
principale, costituita dalla trasversale nord che congiunge il Villaggio del Fanciullo allo svincolo 
d’ingresso ai quartieri di San Gordiano e Boccelle, che nella prima parte, attraverso una rotatoria, ha 



una biforcazione stradale di cui una costituita dall’accesso al Piano delle auto provenienti da Sud, a 
senso unico di marcia, e l’altra, a doppio senso di marcia, per l’accesso e l’uscita delle auto dal 
Piano, che si innesta nella rotatoria prevista sulla SS n. 1 Aurelia in corrispondenza all’accesso al 
porto turistico Riva di Traiano; dalla prima rotatoria, quella interna al comprensorio, si dipartono gli 
accessi alla zona ove sono ubicati gli insediamenti turistico/commerciali previsti dal Piano e le aree 
a parcheggio di pertinenza; da detta rotatoria si diparte anche la strada che consentirà l’accesso al 
quartiere Boccelle e che andrà a sostituire l’attuale strada di accesso posta a confine del Villaggio 
del Fanciullo;
Dato Atto che il progetto del Piano è stato redatto tenendo conto del progetto attuato 
dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione del c.d. “Accesso Sud” e che le previsioni del 
Piano, in base alla propria impostazione, scaturente dalle indicazioni fornite dai Servizi comunali e 
dai suggerimenti avuti dalla Regione Lazio, contemplano la percorrenza a seno unico, direzione 
nord-sud, del tratto della SS n. 1 Aurelia ricompreso tra lo svincolo dell'Accesso Sud e la rotatoria 
viaria prevista in corrispondenza dell'accesso al porto turistico Riva di Traiano, con la conseguenza 
che le auto provenienti da sud in direzione nord transiteranno esclusivamente sulla via principale 
del Piano (trasversale) posta in adiacenza della ferrovia Roma-Pisa, che sarà, quindi, anch'essa a 
senso unico;
Visto che il dimensionamento del Piano è stato effettuato nel rispetto degli indici previsti dall’art. 
23 delle NTA del PRG, come sostituito dalla Variante n. 24, nonché dalle previsioni degli elaborati 
della stessa Variante e degli allegati alle relative Norme, determinando per una superficie del 
comprensorio di 85.390 mq., al netto  della part. 77 di mq.700, come da piano particellare riportato 
nell’Elaborato T2 del Piano, una volumetria a destinazione turistico/commerciale insediabile di 
25.617 mc.;
Visto che risultano soddisfatti dal Piano, in termini di entità, gli standard urbanistici di cui all’art. 5, 
punto 2) del DM 02/04/1968, n. 1444 e reperiti i parcheggi pertinenziali di cui alla Legge n. 122/89, 
nonché le aree a parcheggio per le superfici turistico/commerciali di medie strutture di vendita 
insediabili, come già previste dall’art. 19, comma 1, lettera g) della L.R. n. 33/1999 (Legge sul 
Commercio), ora sostituita dalla L.R. n. 22/2019;
Considerato che nel perimetro del Piano, ovvero all’interno del comprensorio PT.2 interessato dal 
Piano, sono ricomprese alcune aree di proprietà del Comune di Civitavecchia, non incluse tra quelle 
afferenti le deleghe conferite al Proponente Attuatore, quali quelle distinte in catasto al Foglio 30, 
Particelle 76, 1444, aventi una superficie complessiva di 6.783 mq. (7,94 %), per le quali il 
Proponente, attraverso il Piano, ne prevede l’adesione alle seguenti condizioni:

a)      le aree in questione resteranno interamente di proprietà comunale e nella sua disponibilità 
e saranno inserite tra le aree libere della sottozona PT.2, come disciplinate dall’art. 9 delle 
Norme di Attuazione del Piano, mentre la quota volumetrica di pertinenza di dette aree, pari 
a mc. 2.035 (mq. 6.783 x 0,30 mc/mq) viene trasferita nella disponibilità del soggetto 
Attuatore il quale riconosce al Comune, a titolo di indennizzo, una somma pari a €. 
152.617,00, così come meglio determinata nell’Elaborato R8 del Piano; detta somma sarà 
monetizzata a favore del Comune, a semplice richiesta, dopo la sottoscrizione della 
Convenzione, ovvero destinata alla realizzazione di un’opera pubblica di pari importo 
secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune stesso, da eseguirsi a cura 
dell’Attuatore e su progetto predisposto dallo stesso;

