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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/07/2022 in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione.

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA DELLA 
LEGGE REGIONALE 7/2017, ART. 4 “DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI ”- INTEGRAZIONE ALLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE – ART. 
4BIS - ADOZIONE DI VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE.

L'anno duemilaventidue, addì sette del mese di Luglio alle ore 09:00 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 A
2 MARI EMANUELA P 15 PALOMBO VINCENZO P
3 DI GENNARO MARCO P 16 MORBIDELLI ROBERTA P
4 GIAMMUSSO ANTONIO P 17 ATTIG FABIANA A
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 A
12 MARINO PASQUALE P 25 PETRELLI VITTORIO P
13 MECOZZI MIRKO P

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

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  Vice  Segretario
GeneraleGiglio Marrani.

Sono presenti gli Assessori: BARBIERI DANIELE, D'OTTAVIO ROBERTO, VITALI DIMITRI,
DI PAOLO EMANUELA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: MARINO PASQUALE, MORBIDELLI ROBERTA,
PETRELLI VITTORIO



L’Assessore Vitali illustra la proposta n. 47 del 02/05/2022 e la proposta n. 48 del 02/05/2022;

Intervengono: Palombo, D’Amico, D’Antò, Marino, Di Gennaro, Giammusso, Petrelli, Cacciapuoti,
Piendibene, Ass.re Vitali, Sindaco, Morbidelli;

Durante gli interventi entra il Vice Sindaco Magliani;

Per dichiarazioni di voto intervengono: Piendbiene, D’Amico, Petrelli;

Escono i consiglieri: D’Antò, Lecis, Palombo, Piendibene, Di Gennaro e  Lucernoni abbandona la 
videoconfernza – presenti 13.

OMISSIS



E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto;

-  Esaminata  l’allegata  proposta  numero 47 del  02/05/2022 del  Servizio  6 Edilizia,  Urbanistica,
Patrimonio e Demanio Comunale;

- Visti  i  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  ai  sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 267/2000;

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

-  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  “Edilizia  Pubblica”  nella  seduta  del
09/06/2022;

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 21/06/2022;

- Visto l’esito della votazione sulla mozione, accertata dagli scrutatori signori: Marino, Morbidelli,
Petrelli, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 13 VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12   (Tedesco, Mari, Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, Perello, D’Amico, 
         Morbidelli, Marino, Iacomelli, Mecozzi, Boschini)

ASTENUTI 1    (Petrelli)

DELIBERA

1) Approvare l’allegata proposta  numero 47 del 02/05/2022 del Servizio 6 Edilizia, Urbanistica,
Patrimonio  e  Demanio  Comunale,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.

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 12 su presenti 13 e votanti 12 essendosi astenuto il Consigliere Petrelli.

Dopo la votazione entrano i consiglieri: Di Gennaro e Piendibene – presenti 15.



OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
DELLA LEGGE REGIONALE 7/2017, ART. 4 “DISPOSIZIONI PER IL 
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI ”- 
INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO REGOLATORE GENERALE – ART. 4BIS - ADOZIONE DI 
VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE VIGENTE.

 Relazione introduttiva dell’ Assessore all’Urbanistica :
La presente proposta deliberativa, riguarda l'applicazione delle disposizioni della Legge Regionale
n.7/2017, titolata "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio", approvata
dalla Regione Lazio il 18 luglio 2017.
Essa si inquadra all'interno delle disposizioni urbanistiche volte a limitare il consumo di suolo, di
tipo permanenti (non più misure straordinarie e temporali, quali ad esempio il "Piano Casa") per la
regolamentazione della riqualificazione ed ampliamento degli immobili già esistenti.
Le norme sono applicabili esclusivamente alle porzioni di territorio urbanizzato così come previsto
dall’art. 1 della LR 7/2017,  già individuate dal Comune con deliberazione di Giunta Municipale n.
184 del 29.12.2020.
Le disposizioni introdotte dalla L.R. 7/2017 necessitano, per essere attuate, di apposite deliberazioni
comunali che  definiscano e regolino gli interventi realizzabili.
Con la presente proposta deliberativa, si intende pertanto procede alla modifica delle N.T.A. (norme
tecniche  di  attuazione)  del  vigente  Piano  Regolatore  Generale,  con  lo  scopo,  secondo  quanto
previsto dall'art. 4 (disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici) della L.R. 7/2017,
di consentire e disciplinare i cambi di destinazione d'uso accompagnati da ristrutturazione edilizia o
demolizione e ricostruzione.
Premesso

