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_____________________________ CITTÀ DI CIVITAVECCHIA _____________________________

Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/01/2022 in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione.

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PINETA LA FRASCA, 
RECUPERO DEI SITI ARCHEOLOGICI CAPPELLETTO-COLUMNIA-TORRE 
BERTALDA, IN VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL P.R.G VIGENTE.   PRESA 
ATTO DELL’AVVENUTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE 
DELL’ADSP - ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL COMMA 
3 DELL’ART.19 DEL DPR 327/2001.

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di Gennaio alle ore 09:30 in Civitavecchia, nella Sala 
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1 TEDESCO ERNESTO P 14 LA ROSA BARBARA P
2 MARI EMANUELA P 15 PALOMBO VINCENZO P
3 DI GENNARO MARCO P 16 MORBIDELLI ROBERTA P
4 GIAMMUSSO ANTONIO P 17 ATTIG FABIANA P
5 PEPE ELISA P 18 LUCERNONI DANIELA P
6 CACCIAPUOTI RAFFAELE P 19 D'ANTO' VINCENZO P
7 PERELLO DANIELE P 20 LECIS ALESSANDRA P
8 D'AMICO ALESSANDRO P 21 TARANTINO CARLO A
9 FRASCARELLI GIANCARLO A 22 PIENDIBENE MARCO P

10 BOSCHINI MASSIMO P 23 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA A
11 IACOMELLI MATTEO P 24 SCILIPOTI PATRIZIO P
12 MARINO PASQUALE P 25 PETRELLI VITTORIO P
13 MECOZZI MIRKO P

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari,
assume la  Presidenza e dichiara aperta  la seduta,  alla  quale  assiste  il  Segretario  Generale  Avv.
Pompeo  Savarino  dando  atto  che  la  riunione  si  tiene  secondo  le  modalità  informatiche  in
videoconferenza provvedendo alla redazione del seguente verbale.

Sono presenti gli Assessori: VITALI DIMITRI

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:



Il Presidente procede i lavori del Consiglio Comunale con la discussione della proposta iscritta al
primo punto dell’allegato “C”;

Il Sindaco illustra la proposta n. 2 del 13/01/2022;

Intervengono: Lucernoni, Piendibene, il quale dà lettura dell’emendamento da lui presentato prot.
n.3886 del 18/01/2022, Presidente del Consiglio, Sindaco, Giammusso, Piendibene, Sindaco;

Alle ore 12,04 il Sindaco comunica alla massima assise del ritrovamento di un ordigno bellico in
città  e  che  per  tale  motivo  dovrà  lasciare  per  un  breve  lasso  di  tempo  i  lavori  del  Consiglio
Comunale – presenti 21;

Intervengono: Piendibene, Scilipoti, D’Antò, Presidente del Consiglio, Attig, Di Gennaro;

Il Consigliere Perello dà lettura dell’emendamento presentato prot. n. 4444 del 20/01/2022;

Intervengono:  Attig,  Presidente  del  Consiglio,  Piendibene,  Attig,  Lecis,  Attig,  Cacciapuoti,
Piendibene, Attig;

Durante gli interventi entra il consigliere Tarantino – presenti 22.

Escono i consiglieri Palombo, Mecozzi, Di Gennaro, Scilipoti – presenti 18.

Alle ore 13,10 il Presidente pone in votazione la sospensione della seduta per circa un’ora che viene
approvata con voti favorevoli 13 su 18 presenti e votanti n. 13 essendosi astenuti n. 5 consiglieri
(Lucernoni, D’Antò, Lecis, Tarantino, Piendibene);

Alle ore 14,10 Eseguito l’appello risultano presenti con il collegamento in videoconferenza, oltre al
Sindaco,  n.  16 consiglieri  e  n.  8 assenti  (Marino,  Mecozzi,  Palombo,  Frascarelli,  Tarantino,  Di
Gennaro, De Angelis d’Ossat, Petrelli);

Risulta altresì collegato in videoconferenza l’Assessore Vitali;

Il  Presidente  del  Consiglio  cede  la  parola  al  Segretario  Generale  per  esprimere  parere  sugli
emendamenti presentati;

Intervengono: Sindaco, Piendibene, Giammusso, Attig, D’Antò, Sindaco, Piendibene;

Alle ore 14,45 il Presidente sospende i lavori del Consiglio che riprendono alle ore 15,00.