b)      all’interno dell’area di cui al Foglio 30, Particella 1444 sarà realizzato, a cura del soggetto 
Attuatore, un auditorium all’aperto destinato ad ospitare arena cinematografica, concerti, 
spettacoli teatrali, esibizioni di scuole di danza, etc., con previsione di circa 200 posti a 
sedere, ma che sfruttando l’acclività naturale del terreno potrà ospitare circa 1.000 persone; 
detto spazio sarà dotato di volumi di servizio destinati ad accogliere spogliatoi e servizi 
igienici  per una superficie lorda complessiva di mq. 100, secondo lo schema progettuale di 
cui all’Elaborato T7 del Piano, tenuto conto del computo metrico di cui all’Elaborato R8 del 



Piano stesso, e del quale il soggetto Attuatore si farà carico della redazione del relativo 
progetto esecutivo; il costo per la realizzazione dell’opera sarà a scomputo totale degli oneri 
relativi alle urbanizzazioni secondare afferenti la realizzazione delle superfici 
turistico/commerciali di competenza, e per la parte eccedente, a completo carico del 
soggetto Attuatore, secondo quanto specificato nell’Elaborato R8 del Piano;

Ritenuto di poter aderire al piano, secondo le condizioni sopra descritte, ritenendo la proposta 
avanzata dal Proponente Attuatore meritevole di accoglimento;
Rilevato che per il Piano attuativo di Iniziativa Privata in trattazione, avente valore di piano 
particolareggiato, risultando conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente e 
nello specifico della Variante n. 24 al PRG, ai fini della relativa approvazione si applicano le 
previsioni di cui all’art. 1-bis della L.R. n° 36/87 e s.m.i. e la competenza per la relativa 
approvazione è attribuita alla Giunta Comunale;
Considerato che da quanto rilevabile dai pareri regionali prot. 14717/10 del 12/07/2012 (Comune 
di Tivoli) e prot. 662185/15 del 18/01/2016 (Comune di Tarquinia), alla luce delle previsioni del 
più volte novellato art. 1-bis della L.R. n° 36/87, anche in assenza di una espressa previsione 
legislativa circa la fase di adozione, ai fini di un formale riconoscimento dei contenuti del piano da 
parte dell’A.C., è da ritenersi di procedere all’adozione del piano, anche dal solo punta di vista 
paesaggistico, sulla base delle recenti disposizioni emanate dalla Direzione Regionale per le 
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con nota prot. 904009 
del 08/11/2021, visto che tale adozione risulta comunque indispensabile qualora sia necessario 
acquisire il parere paesaggistico ex art. 16 della Legge n° 1150/1942, come da ultimo disciplinato 
dall’art. 55 delle NTA del PTPR approvato;
Dato Atto che a tale adozione, farà seguito la fase endoprocedimentale necessaria ad acquisire tutti 
i pareri o atti di assenso, comunque denominati, necessari e propedeutici all’approvazione del piano 
stesso da parte della Giunta comunale;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni che precedono, di anteporre alla fase di “approvazione” che 
comporta, a termini di legge, ben specifiche decisioni da parte della Giunta comunale, così come 
meglio specificate al comma 1, dell’art. 1-bis della L.R. n° 36/87, una fase di “adozione ai fini 
paesaggistici” del Piano attuativo di Iniziativa Privata in trattazione;
Rilevato che:

-          prima della presente adozione, con istanza prot. 72580 del 17/11/2020, acquista al 
protocollo della Regione Lazio n.  0804088 del 18/09/2020, era stata attivata la procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 presso la 
Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 
Urbanistica - Area Valutazione Ambientale Strategica sulla base degli elaborati allegati alla 
nota prot. 37033 dell’11/05/2020, come integrati con note prot. 52031 del 07/07/2020, prot. 
56237 del 21/07/2020 e prot. 59326 del 31/07/2020;