che la predetta l.r.  7/2017 ha innovato il panorama degli strumenti  urbanistici,  introducendo
istituti dai contenuti spiccatamente innovativi, per mezzo dei quali i Comuni hanno la possibilità di
disciplinare interventi  di natura urbanistica ed edilizia;  essa contiene disposizioni che operano a
regime e prevede, inoltre, la possibilità di eseguire "interventi urbanistici" ed "interventi edilizi" da
realizzare  in  conformità  e  nel  rispetto  della  normativa  di  settore  e  della  pianificazione  sovra
ordinata;

 
che  tra  gli  "interventi  edilizi",  rientrano  quelli  individuati  dall'art.  3  (Ambiti  territoriali  di

riqualificazione e recupero edilizio),  dall'art.  4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso
degli edifici), dall'art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico
degli edifici) e dall'art. 6 (Interventi diretti). Essi si attuano previa acquisizione del pertinente titolo
abilitativo edilizio o, ove necessario, del Permesso di Costruire Convenzionato, in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 380/2001;

che tali  strumenti  introdotti  dalla  l.r.  7/2017 (ad esclusione degli  interventi  diretti  che non
esigono di  alcuna deliberazione  comunale  di  recepimento  della  legge  per  trovare  applicazione)
necessitano, per essere attuati,  di apposite deliberazioni comunali,  che definiscano e regolino gli
interventi realizzabili;
Dato atto:



che il Comune è dotato di vigente P.R.G. approvato con DPR 2.10.1967 e successive varianti
approvate a termine di legge;

 
che  secondo  l'art.  5  delle  N.T.A.  (norme  tecniche  di  attuazione)  del  P.R.G.,  il  territorio

comunale è suddiviso in A) zone residenziali e B) zone a destinazione particolare;

 
che l'art. 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici) della L.R. n.7/2017

prevede in sintesi :
I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei
propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo
di  cui  al  d.p.r.  380/2001,  l'ammissibilità  di  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,
compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda
complessiva fino ad un massimo di  10.000 mq,  con mutamento della  destinazione
d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23ter del d.p.r. 380/2001 con
esclusione di quella rurale.

Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l'apertura di medie e
grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) ed e), della l.r.
22/2019.

Nelle  zone  individuate  come  insediamenti  urbani  storici  dal  PTPR  e  nelle  zone
omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni,
con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal
presente articolo;

che come disposto dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 7/2017 e dalle precisazioni e chiarimenti
contenuti  nella Circolare e nelle Linee Guida Regionali,  che gli interventi  previsti  dalla L.R. n.
7/2017 sono consentiti esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzate, già individuate da
questo  Comune ;

di quanto disposto dall'art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) della L.R. 7/2017 in
merito alle modalità applicative degli interventi tra cui quelli previsti dal presente art. 4;

Considerato 
che  la  modifica  delle  N.T.A.  del  P.R.G.  comunale,  secondo  quanto  previsto  dall'  art.  4

"disposizioni  per  il  cambio  di  destinazione  d'uso  degli  edifici"  della  L.R.,  trova  la  sua
giustificazione e motivazione nella realizzazione delle seguenti finalità, comprese tra quelle che la
legge regionale reca al comma 1 dell'art. 1), che si intendono perseguire e realizzare :
a)      promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini,

la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali,
economici,  urbanistici  ed  edilizi,  anche  per  promuovere  o  rilanciare  territori  soggetti  a
situazioni di disagio o degrado sociali ed economici;

b)      incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle
periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche
dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la
riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto



previsto  dall'articolo  4,  con presenza  di  funzioni  eterogenee  e  tessuti  edilizi  disorganici  o
incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi
o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;

c)      qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, favorire il miglioramento della
qualità  ambientale  e  architettonica  dello  spazio  insediato,  promuovendo  le  tecniche  di
bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo
delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;

d)      promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenere il consumo di
suolo  quale  bene  comune e risorsa  non rinnovabile  che  esplica  funzioni  e  produce  servizi
ecosistemici;

