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OGGETTO : Adozione del progetto di valorizzazione di interesse pubblico del “Polo di 

convergenza turistica Civitavecchia – Porto” secondo l’art. 58 del decreto legge 
112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modifiche  

 
 
Premesso che:  
 
• Con deliberazione consiliare n. 58 del 30.7.2015 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modifiche; 
 
• Con determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Civitavecchia n. 1440 del 4.9.2015, è 

stato avviata la procedura complessa per la costituzione di un fondo per il conferimento dei beni attraverso un 
avviso pubblicato il 11.9.2015 per la selezione di una SGR per la costituzione e gestione di un fondo immobiliare 
ad apporto pubblico al fine di valorizzare gli asset inseriti nel piano di cui al precedente punto; 

 
• Nell’ambito di beni da conferire al costituendo fondo immobiliare ad apporto pubblico è prevista l’iniziativa 

finalizzata alla realizzazione del “Polo di convergenza turistica Civitavecchia – Porto” di cui alle schede 1A e 1B 
dell’elenco “D” del citato Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, evidenziando che gli immobili 
oggetto della valorizzazione sono parte del patrimonio dell’amministrazione comunale; 

 
• Ai sensi dell’intesa operativa del 21.7.2015 - art. 2 secondo comma - nonché della deliberazione consiliare n. 

58/2015 e dell’avviso per la selezione della SGR pubblicato dal comune, l’advisor ha consegnato la 
documentazione per la valorizzazione dei primi beni in conferimento al costituendo fondo per la valorizzazione 
immobiliare ovvero il “Polo di convergenza turistica Civitavecchia – Porto” con i relativi parametri, valori e attività 
connesse e complementari ai fini dell’individuazione dei drivers tecnici con le tavole 01, 02, 03A, 03B, 03C, 04, 
05; 

 
• Con deliberazione della Giunta Comunale n.199 del 23.10.2015 è stato fatto proprio il progetto relativo al “Polo di 

convergenza turistica Civitavecchia – Porto”, quale parte integrante del processo complesso avviato con la 
determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari del comune di Civitavecchia n. 1440 del 4.9.2015e sono stati 
individuati il Responsabile del procedimento complesso nel Dirigente dei Servizi finanziari e si è altresì disposto di 
sottoporre il progetto del “Polo di convergenza turistica Civitavecchia – Porto” al Consiglio Comunale per la 
relativa deliberazione di adozione secondo l’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e 
successive modifiche, e, quindi, attivare le successive fasi secondo le normative regionali previste dall’art. 4 della 
L.R. 36/87 in riferimento alla Circolare del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio prot. 
423230 del 29.10.2012 e n.83883 del 27.2.2012; 

 



• La procedura di legge prevede l’adozione del progetto di valorizzazione immobiliare “Polo di convergenza turistica 
Civitavecchia – Porto” in Consiglio Comunale secondo l’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 
133/2008 e successive modifiche, adozione che costituisce variante agli strumenti urbanistici secondo detta 
normativa e, quindi, seguiranno le successive fasi secondo le normative regionali L.R. 36/87 con le relative 
procedure semplificate fino ad approvazione finale. Ciò in quanto l’art 58 della L. 133/08 come modificato ed 
integrato dal decreto c.d. Salva Italia (Dl 201/11) prevede che, se le Regioni non hanno legiferato in merito, si 
applicano per l’approvazione le procedure di cui all’art 25 comma 2 della L. 47/85; nella Regione Lazio, le 
procedure approvative relative all’art 25 comma 2 della L. 47/85 si esplicano nella procedura di cui all’art 4 della 
L.R. 36/87 e s.m.i.; 

 
 
Constatato:  
 
• Che l’area distinta in catasto al Foglio 15 p.lle n° 12, 34P, 35P, 66, 143, 162, 297P, 298, 307, 339, 341, 342P, 

347P, 349 e relative strade contermini del Comune di Civitavecchia interessata dal piano di valorizzazione “Polo di 
convergenza turistica Civitavecchia – Porto” presenta le attuali destinazioni urbanistiche come da certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Civitavecchia allegato; 

 
• Che la presente deliberazione, per l’area distinta in catasto come da punto precedente, costituisce adozione di 

variante al vigente strumento urbanistico a zona a servizi speciali – turistico, commerciale, ricettivo, direzionale, 
servizi ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e dell’art. 4 della L.R. del 
Lazio 36/1987; 

 
• Che l’approvazione avverrà con la procedura di cui alle normative regionali attuative art. 4 L.R. 36/87 fino a 

determinazione regionale da assumere entro i termini di legge e solo a seguito della conclusione della conferenza 
dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all’esame della 
variante adottata e alle osservazioni eventualmente pervenute, termine trascorso il quale gli stessi si intendono 
approvati previa determinazione dirigenziale di presa d’atto dell’avvenuta approvazione regionale per “silentum”  
dello strumento medesimo, a norma della Circolare del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio 
prot. 83883 del 27.2.2012 

 
 
Vista:  
 
• La deliberazione consiliare n. 58 del 30.7.2015 pubblicata nei termini di legge di approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
• La determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari del comune di Civitavecchia n. 1440 del 4.9.2015 di 

avvio del procedimento complesso per la costituzione del fondo immobiliare ad apporto pubblico; 
 
• L’avviso  pubblicato in data 11.9.2015 e prorogato alla scadenza per ulteriori trenta giorni per la selezione di una 

SGR per la costituzione e gestione del fondo; 
 
