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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 
N. 35    

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA LA REGIONE LAZIO ED IL COMUNE DI MARINO ED 
ATTI DI INDIRIZZO DI PIANIFICAZIONE URBANA   

 
Del  03/08/2011 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno tre del mese di Agosto alle ore 15:00 presso la sede Municipale di Marino  
alla I^ convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma 
di legge, risultano  al momento dell’ inizio  della discussione del punto n. 2 all’ordine del giorno di cui 
all’oggetto alle ore 16:20 
 

Sindaco –  ADRIANO PALOZZI     PRESENTE   

CONSIGLIERI CONSIGLIERI 

SILVAGNI FABIO     PRESENTE CECCHI STEFANO     PRESENTE 

MINOTTI UMBERTO     PRESENTE LAMANNA DOMENICO     PRESENTE 

CHIAPPA GIOVANNI     ASSENTE DE ACETIS MARCO     PRESENTE 

MARCHETTI RAOUL     PRESENTE ONORATI UGO     PRESENTE 

DE SIMONE FELICIANO     PRESENTE RAPO MARCO     ASSENTE 

CHERRI GIORDANO     PRESENTE TAMMARO ADOLFO     PRESENTE 

CIANCI BIAGIO     PRESENTE CIAMBERLANO EMANUELE     PRESENTE 

MANNI AUGUSTO     PRESENTE AMBROGIANI SERGIO     PRESENTE 

PRINZI MASSIMO     ASSENTE DI MARCO QUIRINO     ASSENTE 

PASQUALINI STEFANO     PRESENTE CANDI ENZO     PRESENTE 

DEL MASTRO SIMONE     PRESENTE ANDREUZZI NESTORE     PRESENTE 

TRINCA MASSIMILIANO     PRESENTE       

PAGLIARINI EMILIANO     PRESENTE   

Assegnati n. 25    Presenti n. 21 

In carica n.   25    Assenti n. 4 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, con riferimento all’art. 29 bis del Regolamento del 
Consiglio comunale. 
Presiede il Sig. CECCHI STEFANO 
Partecipa il Segretario Generale D.ssa  STEFANIA CALCARI 
La seduta è pubblica. 
Vengono nominati scrutatori: PASQUALINI STEFANO, TAMMARO ADOLFO, MARCHETTI 
RAOUL. 
Il Presidente verificata  la validità della seduta, dichiara aperta la  discussione del punto 2° all’ordine del 
giorno del C.C. in data odierna ore 16:20.  
 

 

 

 



Il Presidente passa alla discussione del punto n. 2  all’o.d.g. e dà la parola all’Assessore G. Bartoloni che  

illustra la proposta di deliberazione in oggetto, che allegata alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 che la Giunta Regionale del Lazio, nella seduta del 08.04.2011, ha approvato la DGR n. 123 avente per 

oggetto: Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio ed il Comune di Marino 

(Rm) al fine di provvedere a ridefinire ed attuare la pianificazione urbanistica comunale attraverso 

l’adozione e/o approvazione di piani e programmi necessari al perseguimento di un corretto ed equilibrato 

sviluppo del territorio; 

 che la variante generale al P.R.G. del Comune di Marino è stato approvata con DRG n. 994 del 

29.10.2004; 

 che nella fase di attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico ed in particolare negli 

ultimi due anni, l’A.C. ha effettuato diversi incontri istituzionali con la Regione finalizzati al 

miglioramento ed al contenimento dell’attività edilizia sollevando aspetti finalizzati alla riqualificazione 

urbanistica delle aree densamente edificate e fortemente “congestionate”;  

 che, con la L.R. n. 66 del 10.11.1988, è stato istituito il Parco Regionale dell’Appia Antica, la cui 

perimetrazione è stata riportata sulla planimetria allegata al testo di legge e riguardante il Comune di 

Roma, Marino (Rm) e Ciampino (Rm); 

 che, l’Ente Parco dell’Appia Antica ha adottato, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 

