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40ª Proposta (Dec. G.C. del 28 marzo 2014 n. 18) 

 
Esecuzione della sentenza n. 5326/2013 del Consiglio di Stato Sezione IV in 
ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2360/2012 - Aree site 
in Roma Località Olgiata di proprietà sig.ra Nicoletta Mannino.  

 
Premesso che la sig.ra Nicoletta Mannino è proprietaria, per successione ereditaria 

di Franco Mannino di un’area di circa 11 ettari sita in Roma, Località Olgiata, in 
corrispondenza del Km. 21 della Cassia, distinta al Nuovo Catasto Terreni di Roma al 
foglio 42, part.lle nn. 2, 3, 4, 15, 258, 259, 356, 366, 147; 

Che, in particolare, l’area distinta al Nuovo Catasto Terreni di Roma al foglio 42, 
part.lle nn. 2parte, 4parte, 147parte, 259 (Cfr. Relazione Tecnica parte integrante del 
presente provvedimento), per complessivi mq. 40.002,5, aveva nel Piano Regolatore 
Generale previgente, approvato con D.P.R. n. 1645 del 16 dicembre 1965 e sue 
successive varianti, la seguente destinazione urbanistica: Zona M_Attrezzature di 
Servizio: sottozona M2 “Servizi privati” con parte vincolata a rispetto della viabilità 
principale; 

Che la variante generale di “Salvaguardia”, approvata con deliberazione G.R. n. 426 
del 15 aprile 2002, ha modificato la destinazione urbanistica dell’area da sottozona 
M2 “Servizi privati” a Zona H_Agro romano: sottozona H3 “Agro romano vincolato” con 
parte vincolata a rispetto della viabilità principale; 

Che la variante “Verde e servizi”, approvata con deliberazione G.R. n. 586 del 
10 settembre 2004, non ha interessato l’area in oggetto; 

Che, infine, la successiva variante generale denominata “Piano delle Certezze”, 
approvata con deliberazione G.R. n. 856 del 10 settembre 2004, destinava l’intera area a 
Zona H_Agro romano, nello specifico a sottozona H2 “Agro romano” con parte vincolata 
a rispetto della viabilità principale, a seguito della soppressione della sottozona H3; 

Che nel Piano Regolatore Generale vigente, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 18/2008, nell’elaborato prescrittivo “3* Sistemi e Regole 1:10.000 – 
Individuazione delle modifiche e integrazioni” (foglio 04) l’area è interessata dalla 
componente “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano” del Sistema Ambientale. Nello 
specifico ricade nel Parco di Veio istituito con L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 (Piano 
d’Assetto adottato con deliberazione n. 5/2012); 

Che rispetto ai vincoli e alle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici stabiliti dal 
vigente Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 15/7 “Veio Cesano”, approvato con la L.R. 
n. 24/1998 e ss.mm.ii. come si evince dall’Elaborato E1 – Rilievo dei vincoli 
paesaggistici l’area è sottoposta ai seguenti vincoli: 

 Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 
n. 1775/37 – punto c) art. 1 L. n. 431/1985 (parte); 

 Aree già sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/1939; 
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Che risulta, altresì dall’Elaborato E3 – Classificazione delle aree ai fini della tutela 
sottoposta a: 

 Zona di Tutela Integrale (TI/17); 
 Zona di Tutela Orientata: sottozona “Tutela orientata alla riqualificazione dei 

percorsi” (TOa/3); 

Che nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con D.G.R. n. 556 
del 25 luglio 2007 modificata e integrata con D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007, l’area 
è classificata (tavola A “Sistemi ed ambiti del paesaggio”) come: 

 Sistema del Paesaggio Naturale; 
 Paesaggio Naturale Agrario; 

Che sono individuati i seguenti vincoli paesaggistici (tavola B “Beni 
paesaggistici”): 

 Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico: 

 lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località per zone d’interesse archeologico; 

 Ricognizione delle aree tutelate per legge: 

 c) corso delle acque pubbliche (parte); 
 m) aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di 

rispetto (parte); 

Considerato che la sig.ra Mannino aveva proposto ricorso rispettivamente avverso: 

 la variante al PRG di Roma denominata “Variante di Salvaguardia”; 
 l’adozione del nuovo PRG (deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2003); 
 la variante al PRG denominata “Variante Piano delle Certezze” (deliberazione G.R. 