Eseguito l’appello risultano presenti con il collegamento in videoconferenza, oltre al Sindaco, n. 20
consiglieri e n. 4 assenti (Palombo, Frascarelli, Tarantino, De Angelis d‘Ossat);

Risulta altresì collegato in videoconferenza l’Assessore Vitali;

Interviene Cacciapuoti;

Alle ore 15,02 il Presidente sospende i lavori del Consiglio che riprendono alle ore 15,16.

Eseguito l’appello risultano presenti con il collegamento in videoconferenza, oltre al Sindaco, n. 21
consiglieri e n. 3 assenti (Frascarelli, Tarantino, De Angelis d‘Ossat);



Per dichiarazione di voto intervengono: Piendibene, Attig, Palombo, D’Antò, Piendibene, Mecozzi;

Il Presidente prima di porre in votazione gli emendamenti nomina scrutatori i consiglieri D’Antò,
Cacciapuoti e Morbidelli;

OMISSIS



E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto;

- Esaminata l’allegata proposta n. 2 del 13/01/2022 del Servizio 6 – Edilizia,  Urbanistica,
Patrimonio e Demanio Comunale;

- Esaminato l’emendamento prot.  3886 del 18/01/2022 a firma del Cons. Marco Piendibene;

- Esaminato  l’emendamento  prot.  4444  del  20/01/2022  a  firma  dei  Consiglieri  Perello,
Boschini, Morbidelli e Cacciapuoti;

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

- Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Pubblica del 18/01/2022;

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento prot.  3886 del 18/01/2022 presentato dal
Consigliere Piendibene, accertata dagli scrutatori signori: D’Antò, Cacciapuoti e Morbidelli,
proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI             22      VOTANTI 22

CONTRARI 14 (Tedesco, Mari, Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, Perello, D’Amico,
      Morbidelli, Marino, Boschini, Iacomelli, Mecozzi, La Rosa, Petrelli)

FAVOREVOLI 8 (Palombo, Attig, Lucernoni, Lecis, D’Antò, Piendibene, Di Gennaro,
     Scilipoti)      

L’emendamento è RESPINTO.

- Visto  l’esito  della  votazione  sull’emendamento  prot.  4444  del  20/01/2022  a  firma  dei
consiglieri  Perello,  Morbidelli,  Boschini  e Cacciapuoti,  accertata  dagli  scrutatori  signori:
D’Antò,  Cacciapuoti  e  Morbidelli,  proclamato  dal  Presidente  e  che  ha  dato  il  seguente
risultato:

PRESENTI             22      VOTANTI 22

FAVOREVOLI 14  (Tedesco, Mari, Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, Perello, D’Amico,
      Morbidelli, Marino, Boschini, Iacomelli, Mecozzi, La Rosa, Petrelli)

CONTRARI 8  (Palombo, Attig, Lucernoni, Lecis, D’Antò, Piendibene, Di Gennaro,



     Scilipoti)         

L’emendamento è APPROVATO.

