
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 28 DEL 03-05-2020

OGGETTO: Presa d'atto del perfezionamento della procedura di approvazione della "Variante non
essenziale al P.I.I. "Le Fosse"Comparto B

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 4
URBANISTICA,PIAN.TERRIT.PATRIMONIO,CIMITERO

UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che la DEMA s.r.l., proprietaria del lotto n. 10 –Comparto B –del · P.I.I. “Le Fosse”, terreno

individuato in Catasto al foglio n. 32, Sez. Montecelio, partt. 644 –645, ha presentato al
Comune di Guidonia Montecelio, come acquisita con prot.n. 44260 del 18.5.2018, una
proposta di Variante non essenziale che prevede una diversa destinazione d’so del lotto n.
10, da Commerciale a Servizi Pubblici e contemporanea diversa destinazione d’so del lotto
10 bis, da Area Servizi Pubblici a Commerciale;
che la necessità della proposta di Variante è derivata da esigenze rappresentate dalla Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. prot.n. 4939 del 5.9.2017 che, a fronte della richiesta presentata
dalla DEMA s.r.l. Il 4.5.2017, per il rinnovo del provvedimento autorizzativo di deroga, già
rilasciato, per la realizzazione di un edificio commerciale, (permesso di costruire n. 2/2016)
adduceva i seguenti motivi ostativi sopravvenuti: “...in previsione di possibile future opere
di raddoppio e/o velocizzazioni lungo la linea ferroviaria Roma –Sulmona..”;
che sulla base dei richiamati motivi ostativi, si è reso necessario apportare una modifica al

Piano Attuativo del P.I.I. Le Fosse –Comparto B, per le indicate ragioni, considerato anche
quanto previsto nella Convenzione Urbanistica stipulata tra il Comune di Guidonia e la Soc.
PRO.SVI.TER. relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del
comprensorio P.I.I. Le Fosse e conseguenti diritti edificatori;

VISTA la soluzione proposta, che non comporta alcun onere a carico della Amministrazione
comunale, anzi, con la Variante proposta, la DEMA s.r.l. si farà carico, a propria cura e spese:

della realizzazione di tutte le opere di pavimentazione della superficie destinata a–

parcheggio nell’Area del lotto 10 destinata a Servizi;
della dotazione, nella stessa area, della viabilità di accesso con tre ingressi separati su via–

Paolina;
della attrezzature e piantumazione dell’area a verde del lotto 10 per una reale fruibilità dei–

cittadini
oltre a farsi carico della manutenzione della suddetta area a verde, con ulteriore e notevole
risparmio per l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO:
che che la proposta di Variante rientra nelle previsioni e nei limiti di cui alla lettera e) art.

1, comma 1 della L.R. n. 36/82 e risulta costituita dai seguenti elaborati:
TAV 1 - Relazione illustrativa;◦

TAV 5 - Dati tecnici;◦

Convenzione urbanistica;◦

che la proposta di variante può essere pertanto approvata con la procedura di cui all’rt. 1,

c. 1, lett. e) della L.R. n. 36/87 che così dispone: “fatto salvo quanto previsto dall’rt. 1 bis,
comma 1, lett. d), il mutamento di destinazione d’so che non comporti diminuzione nella



dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto per
ogni singola funzione entro il limite massimo del 30 per cento” da attuarsi secondo la
procedura riportata ai successivi comma 2 e 3 dello stesso art. 1 che così dispongono:

“La delibera comunale con la quale di adottano gli strumenti attuativi di cui al▪

comma 1 è pubblicata nell’lbo pretorio del Comune e, successivamente al
ricevimento di eventuali opposizioni, è inviata con gli atti che la corredano alla
Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire osservazioni al
Comune sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge”
“Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dal▪

Comune con delibera consiliare nella ipotesi di cui al comma 1 lett. b), c) e d) ovvero
con delibera di Giunta Comunale nella ipotesi di cui al comma 1 lett. a), e) ed f), che
non può essere adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con la
delibera di approvazione dello strumento attuativo il Comune decide sulle eventuali
opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali
osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di
approvazione entro i successivi quindici giorni”;

che per il calcolo degli standard dovrà essere rispettato quanto riportato nel D.M. 1444/68

e dalla L.R. 33/99 “Disciplina relativa al settore Commercio”;
che l’ntervento dell’pera edilizia per come rappresentata non rientra tra quelli previsti dal

.lgs 152/06 ovvero tra quelli soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

PRESO ATTO:
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 12.12.2019 si è proceduto ad

adottare la proposta di “Variante non essenziale al P.I.I. "Le Fosse" Comparto B presentata
dalla proprietaria Soc. DEMA s.r.l. il 17.05.2018”;
che con pubblicazione n. 3752 del 14.02.2020 la proposta di variante è stato pubblicata

sull’lbo Pretorio del Comune in ossequio alle disposizioni pubblicistiche di cui alla L.R.
36/1987;
che nei termine di legge non sono giunte osservazioni a seguito della espletata

pubblicazione;
che con nota prot. 25608 del 17.03.2020 si è proceduto a trasmettere la proposta di

variante comprensiva di tutti i suoi elaborati alla Regione Lazio al fine di consentire alla
stessa di ottemperare agli adempimenti di propria competenza;
che nei termini previsti dalla L.R. 36/1987, ad oggi ampiamente decorsi, non sono giunte

osservazioni/indicazioni da parte della Regione stessa;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere alla presa d’tto dei termini per il decorso del
silenzio assenso al fine di concludere definitivamente il procedimento incardinato e sopra descritto

DETERMINA

1 DI PRENDERE ATTO che quanto in premessa riportato si intende qui integralmente



trascritto ed approvato

2 DI DARE ATTO che nei termini previsti dalla L.R. 36/1987, ad oggi ampiamente decorsi,
non sono giunte osservazioni/indicazioni da parte della Regione stessa;
che il presente provvedimento non comporta oneri diretti ed indiretti sul Bilancio

dell’nte;

3 DI RITENERE perfezionata la procedura tecnico-amministrativa di approvazione della
proposta di “Variante non essenziale al P.I.I. "Le Fosse" Comparto B presentata dalla
proprietaria DEMA s.r.l. Il 17.05.2018”;

4 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti ed indiretti sul
Bilancio dell’nte;

5 DI DISPORRE la pubblicazione della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.

Guidonia Montecelio, 03-05-2020 Il Dirigente
F.to Arch. Paolo Cestra

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 310 del 03-05-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1220

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 4
URBANISTICA,PIAN.TERRIT.PATRIMONIO,CIMITERO,
03-05-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