-          stante i lunghi tempi trascorsi senza che la procedura sia stata portata a compimento, 
nonostante la nota della Regione Lazio prot. 215938 del 09/03/2021, in atti del Comune al 
prot. 19031 del 10/03/2021, di conclusione del procedimento,  il proponente Ing. Marco 
Censasorte con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 12/11/2021 n. 89672 ha 
richiesto il ritiro di detta istanza sul presupposto della sussistenza delle condizioni di cui al 
punto 5, lettera h) del paragrafo 1.3 “Ambiti di Applicazione” delle Disposizioni operative 
di cui della DGRL n. 169 del 05/03/2010, che prevede che “Non sono soggetti a Valutazione 
Ambientale Strategica in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che non possano avere 
impatti significativi sull’ambiente ….: h) i piani attuativi …… che non comportino varianti 
ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all’art. 1 bis della L.R. 36/1987” (come lo è il 
Piano di iniziativa privata “Comprensorio PT/2 – località Boccelle” in questione), purché 
non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”, 



oltreché di quelle di cui al punto 7 che prevede che “Non sono altresì assoggettati a VAS 
…..: q) i piani ……, di cui all’art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs 152/2006 …… per i quali, 
alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano già state attivate le 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;

-          con riferimento al suddetto punto 5, lettera h) della DGRL n. 169/2010, il piano in 
questione è da ritenersi che non contiene opere assoggettabili alle procedure di VIA;

-          con riferimento invece al suddetto punto 7 della DGRL n. 169/2010, va considerato che 
il Comune di Civitavecchia ai fini dell’adozione della delibera di C.C. n. 140 del 19.03.1990 
di approvazione della lottizzazione convenzionata della sottozona PT/1 ”Porto Turistico 
Riva di Traiano” ha predisposto la VIA per la zona “PT1” del PRG in località Torre del 
Marangone, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 delle NTA del PRG, come 
modificato dalla Variante n. 24 approvata con delibera di G.R. del Lazio 13/07/1989, n. 
6073, tenuto conto che tale VIA, insieme al progetto di lottizzazione convenzionata della 
sottozona PT/1 e al piano-progetto ambientale dell’intera zona PT (zone PT/1 e PT/2), è 
stata trasmessa ai sensi della L.R. n. 36/87 alla Regione Lazio – Assessorato all’Urbanistica 
ed assetto del Territorio, Settore Vigilanza e da questa ricevuti in data 07/02/1990 senza far 
pervenire alcuna osservazione a riguardo, come espressamente riportato nella 
soprarichiamata delibera di C.C. n. 140/1990;

Visto che il Servizio 6 “Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio” con nota Pec prot. 96064  del 
03/12/2021, sulla base di quanto richiesto dal proponente con la suddetta nota, condividendone i 
contenuti e tenuto conto di quanto previsto all’art. 55 delle NTA del PTPR approvato, ha 
formalmente comunicato alla Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesaggistica e Urbanistica - Area Valutazione Ambientale Strategica il ritiro 
dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS a suo tempo avanzata con prot. 72580 del 
17.11.2020, con la conseguente archiviazione del procedimento;
Precisato, per quanto possa occorrere, che già in data 06/02/2017 il Servizio Urbanistica del 
Comune di Civitavecchia con nota prot. 10725, relativamente al piano attuativo in questione, aveva 
chiesto alla Direzione Urbanistica della Regione Lazio “… chiarimenti in merito alle modalità di 
applicazione delle prescrizioni urbanistiche …. in base all’art. 23 delle NTA del PRG e alla 
disciplina di tutela paesaggistica di cui al combinato disposto tra il vigente PTP…. e il PTPR…. di 
cui al piano attuativo di iniziativa privata relativo alla zona PT.2“ e che questa con nota di 
riscontro prot. 0315707 del 21/06/2017, aveva chiarito  che “l’approvazione dello strumento 
attuativo conforme al PRG è demandato alle valutazioni del Comune con la procedura prevista 
dalla L.R. 36/87 …” e che  “… non si ravvisa alcuna preventiva esclusione di ammissibilità sia nei 
riguardi degli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici …” richiedendo ”… di dotare lo 
strumento urbanistico attuativo di uno studio di inserimento paesaggistico (SIP) (ora relazione 
paesaggistica in base all'art. 55 delle NTA del PTPR approvato)  adeguato alla valutazione dei 
rapporti tra pianificazione di secondo livello e disciplina paesaggistica …”;
Vista l’Analisi Territoriale sugli Usi Civici, a firma del perito demaniale Dott. Alessandro Alebardi, 
redatta ai sensi della L.R. n. 59/95 a supporto del Piano, acquisita in atti al prot. 0007610 del 
02/02/2022, da cui si evince che le aree interessate dal Piano Attuativo in questione non sono 
interessate da gravami e/o pretese di uso civico, ad esclusione della part. 77 di mq700 (gravata da 
uso civico) la quale è stata stralciata dal Piano, riducendo la superficie interessata dalla 
pianificazione a 85.390 mq rispetto a quella originaria di 86.090 mq;
Dato Atto che la relativa approvazione permette di attestare l’assenza di gravami di usi civico a 
termini della nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. 85831/03 del 26/06/2007;
Preso Atto che le aree interessate dal Piano attuativo in questione non sono state percorse dal fuoco 
e pertanto non esistono vincoli ex art. 10 della Legge. n. 385/2000 e s.m.i.;



