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SERVIZIO XI - Urbanistica ed Edilizia privata 

  

Oggetto : 

APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE (P.U.A.) 

AZIENDA AGRICOLA FARINA  
L.R. 38/99 E SS.MM.II 

 

 

 
Testo Proposta: 
 

 Premesso che: 
Con istanza prot. 15375 del 19.12.2013 così come integrata con prot. 8956 del 07.08.2014, il Sig. 

Farina Gianluca nato a Roma il giorno 08.02.1971 C.F. FRN GLC 71B08H501P residente in Sacrofano 
(Roma), Via S.P. Sacrofano-Cassia n. 4285, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola omonima 
indirizzata alla produzione di nocciole, ha inoltrato presso l’ufficio tecnico competente “Richiesta di 
concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare e di un 
fabbricato adibito a magazzino agricolo” con allegato Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) ai sensi 
della L.R. 38/99 e ss.m.ii, artt. 55 e 57; 

Dato atto che gli interventi sopra proposti afferiscono ai terreni siti in Sacrofano ed individuati 
in catasto al foglio n. 2, p.lle nn. 10, 29, 36, 46, (zona “Valle Bianchella”) e al foglio n. 5, p.lle nn. 39, 40, 
69, 221, 71, 72, 179, 231, 232, 164, 233, 234 (Zona “Monte Patrizio”, “Valle Fonda”); 

Che suddetta azienda agricola è in possesso dei requisiti necessari (redditività e fabbisogno 
aziendale in termini di manodopera) alla presentazione della richiesta di approvazione PUA in deroga 
alla Legge Regionale n. 38/99 artt. 55 e 57, come evidenziato nella relazione del P.U.A. presentata in 
data 19.12.2013, prot. 15375 e successive integrazioni prot. 8956 del 07.08.2014 sottoscritta dal Dott. 
Agronomo Moreno Ceccucci; 

Che il Sig. Farina Gianluca risulta iscritto alla CCIAA di Roma con qualifica di Impresa Agricola 
con il numero REA n. 1137759; 

Che i fabbricati da realizzare ricadono in zona “Agricola” come classificata dal PRG vigente di 
P.R.G. e che in tali zone si applica la normativa generale prevista dalla L.R. 38/99 e ss.mm.ii; 

Che l’area oggetto d’intervento ricade all’interno della perimetrazione del Parco di Veio (L.R. n. 
29/97) e vincolata dal Piano Paesistico Territoriale – Ambito n. 4 – “Valle del Tevere” e dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con DGR n. 556/07 e DGR n. 1025/07, ai sensi 
dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. 

Che la L.R. n. 24/98 e ss.mm.ii disciplina all’art. 18 gli interventi realizzabili dalle aziende 
agricole nelle aree vicolate, subordinando la realizzazione di interventi in deroga alle norme dei PTP e 
del PTPR all’approvazione da parte dell’organo comunale competente del  piano di utilizzazione 
aziendale (PUA); 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2014 ad oggetto:” 
affidamento servizi relativi all’urbanistica: commissione sud-delega, commissione PUA”; 

Dato atto che a seguito di succitata delibera con determinazione n. 18/5 del 14.05.2014 è stata 
istituita la commissione tecnica comunale per l’ esame dei Piani di Utilizzazione Aziendale in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;  



Che, come previsto all’art. 6 della L.R. 8/03 e ss.mm.ii, il PUA presentato dal Sig. Farina 
Gianluca (prot. 15375 del 19.12.2013 così come integrato con prot. 8956 del 07.08.2014) è stato 
sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale incaricata, che con verbale n. 1 del 
18.06.2014 (in atti prot. 7154 del 18.06.201) e successivo verbale n. 2 del 19.11.2014 (in atti prot. 12476 
del 19.11.2014) ha espresso parere favorevole a condizione all’approvazione dello stesso; 

Visto il parere condizionato dell’ ufficio urbanistica in atti prot. 13182  del 05.12.2014 allegato al 
verbale n. 2 del 19.11.2014 sopra richiamato; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 30.06.2015 ad oggetto : “Approvazione schema di 
convenzione Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.). Art. 57 L.R. 38/99 e ss.mm.ii”. 

 
Vista la Legge Regionale n. 38/99 e ss.mm.ii; 
Visto il DPR 380/01 e ss.mm.ii.; 
Vista la nota circolare della Regine Lazio del 29/01/2007 prot. 15553, interpretativa dell’art. 57 

della L.R. 22/12/1999, n° 38 (Norme sul governo del territorio) cosi come modificata dalla L.R. 
16/04/2002 n° 8. 

Richiamato il parere espresso dalla Regione Lazio – Direzione regionale Territorio e Urbanistica 
– Area Legislativo e Contenzioso – prot. 142729/150655 del 27.10.2010; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii;  
Viste le N.T.A. del P.T.P. vigente; 
Viste le N.T.A. del P.T.P.R. adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e 

n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della L, R. sul paesaggio n. 24/98; 
Viste le N.T.A del Piano Regolatore Generale; 
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione, il parere del responsabile del servizio tecnico, 

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, T.U. EE.LL. e dato atto che il presente atto non 
necessita del preventivo parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa; 

DELIBERA 
Di approvare, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 38/99 e ss.mm.ii il Piano di Utilizzazione Aziendale 

(PUA) sottoscritto dal Dott. Agronomo Moreno Ceccucci e presentato con istanza prot. 15375 del 
19.12.2013 così come integrato con prot. 8956 del 07.08.2014, dal Sig. Farina Gianluca nato a Roma il 
giorno 08.02.1971 C.F. FRN GLC 71B08H501P residente in Sacrofano (Roma), Via S.P. Sacrofano-
Cassia n. 4285, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola omonima indirizzata alla produzione di 
nocciole, e relativo alla “Richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato adibito ad 
abitazione unifamiliare e di un fabbricato adibito a magazzino agricolo” da realizzarsi sul territorio 
comunale in loc. “Valle Bianchella” su terreno distinto catastalmente al foglio di mappa n. 2, p.lle nn. 
10, 29, 36, 46; 

Di prendere atto del verbale n. 1 del 18.06.2014 (in atti prot. 7154 del 18.06.201) e successivo 
verbale n. 2 del 19.11.2014 (in atti prot. 12476 del 19.11.2014) con i quali la Commissione tecnica 
istituita ai sensi di legge ha espresso parere favorevole a condizione all’approvazione del succitato 
P.U.A., condizioni che con la presente si intendono integralmente richiamate 

Di autorizzare il Responsabile del competente Ufficio Tecnico comunale alla stipula della 
convenzione secondo lo schema approvato con precedente deliberazione di C.C. n. 9 del 30.06.2015; 

Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti successivi al presente 
atto; 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
Dlgs 267/2000. 

 
 
 

 

 
 
 