Ritenuto
pertanto  di  voler  procedere  alla  modifica  delle  N.T.A.  (norme  tecniche  di  attuazione)  del

vigente piano regolatore generale, con lo scopo, secondo quanto previsto dall'art. 4 ("disposizioni
per il cambio di destinazione d'uso degli edifici") della L.R. 7/2017, di consentire e disciplinare i
cambi di destinazione d'uso accompagnati da ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione,
mediante l'introduzione di un nuovo articolo nel corpus delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
Visto

-        la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio";

-        la Circolare esplicativa approvata con D.G.R. n. 867 del 19.12.2017;

-        la Determinazione regionale del 20 dicembre 2019, n. G18248

-        il  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  recante  T.U.  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti
Locali"  e successive modificazioni;

 
per  tutto  quanto  sopra  riportato,  che  qui  si  intende  ripetuto  e  trascritto  e  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
PROPONE di  DELIBERARE

1. integrare il corpus delle esistenti N.T.A. (norme tecniche di attuazione) del vigente piano
regolatore generale, con lo scopo, secondo quanto previsto dall'art.  4 (disposizioni per  il
cambio di destinazione d 'uso degli edifici) della L.R. 7/2017,di consentire e disciplinare i
cambi  di  destinazione  d'uso  accompagnati  da  ristrutturazione  edilizia  o  demolizione  e
ricostruzione, mediante l'introduzione del seguente articolo:

 art. 4bis
         disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici

Nell’ambito delle destinazioni consentite nel successivo art. 6 comma 1 e con
le  esclusioni  definite  al  comma  2  del  medesimo  articolo,  per  edifici  di
superficie  lorda  inferiore  a  10.000  mq,  sono  ammessi  interventi  di
ristrutturazione edilizia, anche di demolizione e ricostruzione con mutamento
della destinazione d’uso tra le categorie funzionali definite dall’art. 23 ter del
DPR 380/2001, previa acquisizione di  idoneo titolo abilitativo ai  sensi  della
normativa vigente al momento della presentazione della domanda.



                 L'attuazione degli interventi è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione.
Nel caso in cui, gli interventi comportino un aumento del carico urbanistico
derivante dal cambio della destinazione d’uso dell'immobile, occorre reperire
 le  aree  integrative  per  standard  urbanistici  di  cui  agli  articoli  3  e  5  del
decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
Nel caso in cui sia comprovata  l’impossibilità di cedere le aree integrative a
standard urbanistici, gli standard dovuti possono essere monetizzati.

I cambi di destinazione d’uso di cui al comma precedente non sono ammessi
nei seguenti casi:

a)      nelle  zone  omogenee  D  di  cui  al  DM  1444/68  classificate  dal  PRG  vigente  come  zone
industriali e disciplinate dall’art. 22 delle NTA;

 
                b)    quando comportano l’apertura di grandi struttura di vendita ai sensi

della Legge  Regionale 33//99.
                c)     nelle zone individuate dal PTPR come insediamenti urbani storici

d)    per immobili aventi destinazione rurale di cui all’art. 10 delle NTA del
PRG  vigente                                                 
                                                                                                             
                              

2. prendere atto che quanto disposto al precedente punto 1) costituisce adozione di variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente e che la procedura di
approvazione è quella prevista dall’articolo 1 comma 3 della L.R 36/1987 cosi come definita
in dettaglio dalla Determina della Regione Lazio del 20.12.2019  n. G18248.

3. Demandare al Dirigente del Servizio 6 di espletare gli adempimenti previsti al precedente
punto 2).

4. Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  per
l’Amministrazione Comunale.

5. Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D.lvo 267/2000.



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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 Emanuela Mari  Giglio Marrani   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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