- Visto l’esito della votazione sulla proposta così come risulta modificata dagli emendamenti
precedentemente votati ed approvati, accertata dagli scrutatori signori: D’Antò, Cacciapuoti
e Morbidelli, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI             22      VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22      

La proposta è approvata all’unanimità

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta n. 2 del 13/01/2022 del Servizio 6 – Edilizia, Urbanistica,
Patrimonio  e  Demanio  Comunale,  così  come  risulta  modificata  dall’emendamento
precedentemente votato ed approvato, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che di seguito si riporta integralmente: dopo il punto 7 del dispositivo
aggiungere  il  seguente  punto  7bis  “7  bis.  di  verificare  di  concerto  all’AdsP,
nell’ambito dell’esecuzione delle opere previste in progetto e comunque prima della
fine dei lavori complessivi di adeguare e/o potenziare la viabilità esistente di accesso
alle  aree  a  parcheggio  previste  in  progetto  utilizzando  le  economie  d’asta  e
quant’altro si  renderà disponibile;  nonché dare mandato al  Sindaco e alle  parti
interessate di definire un successivo accordo al fine di verificare la possibilità di
apportare delle migliorie in fase di esecuzione che andrebbero a rimuovere delle
criticità che sono emerse durante l’illustrazione del progetto; infine di riservare al
Sindaco e all’Amministrazione, l’organizzazione e la gestione di eventuali servizi
annessi e collegati alla viabilità stessa”.

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Lgs.vo  n.  267/2000,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente
eseguibile con voti favorevoli 22 su presenti e votanti n.22 Consiglieri.



OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PINETA LA FRASCA, 
RECUPERO DEI SITI ARCHEOLOGICI CAPPELLETTO-COLUMNIA-
TORRE BERTALDA, IN VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL P.R.G 
VIGENTE.   PRESA ATTO DELL’AVVENUTA APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DA PARTE DELL’ADSP - ADOZIONE VARIANTE 
URBANISTICA AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ART.19 DEL DPR 
327/2001.

 Premesso che
- con Decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni

Culturali ed Ambientali del 22.12.1997 n. 2935 e del 28.01.2002  n. 6923 sono
stati  approvati, con prescrizioni, gli interventi in  variante al Piano Regolatore
Portuale  (PRP)  di  Civitavecchia  approvato  D.M.LL.PP.  del  27.12.1990  n.
3252;

- tra i  vari interventi di compensazione riportati  nelle prescrizioni richiamate,
preordinate all’esecuzione delle opere strategiche del Porto relative al I° lotto
funzionale  del  prolungamento  Antemurale  C.  Colombo,  Darsena  e  Servizi
Traghetti,  figura  il  recupero  naturalistico  e  archeologico  della  pineta  della
Frasca;

- in relazione alla citata opera di compensazione, l’Autorità di Sistema Portuale
quale ente attuatore ha predisposto il progetto di riqualificazione della pineta
della  Frasca  con  il  recupero  naturalistico  dell’area  costiera  e  dei  siti
archeologici presenti;

- il  predetto  progetto  denominato  “Riqualificazione  della  pineta  La  Frasca  e
recupero dei siti archeologici Cappelletto, Columnia e Torre Bertalda, dopo un
complesso  e  articolato  iter  amministrativo,  ha  ottenuto  con  Determina
Regionale n. A05261 del 21.06.2013 il Nulla Osta dall’Area VIA e VAS della
Regione  Lazio,  successivamente  prorogato  con  Determina  Regionale  n.
G05169  del  18.04.2018,  quale  verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni
contenute nei DD.MM del 22.12.1997 n. 2935 e del 28.01.2002  n. 6923;

- con  Decreto  n.  23  del  23.02.2016  del  Commissario  Straordinario  (DCS)
dell’AdSP  è  stato  approvata   la  versione  definitiva  del  progetto  di
“Riqualificazione  della  pineta  La  Frasca  e  recupero  dei  siti  archeologici
Cappelletto,  Columnia  e  Torre  Bertalda“  cosi  come  previsto  dal  comma  3
dell’art. 19 del DPR 327/2001 smi;

- con il citato Decreto  n. 23/2016 dell’AdSP è stato approvato anche il Piano
Particellare  di  Esproprio  e  in  data  13.07.2017  sono  state  inviate  da  parte
dell’ente  espropriante  (AdSP),  ai  fini   della  partecipazione  al  procedimento
prevista dall’art. 11 del DPR 327/2001 smi,  le comunicazioni ai proprietari
interessati  delle  aree  sulle  quali  si  intende  apporre  il  vincolo  preordinato
all’esproprio;