29.07.2002, il Piano di Assetto ai sensi dell’art. 26 della L.R. 29/97, lo ha controdedotto con atto n. 3 del 

21.03.2003 e trasmesso alla Regione; 

 che, in tale Piano di Assetto è stato previsto l’ampliamento del perimetro del Parco in particolare nel 

Comune di Marino, in località Santa Maria delle Mole, dai confini attuali del Parco fino alla via del 

Divino Amore e alla ferrovia; 

Rilevato:  

 che, a distanza di otto anni dall’adozione del Piano d’Assetto, la Regione non ha provveduto alla sua 

definitiva approvazione; 

 che, a seguito della previsione di ampliamento delle perimetrazioni del Parco, la Regione, nell’approvare 

la Variante generale del Comune di Marino, ha “sospeso” le previsioni urbanistiche contenute nella 

variante, ricomprese nel perimetro in ampliamento dello stesso, che come detto, non risulta ad oggi essere 

stato approvato rimanendo pertanto inattuate le previsioni del PRG; 

 che, l’Amministrazione di Marino decorsi i cinque anni di durata delle misure di salvaguardia correlate 

alle previsioni urbanistiche della variante generale, per le parti ricomprese nell’ampliamento del Parco ha 

modificato, con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 09.05.2007, le tavole del PRG, eliminando le 

campiture “aree con destinazione d’uso sospesa”, a seguito della mancata approvazione da parte del 

Consiglio Regionale del Piano d’Assetto; 

 che, in relazione a quanto sopra, in data 26.03.2010 è intervenuto un primo protocollo d’intesa siglato 

dalla Regione Lazio - Assessorato all’Urbanistica e il Sindaco del Comune di Marino (Rm), con il quale 

si è stabilita la riduzione di almeno il 60% delle previsioni volumetriche previste dal PRG del Comune di 

Marino nelle aree denominate “Divino Amore”( che non teneva conto di tutto il comprensorio delle aree 

sospese dal piano vigente). 

Considerato: 

 che, le previsioni del Piano di Assetto esplicano i loro effetti per le Pubbliche Amministrazioni e per i 

privati soltanto al perfezionamento dell’approvazione da parte della Regione, peraltro mai intervenuta, 

risultando cogenti esclusivamente le misure di salvaguardia per le parti identificate dalla legge istitutiva 

del Parco ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.R. 29/97; 

 che, nel frattempo alcuni privati proprietari di parte delle aree, le cui previsioni urbanistiche sono state 

considerate “sospese”, hanno attivato un procedimento di contenzioso volto a voler riconosciuta la 

validità ed efficacia della destinazione di PRG; 

 che è necessario raggiungere soluzioni urbanistiche con le quali ristabilire un livello adeguato di standard 

pubblici, con particolare riferimento alla località di Santa Maria delle Mole e Frattocchie, riconoscendo 

contestualmente i diritti edificatori per le parti “sospese” del Piano; 

 che, in relazione al tempo trascorso dalla intervenuta approvazione della variante, è necessario che l’A.C. 

provveda a ridefinire  ed attuare la pianificazione urbanistica di tali aree attraverso l’adozione e/o 

l’approvazione dei programmi urbanistici o Piani di lottizzazione da predisporre ai sensi della 

legislazione vigente, con i quali assicurare, attraverso interventi compensativi ed integrativi, gli standard 

ed i servizi necessari; 

 Che è indispensabile realizzare strutture di mobilità, viabilità e servizi a compensazione della carenza di 

standard complessiva rilevata sul territorio comunale e con particolare riferimento a Santa Maria delle 

Mole e Frattocchie; 

 Che è altresì necessario prevedere la cessione alla A.C.,da parte dei privati interessati dai programmi 

urbanistici sopra indicati, di aree da destinare a parco pubblico comunale  e la realizzazione, da parte 

degli stessi, di servizi pubblici e viabilità di collegamento  a servizio dell’intera zona. 