Visto che si è proceduto a pubblicare sul sito web del Comune di Civitavecchia, alla sezione 
amministrazione trasparente, in apposito profilo, tutti gli atti e la documentazione progettuale del 
Piano attuativo di Iniziativa Privata “Comprensorio PT.2 - località Boccelle”, a termini dell’art. 39 
del D.Lgs n. 33/2013, quale condizione di efficacia degli atti di adozione e approvazione dei piani e 
programmi urbanistici;
Rilevato che con nota prot. 72509 del 17/09/2020 è già stato richiesto alla competente Direzione 
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area 
Tutela del Territorio, il prescritto parere di conformità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del DPR. 
n° 380/2001 (già art. 13 della Legge n° 64/1974) e con le modalità stabilite con la D.G.R.L. n° 2649 
del 18.05.1999, la quale ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, con la Determinazione n. 
G13712 del 18/11/2020;
Preso Atto che ai sensi dell’art. 66, comma 1 della L.R. n. 38/99, fino all’adozione del PUCG e, 
comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l’adeguamento dei piani regolatori generali ai 
PTPG sia per il recepimento del PTPR ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 24/98, ai piani regolatori 
generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programma ed i progetti in 
variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi 
regionali urbanistiche previgenti;
Visto che la Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con circolare prot. 
177518 del 04/08/2010 ha chiarito che fino all’adozione dei PUCG o dell’adeguamento del PRG al 
PTPG ai piani attuativi, sia in variante che a quelli conformi, si applicano le previsioni della L.R. n° 
36/87;
Viste e richiamate:
-          la Legge 17/08/1942, n° 1150;
-          il D.I. 02/04/1968, n° 1444;
-          la Legge 17/02/1992, n° 179;
-          la Legge 30/04/1999, n° 136;
-          la L.R. 26/06/1997, n° 22;
-          la L.R. 02/07/1987 n° 36;
-          il D.Lgs 03/04/2006, n° 152;
-          il D.Lgs 14/03/2013, n° 33;
Visto il Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono completamente richiamate e 
trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

1)      Aderire al Piano attuativo di Iniziativa Privata “Comprensorio PT.2 - località Boccelle” 
presentato dall’Ing. Marco Censasorte con recapito in Corso Centocelle n. 27 - 00053 
Civitavecchia (RM), con istanza prot. 87771 del 18/10/2017 e successive integrazioni prot. 
110720 del 13/12/2018, prot. 37033 dell’11/05/2020, prot. 52031 del 07/07/2020, prot. 
56237 del 21/07/2020, prot. 59326 del 31/07/2020 e da ultimo prot. 0007610 del 
02/02/2022, recependo le condizioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte; rinviando alla determinazione del Consiglio Comunale sul merito 
della congruità dei valori e delle opere compensative afferenti i diritti del Comune la cui 



accettazione da parte del Proponente , costituirà condizione inderogabile per la validazione e 
la prosecuzione dell'iter del Piano  per l'approvazione ed efficacia per gli aspetti urbanistici