Considerato che
- sono  stati  acquisiti  dall’AdSP  i  seguenti  pareri  con  prescrizioni,  compresi  quelli  del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali a seguito dell’apposizione del vicolo dichiarativo



di cui ai DD.MBAC del 12.12.2008 e del 20.04.2009; della Direzione Capitale Naturale,
Parchi  e  Aree  Protette  della  Regione  Lazio  a  seguito  dell’istituzione  del  Monumento
Naturale La Frasca di cui al DPRL T00162 del 29.09.20217 e quello dell’Area Valutazione
di Incidenza e Risorse Forestali della Regione Lazio:

● Decreto Min. Ambiente n. 2935/1997
● Decreto Min. Ambiente n. 6923/2002
● Art. 89 DPR 380/2001 ( Det. Reg. G12485/2017 )
● Comunicazione  avv.  Procedimento  di  esproprio  art.  10-11  DPR 32772001 (  nota  prot.

68147/2017 )
● Aut.  Paesaggistica (  Decreto Pres.  Aut.  Portuale n,.  21/2017-  nota Aut.  Portuale prot.

1941/2017)
● Det. Reg. di Verifica di Ottemperanza ( Det. Reg. A05261/2013 e Det. Reg. G05169/2018)
● Decreto  Aut.  Portuale  di  approvazione  del  progetto  e  Piano  Particellare  di  Esproprio

( Dec. Pres. Aut. Portuale n.23/2016 )
● Parere ASL  prot.  42119/2016
● Parere ARSIAL ( Det. Dir. Generale n. 217/2016 )
● Parere per art.  19 DLvo 374/1990 (nota Aut.  Portuale prot.  6217/2017- nota Ag. Delle

Dogane prot. 2444/2017)
● Dichiarazione RUP per PAI -Aut. Paesaggistica -art.55 Codice della Navigazione ( nota

Aut. Portuale prot. 1941/2017 )
● Parerei  Min. Beni Architettonici, Sop. Archeologica, Direzione Beni Culturali, Direzione

per il Paesaggio e Belle Arti ( prot. 6130/2014, prot. 1378/2014, prot. 4344/2014, prot.
10070/2014 )

● Parere Aree Naturali  Protette  ai  sensi dell’art.  8 L.  29/1997( Det.  Reg.  n.  G05116 del
17.04.2028-  prot.35440 del 20.04.20218)

● Nulla  Osta  Aree  Naturali  Protette  ai  sensi  dell’art.  28  L.  29/1997  (prot.  490980  del
26.06.2019 )

● Pronuncia valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997- Aree ZPS e SIC
  ( Det. Reg. Lazio n. G11214 del 01.10.2020- nota prot. 851275 del 05.10.2020 )

Ritenuto che
- il  progetto predisposto e presentato dall’AdSP non è conforme alle previsioni del

Piano Regolatore Generale vigente in quanto prevede una diversa utilizzazione di
parte dell’attuale zona “agricola” a “servizi pubblici  e “agricola speciale” come
meglio riportato negli elaborati grafici e normativi di seguito elencati:

● elaborato 1 – Planimetria  Generale con individuazione  delle  aree oggetto  di  Variante
puntuale

● elaborato 2 – Relazione Generale
● elaborato 3 – Norme tecniche di Attuazione

- la proposta di variante urbanistica è corredata degli  elaborati  di analisi  di seguito
elencati  per  gli  aspetti  geologici  e  vegetazionali  e  di  analisi  territoriale  per
l’accertamento dei gravami di uso civico :

● relazione Geologica
● relazione vegetazionale
● analisi territoriale

- trattasi di opera pubblica  per la quale è applicabile la procedura di approvazione
prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 19 del  DPR 327/2001 smi;