Ritenuto: 

 Dare corso alle attività istituzionali, per quanto di loro competenza, necessarie al perseguimento di un 

corretto ed equilibrato sviluppo del Territorio unitariamente alla salvaguardia dei beni e del paesaggio 

locale con la eventuale valutazione delle osservazioni presentate dal Comune al P.T.P.R. adottato; 

 Perseguire la riduzione alle previsioni volumetriche previste dal PRG, nella loro tipologia, localizzazione 

e destinazione d’uso in modo più rispondente alla finalità e alla salvaguardia del territorio; 

 Prevedere, in relazione alle decisioni assunte riguardanti il coinvolgimento esclusivo delle aree con 

previsioni urbanistiche al di fuori  del perimetro del Parco dell’Appia come definito dalla legge istitutiva, 

un contenimento e riduzione del peso insediativo del vigente PRG per circa il 55%, delle volumetrie 

previste al netto del trasferimento delle cubature ad opera della Amministrazione comunale;  

 Ridefinire il precedente Protocollo d’Intesa con l’elenco delle opere ed interventi atti a garantire la 

realizzazione di un coerente sviluppo infrastrutturale in grado di offrire la massima accessibilità delle 

frazioni esistenti e la sostenibilità dello sviluppo urbanistico rappresentato dalle seguenti opere principali: 

 viabilità di collegamento fra Via del Divino Amore e Via Appia Nuova; 

 assi viari principali come evidenziato nella planimetria allegata con la formazione di rotatorie su via 

Ardeatina e su via Nettunense lungo l’asse di via del Divino Amore, con collegamento su  Via Appia; 

 asse di collegamento tra Santa Fumia tramite il comprensorio 167 e Cavalese, con allaccio alla 

tangenziale parallela alla Nettunense in fase progettuale nei territori di Albano, Ariccia e 

Castelgandolfo; 

 dotazione di tutte le infrastrutture di quartiere da pianificare per rendere autonomi i comprensori di 

progetto e rinforzare le dotazioni dell’abitato esistente, nonché previsione della realizzazione della 

viabilità necessaria a servizio dei cantieri: 

 parco pubblico comunale attrezzato con servizi sociali, collegamenti ciclo pedonali destinati 

all’aggregazione socio-culturale; 

 stazione ferroviaria di scambio con adeguati parcheggi; 

 sottopasso FF.SS, tra la località Boscare e comprensorio Divino Amore; 

 Auditorium della Musica per una capienza di circa 2000 posti. 

 che il  sistema infrastrutturale sarà a carico dei proprietari delle aree di sviluppo, proporzionalmente e 

coerentemente suddiviso tra le semplici attuazioni di PRG e le future varianti generanti plusvalori 

fondiari; 

 che le opere pubbliche da realizzarsi contestualmente alle opere private saranno eseguite a cura e spese 

dei concessionari ivi comprese le attività di progettazione e collaudo, attraverso la sottoscrizioni di 

specifiche convenzioni; 

 che le attività di progettazione dovranno essere svolte d’intesa con gli Uffici tecnici comunali a cui è 

demandato il  compito del coordinamento e vigilanza degli interventi pubblici attraverso la sottoscrizione di 

uno specifico “cronoprogramma” collegato alle convenzioni; 

 Acquisire al patrimonio comunale le aree di maggior pregio ambientale, tra cui “Mugilla”, per la 

realizzazione di parchi urbani di carattere  archeologico e paesaggistico, con relativo trasferimento in altre 

zone dei diritti edificatori acquisiti. In particolare tali diritti verranno delocalizzati per circa  60.000 

mc all’interno del piano integrato, adottato dall’Amministrazione Comunale ed inviato alla Regione, proposto 

dalla soc. Cavalese senza che questo determini l’aumento del peso insediativo. Il trasferimento di tali 

cubature sarà definito all’interno del procedimento istruttorio, già attivato ai sensi dall’art.  4 della L.R. n. 

36/87. La restante cubatura per circa 33.000 mc verrà realizzata in prossimità dell’abitato di S. Maria delle 

Mole, nelle aree libere, fuori dall’area da perimetrale come parco urbano di carattere archeologico. 