2)      Adottare, ai fini paesaggistici, tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Direzione 
Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 
prot. 904009 del 08/11/2021, e per le finalità di cui all’art. 1-bis, comma 1 della L.R. n° 
36/87, il Piano attuativo di Iniziativa Privata “Comprensorio PT.2 - località Boccelle” 
di cui al punto 1), nella stesura definitiva allegata alla nota prot. 0007610 del 02/02/2022, 
redatto a firma dello stesso Ing. Marco Censasorte e dell’Arch. Angelo Porchetti, il quale 
risulta composto dai seguenti elaborati, acquisiti in atti della presente deliberazione, nonché 
conservati presso il Servizio Urbanistica:
 Relazione
 R2 – Norme di Attuazione
 R3 – Schema di Convenzione
 R4 – Computo OO.UU.
 R5-6 – Relazione Paesaggistica (ex art. 55 delle NTA del PTPR)
 R7 – Relazione OO.UU.
 R8 – Conteggi Oneri
 T01 – Rilievo plano-altimetrico
 T02 – Planimetria Catastale (con tabella proprietà, aderenti e non)
 T03 – Inquadramento (aerofoto, PRG, variante n° 24, PTP, PTPR)
 T04 – Zonizzazione non in variante – Verde e Viabilità
 T05 – Zonizzazione (di dettaglio) e Planivolumetrico
 T06 – Piano Quotato – Profili – Aree da cedere
 T07 – Opere Urbanizzazione Secondaria – Auditorium – Cinema all’aperto
 T8 – Progetto Preliminare OO.UU.:

k)      Planimetria stradale
l)        Profili stradali
m)    Sezioni stradali
n)      Planimetria fogne bianche
o)      Profili acque bianche
p)      Planimetria fogne nere
q)      Profili fogne nere
r)       Planimetria rete idrica
s)       Planimetria rete elettrica e telematica
t)       Illuminazione Aree 

 T9 - Zonizzazione Generale
nonché dalla Relazione Geologica e Indagine Vegetazionale redatti a firma del Geologo 
Dario Tinti e dell’Agronomo Paolo Petruzzi, a supporto del Piano;

3)      Approvare espressamente l’Analisi Territoriale sugli Usi Civici, a firma del perito 
demaniale Dott. Alessandro Alebardi, redatta ai sensi della L.R. n. 59/95 a supporto del 
Piano, acquisita in atti, da cui si evince che le aree interessate dal Piano Attuativo in 
questione, ad esclusione della part. 77 di mq. 700, gravata da uso civico e conseguentemente 
stralciata dal Piano, non sono interessate da gravami e/o pretese di uso civico, dando atto la 



relativa approvazione permette di attestare l’assenza di gravami di usi civico a termini della 
nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. 85831/03 del 26/06/2007, rinviandolo alle 
definitive determinazioni del Consiglio Comunale;

4)      Dare atto all’adozione di cui al punto 2) farà seguito la fase endoprocedimentale 
necessaria ad acquisire tutti i pareri o atti di assenso, comunque denominati, necessari e 
propedeutici all’approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale;

5)      Dare atto che per l’approvazione del Piano attuativo di Iniziativa Privata in trattazione, 
avente valore di piano particolareggiato, risultando questi conforme alle previsioni del PRG 
vigente e nello specifico alla Variante n. 24 al PRG, si applicano le previsioni dell’art. 1-bis, 
comma 1 della L.R. n° 36/87;

6)      Dare mandato al Dirigente del Servizio competente per le incombenze connesse alle 
procedure previste dalla legislazione vigente ai fini dell’approvazione del Piano attuativo in 
questione;

7)      Stabilire che le spese connesse all’acquisizione degli atti di assenso, comunque 
denominati, di cui al punto 4), comprese quelle eventualmente derivanti dalle procedure da 
attuarsi, faranno carico al Proponente Attuatore;

8)      Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per 
l’Amministrazione;

9)      Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