- la procedura espropriativa di cui al Testo Unico delle Espropriazioni per Pubblica
Utilità di cui al DPR 327/2001 è di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Tirreno Centro Settentrionale di Civitavecchia;

-  rimane in carico all’AdSP espletare tutte le verifiche e rispettare tutte le prescrizioni
riportate nei pareri rilasciati dai vari Enti prima di dare corso alla fase attutiva degli
interventi previsti nel progetto approvato;  

Visto
- il PRG approvato con DPR 02/10/1967;
- il DPR 327/2001 e s.m.i., artt. 10 e 19;
- la L.R. 36/87 s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Provinciale n.1012/43 del 21/12/2011;
- la L.241/90 s.m.i.;
- il D.lvo 267/2000 e s.m.i,;
- il Decreto del Commissari Straordinario dell’AdSP n. 23/2016 di approvazione del

progetto

Propone di deliberare
per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono ripetute e trascritte quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

1. prendere atto  dell’approvazione,  del  progetto di “Riqualificazione della  pineta  La
Frasca e recupero dei siti archeologici Cappelletto, Columnia e Torre Bertalda“ e del
relativo Piano Particellare di Esproprio, effettuata dall’Autorità di Sistema Portuale,
ai  sensi   del  comma  3  dell’art.  19  del  DPR  327/2001  smi,  con  Decreto   del
Commissario Straordinario (DCS) n. 23 del 23.02.2016 che si riporta come allegato
A

2. di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del DPR 327/2001 e s.m.i. la variante
urbanistica alle previsioni del PRG vigente, prevedendo il cambio di destinazione
urbanistica dell’area interessata  dall’intervento in conformità  al  progetto di cui al
precedente punto 1) cosi come meglio rappresentato nei seguenti elaborati grafici che
si riportano come allegato B:

 elaborato 1 – Planimetria  Generale con individuazione  delle  aree oggetto  di  Variante
puntuale

 elaborato 2 – Relazione Generale
 elaborato 3 – Norme tecniche di Attuazione
 relazione Geologica
 relazione vegetazionale
 analisi territoriale

3. di  prendere  atto  che  la  procedura  espropriativa  di  cui  al  Testo  Unico  delle
Espropriazioni  per  Pubblica  Utilità  di  cui  al  DPR  327/2001  è  di  competenza
dell’Autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mare  Tirreno  Centro  Settentrionale,  di
Civitavecchia.

4. di prendere atto che l’AdSP, nella qualità di ente espropriante, ha provveduto
ad  inviare  le  comunicazioni,  ai  fini   della  partecipazione  al  procedimento



prevista dall’art. 11 del DPR 327/2001 smi, ai proprietari interessati delle aree
sulle quali si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio;

5. di prendere atto che il vincolo preordinato all’esproprio, di cui al Titolo II delle
Disposizioni  Generali  del  DPR 327/2001  smi,  verrà  apposto  a  conclusione
della procedura di  approvazione della variante urbanistica con l’atto che ne
disporrà l’efficacia;

6. di prendere atto che rimane in carico all’AdSP espletare tutte le verifiche e rispettare
tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dai vari Enti prima di dare corso alla
fase attuativa degli interventi previsti nel progetto approvato con proprio DCS n. 23
del 23.02.2016;

7. di dare atto che il procedimento da seguire per l’approvazione della variante  urbanistica
connessa al progetto di cui al punto 1, approvato dall’AdSP con Decreto del Commissario
Straordinario  n.  23  del  23.02.2016,  è  quello  previsto  dall’art.  19  del  DPR 327/2001  e
dall’art. 5 bis della L.R. 38/1999, tenuto conto degli indirizzi di cui alla DGP  n.1012/43 del
21/12/2011.

8. di dare mandato al Dirigente del Servizio 6 Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demanio di
provvedere allo svolgimento di tutte le attività connesse  al precedente punto 7);

9. di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Indi  si  dichiara  con  separata  votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 e smi.



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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Emanuela Mari  Pompeo Savarino   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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