• Gli elaborati per le attività connesse e complementari del “Polo di convergenza turistica Civitavecchia – Porto” 

consegnati dall’advisor, ai sensi dell’intesa operativa del 21.7.2015, in data 14.10.2015 agli atti di questa 
Amministrazione al Prot. 77420 con le tavole:  

− 01 Progetto urbanistico 
− 02 Relazione urbanistica 
− 03 A Progetto architettonico tavola generale 
− 03 B Progetto architettonico albergo 
− 03 C Progetto architettonico parco commerciale e centro servizi 
− 04 Relazione architettonica 
− 05 Documentazione fotografica; 
 

• La successiva integrazione trasmessa dall’advisor, ai sensi dell’intesa operativa del 21.7.2015, delle seguenti tavole 
progettuali: 

− 01 B Progetto urbanistico 
− 02 B Norme Tecniche di Attuazione; 

 
• Il certificato di destinazione urbanistica Prot.82436 del 30.10.2015; 



 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di approvare per le finalità e motivazioni indicate in premessa, il progetto di valorizzazione di interesse pubblico 

denominato “Polo di convergenza turistica Civitavecchia – Porto” per l’area distinta catastalmente Comune di 
Civitavecchia al Foglio 15 p. lle n° 12, 34P, 35P, 66, 143, 162, 297P, 298, 307, 339, 341, 342P, 347P, 349 e relativi 
sedimi stradali contermini, allegato a fare parte integrante della presente deliberazione secondo l’art. 58 del decreto 
legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modifiche costituito dalle tavole:  

− 01 Progetto urbanistico 
− 01 B Progetto urbanistico 
− 02 Relazione urbanistica 
− 02 B Norme Tecniche di Attuazione; 
− 03 A Progetto architettonico tavola generale 
− 03 B Progetto architettonico albergo 
− 03 C Progetto architettonico parco commerciale e centro servizi 
− 04 Relazione architettonica 
− 05 Documentazione fotografica 

2. Di adottare la relativa variante al vigente strumento urbanistico a zona a servizi speciali – turistico, commerciale, 
ricettivo, direzionale, servizi costituita dalla tavole allegate di cui al precedente punto, secondo l’art. 58 del decreto 
legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modifiche; l’approvazione avverrà con la procedura di 
cui alle normative regionali attuative art. 4 L.R. 36/87 fino a determinazione regionale da assumere entro i termini 
di legge trascorso il quale gli stessi si intendono approvati previa determinazione dirigenziale di presa d’atto 
dell’avvenuta approvazione regionale per “silentum”  dello strumento medesimo a norma della Circolare del 
Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio prot. 83883 del 27.2.2012; 

3. Di dare atto che l’approvazione avverrà con la procedura di cui alle norme regionali attuative art. 4 L.R. 36/87 fino 
a determinazione regionale da assumere entro i termini di legge, termini di legge a decorrere solo a seguito della 
conclusione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 
finalizzata all’esame della variante adottata, della documentazione completa, tra la quale il “Rapporto preliminare” 
ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e lo “Studio di inserimento 
Paesistico” nelle forme stabilite dalla normativa vigente, che dovrà essere tutta trasmessa da parte del Dirigente del 
Servizio Patrimonio ing. Pierluigi Carugno alla Regione Lazio, alla Città metropolitana, nonché, ai fini 
dell’acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, 
architettonica, geologico vegetazionale, usi civici e paesaggistico-ambientale e pubblicata sul sito informatico 
dell’ente; 

4. di incaricare a tal fine il Responsabile del procedimento complesso, dott. Riccardo Rapalli, di provvedere a 
convocare la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 
finalizzata all’esame della variante adottata e delle osservazioni eventualmente pervenute, entro i 10 giorni 
successivi per l’avvio dei lavori; 

5. Di dare atto che sull’area di intervento non è stata approvata dalla Regione Lazio alcuna variante l’attuale 
destinazione da strumento urbanistico vigente; 

6. Di demandare il Responsabile del procedimento complesso, Dott. Riccardo Rapalli, alla pubblicazione dell’avviso 
di deposito degli atti relativi al progetto per eventuali opposizioni o osservazioni nei termini di legge ovvero trenta 
giorni consecutivi dalla pubblicazione dello stesso; 
 

7. Di trasmettere altresì la seguente deliberazione al responsabile del procedimento complesso per l’avvio di tutte le 
attività procedimentali ed endoprocedimentali necessarie alla successiva trasmissione dei documenti contenuti 
nell’elenco allegato alla Regione Lazio per la successiva approvazione della variante. 

 
Data l’urgenza di definire la fase attuativa della procedura di gara in corso per la selezione di una SGR per la 
costituzione e gestione del fondo 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 267/2000 
 
 



 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Adozione del progetto di valorizzazione di interesse pubblico del “Polo di 

convergenza turistica Civitavecchia – Porto” secondo l’art. 58 del decreto 
legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modifiche  
 

 
Allegati: 
 

L’assessore Relatore 
   

PANTANELLI MASSIMO    

Parere    in ordine alla Regolarità 
Tecnica  

Il Dirigente 
Pierluigi Carugno 

Parere di Regolarità Contabile 
    

 
 

RIFERIMENTO BILANCIO 
FUNZ. SERV. INTERV. CAP. ART. 

PREVISIONE P.E.G. €. 
Impegno 
 
Atto n° __________  Impegno _____________ 
 

€. 

Impegni assunti 
 
 

 

Impegno attuale 
 
 

 

Visto del Direttore del Settore Dipartimentale 
 
 

 

Parere del Segretario Generale di conformità 
alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Caterina Cordella 



Seduta del 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Caterina Cordella 

 