Lazio n. 856/2004); 

Che con sentenza del TAR del Lazio Sezione II n. 5662/2008 del 20 febbraio 2008 
sono stati respinti, previa riunione, i suddetti ricorsi; 

Che la sig.ra Mannino ha impugnato tale sentenza del TAR; 
Che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 2360/2012, ha parzialmente 

accolto l’appello proposto e ha annullato “gli atti relativi alla variante urbanistica “Piano 
delle Certezze” nonché al NPRG nella parte in cui non è stato previsto il riconoscimento a 
favore della ricorrente della compensazione urbanistica per le aree soggette a riduzione di 
volumetria edificabile per effetto della loro nuova destinazione agricola”; 

Che con successiva sentenza n. 5326/2013 il Consiglio di Stato si è pronunciato per 
l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2360/2012 e ha ordinato a Roma 
Capitale di darne esecuzione nel termine di 60 giorni con riserva, in caso di inutile 
decorso del tempo e su richiesta di parte, di provvedere a nomina di un Commissario ad 
Acta; 

Che, inoltre, nella succitata sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto, con riguardo 
alle modalità di quantificazione della compensazione dovuta, “che la cubatura originaria 
da prendere in riferimento è quella corrispondente alla originaria destinazione 
M2 “Servizi privati” che interessava parte del suolo anteriormente all’avvio del processo 
pianificatorio e non quelle attribuite nei vari passaggi intermedi del suddetto processo 
pianificatori”; 

Che, pertanto, così come prescritto nella su indicata sentenza n. 5326/2013, si 
procede al riconoscimento alla proprietà di una volumetria pari a quella soppressa e 
relativa alla destinazione urbanistica sottozona M2 “Servizi privati”; 
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Che secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica dell’Ufficio – U.O. Piano 
Regolatore – PRG – parte integrante del presente provvedimento, la volumetria da 
compensare con destinazione urbanistica sottozona M2 è di 80.005 mc., pari a una 
Superficie Utile Lorda (S.U.L.) teorica di 25.001 mq., in aggiunta agli ambiti individuati 
dal Piano delle Certezze; 

Che la fase attuativa del riconoscimento dovrà essere attentamente valutata 
nell’ambito della manovra che il PRG sta svolgendo con regole di ordinato sviluppo del 
territorio, prendendo l’avvio dall’allegato A delle NTA e programmando in sequenza gli 
atterraggi successivi; 

Che, quindi, con successivo provvedimento verranno individuate, ai sensi 
dell’art. 18 delle NTA del PRG vigente, le aree destinate alla localizzazione della 
volumetria così riconosciuta e la consistenza sulla base del principio della equivalenza 
economica, in forza dei criteri già adottati in via generale dall’Amministrazione 
Capitolina in tema di compensazione urbanistica e operando la verifica di sostenibilità 
urbanistica, con particolare riferimento alla dotazione e localizzazione degli standard 
urbanistici e al rapporto con le infrastrutture di mobilità e i servizi; 

 
Considerato che, in data 11 marzo 2014, il Direttore – Direzione Pianificazione 

Generale U.O. Piano Regolatore – PRG del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                   F.to: V. Crisostomi”; 
 
Preso atto che, in data 11 marzo 2014, il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) 
e j) del Regolamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                        F.to: A. Graziano; 
 
Preso atto che, in data 11 marzo 2014, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                            F.to: M. Corselli”; 
 
Che, nel testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui 
all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto: 

 il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 lo Statuto di Roma Capitale; 
 la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 dicembre 2008; 
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 le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2360/2012; 5326/2013; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

– di dare esecuzione alla sentenza n. 5326/2013 del Consiglio di Stato Sezione IV in 
ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2360/2012, riconoscendo alla 
sig.ra Mannino Nicoletta una volumetria da compensare con destinazione urbanistica 
sottozona_M2 “Servizi privati” pari a 80.004 mc., pari a una S.U.L. teorica di 
25.001 mq. calcolata come da relazione tecnica parte integrante del presente 
provvedimento. 

Con successivo provvedimento verranno individuate, ai sensi dell’art. 18 delle NTA del 
PRG vigente, le aree destinate alla localizzazione della volumetria così riconosciuta e la 
consistenza sulla base del principio della equivalenza economica, in forza dei criteri già 
adottati dall’Amministrazione Capitolina in tema di compensazione urbanistica e 
operando la verifica di sostenibilità urbanistica, con particolare riferimento alla dotazione 
e localizzazione degli standard urbanistici e al rapporto con le infrastrutture di mobilità e i 
servizi. 
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