 Delocalizzare i diritti edificatori derivanti da lotti interclusi, da destinare a standard urbanistici delle 

Circoscrizioni II e III, nel comprensorio denominato “Divino Amore” all’interno   delle aree   messe a 

disposizione nei comparti individuati nelle aree n. 3, 4 e 5   facenti parte della  tavola di indirizzo allegata alla 

presente con le seguenti modalità: 

 individuazione tramite bando pubblico dei soggetti aventi titolo alla delocalizzazione dei diritti, in 

cambio della cessione delle aree di partenza, per la realizzazione degli standard urbanistici nei nuclei 

consolidati; 

 individuazione delle zone del comprensorio denominato “Divino Amore”, che dovranno essere oggetto di 

variante urbanistica, su cui allocare  tali  diritti edificatori; 

 definire lo sviluppo del comprensorio nelle aree sospese  del Divino Amore attraverso le procedure 

previste dalla legge 1150/42, dalla legge regionale  22/97 e dalla legge regionale 36/87, così come 

successivamente integrate e modificate, secondo l’atto di indirizzo evidenziato nella tav. di sintesi  allegata al 

presente atto deliberativo ed in particolare: 

 area  1, sviluppo attraverso accordo di programma; 

 area  2, acquisizione gratuita  al patrimonio comunale; 

 area  3, sviluppo attraverso accordo di programma; 

 area  4, sviluppo attraverso accordo di programma, con acquisizione del verde F31; 

 area  5, sviluppo attraverso accordo di programma con acquisizione gratuita dell’area 5 a, 5b e verde 

F32; 

 area  6, sviluppo attraverso accordo di programma con acquisizione gratuita dell’area 6a, e dei casali 

annessi alla stessa area 6 per una cubatura di circa 6500 mc nella loro attuale consistenza; 

 area  7, servizi privati secondo norma di piano; 

 area  8, servizi privati secondo norma di piano; 

 area  9, sviluppo attraverso accordo di programma; 

 area  10, consolidamento della zona B omogenea, attraverso le procedure previste dalla  legge 

1150/42 

 area  11a, inserimento  di tale area all’interno della zona B omogenea di Santa Maria delle Mole, con 

i parametri indicati nell’elaborato C Tab. 1 Area 1 del vigente strumento urbanistico ( indice1,552 e 

con cessione di standard pari a 0,30 mq/ab). Lo sviluppo di tale area avverrà in maniera diretta, 

secondo le norme tecniche del vigente PRG e tale zona viene esclusa dalla formazione degli accordi 

di programma; 

 area  11b, inserimento  di tale area all’interno della zona B omogenea di Santa Maria delle Mole, con 

i parametri indicati nell’elaborato C Tab. 1 Area 1 del vigente strumento urbanistico ( indice1,552 

mc/mq e con cessione di standard pari a 0,30 mq/ab).  Lo sviluppo di tale area avverrà in maniera 

diretta, secondo le norme tecniche del vigente PRG,  previa  variante di piano  anche in  accordo di 

programma; 

 area  12, sviluppo attraverso accordo di programma, con trasferimento delle cubature nelle aree 3,4 e 

5a; 

 area  16, sviluppo attraverso accordo di programma con trasferimento delle cubature nella area 5a; 

Visti: 

-      la D.G.R. n. 123 del 08.04.2011; 

-      la legge 1150/42; 

-      la legge regionale 22/97; 

-      la legge regionale 36/87; 

-      la Variante Generale al P.R.G ; 

-      la Delibera del C.C. n. 35 del 09.05.2007. 

-      i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri  come da verbale di trascrizione che allegato alla presente da pag. 12  

a pag. 125 ne forma parte integrante e sostanziale sotto la lett. A); 

Esce alle ore 19:25 il consigliere Andreuzzi : presenti n. 20;  

Il Presidente pone in votazione per appello nominale la sopra citata proposta di deliberazione 

Con il seguente risultato:  

Consiglieri presenti n.  20 

Consiglieri assenti   n.  5 ( Chiappa, Prinzi, Rapo, Di Marco, Andreuzzi) 

Voti favorevoli    n.  15 (Palozzi, Silvagni, Minotti,  Marchetti, De Simone, Cherri, Cianci, Manni,   

Pasqualini, Del Mastro, Trinca, Pagliarini, Cecchi, Lamanna, De Acetis)  

Voti contrari     n. 5 ( Onorati, Tammaro, Ciamberlano, Ambrogiani,  Candi) 

Astenuti            n.  0 

 
                                     DELIBERA 

 

1) Di prendere atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio ed il Comune di Marino approvato 

con Delibera  di Giunta Regionale n.  123 del 08.04.2011; 

2)  Di approvare lo sviluppo del comprensorio nelle aree sospese  del Divino Amore attraverso le procedure 

previste dalla legge 1150/42, dalla legge regionale 22/97 e dalla legge regionale 36/87, così come 

successivamente integrate e modificate, secondo l’atto di indirizzo evidenziato nella tav. a, Disposizioni Generali, 

allegata al presente atto deliberativo ed in particolare: 

 area  1, sviluppo attraverso accordo di programma; 

 area  2, acquisizione gratuita  al patrimonio comunale; 

 area  3, sviluppo attraverso accordo di programma; 

 area  4, sviluppo attraverso accordo di programma, con acquisizione del verde F31; 

 area  5, sviluppo attraverso accordo di programma con acquisizione gratuita dell’area 5 a, 5b e verde 

F32; 

 area  6, sviluppo attraverso accordo di programma con acquisizione gratuita dell’area 6a, e dei casali 

annessi alla stessa area 6 per una cubatura di circa 6500 mc nella loro attuale consistenza; 

 area  7, servizi privati secondo norma di piano; 

 area  8, servizi privati secondo norma di piano; 

 area  9, sviluppo attraverso accordo di programma; 

 area  10, consolidamento della zona B omogenea, attraverso le procedure previste dalla 1150/42 

 area  11a, inserimento  di tale area all’interno della zona B omogenea di Santa Maria delle Mole, con 

i parametri indicati nell’elaborato C Tab. 1 Area 1 del vigente strumento urbanistico ( indice1,552 e 

con cessione di standard pari a 0,30 mq/ab). Lo sviluppo di tale area avverrà in maniera diretta, 

secondo le norme tecniche del vigente PRG e tale zona viene esclusa dalla formazione degli accordi 

di programma; 

 area  11b, inserimento  di tale area all’interno della zona B omogenea di Santa Maria delle Mole, con 

i parametri indicati nell’elaborato C, Tab. 1 Area 1 del vigente strumento urbanistico ( indice1,552 

mc/mq e con cessione di standard pari a 0,30 mq/ab).  Lo sviluppo di tale area avverrà in maniera 

diretta, secondo le norme tecniche del vigente PRG,  previa  variante di piano,  anche in  accordo di 

programma; 

 area  12, sviluppo attraverso accordo di programma, con trasferimento delle cubature nelle aree 3,4 e 

5a; 

 area  16, sviluppo attraverso accordo di programma con trasferimento delle cubature nella area 5a; 

3)  Di Demandare al Dirigente  dell’ Area V  di pianificazione urbana il successivo iter procedurale 

richiesto dalle vigenti leggi; 

4)  Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio comunale. 

5) La presente verrà trasmessa alla Regione Lazio. 

 

 

Alle ore 19:30 esce il consigliere Onorati : presenti n. 19; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il Presidente pone in votazione in forma palese, per 

alzata di mano, l’immediata eseguibilità. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti n.  19 



Consiglieri assenti   n.  6 ( Chiappa, Prinzi, Onorati, Rapo, Di Marco, Andreuzzi) 

Voti favorevoli       n.  15  

Voti contrari     n. 4 (Tammaro, Ciamberlano, Ambrogiani,  Candi) 

Astenuti            n.  0 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 


