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Variante speciale di PRG limitata ai borghetti agricoli e atelier per artisti 

ai sensi della Legge 1150/42 

 
 

 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

1. Premessa 

 

L’art. 34 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Riano 

nel testo di cui alla Variante per la salvaguardia del territorio comunale approvata con la 

deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 14 dicembre 1999, n ° 5842, consente, 

nelle sottozone agricole E3, l’accorpamento di cubature per la realizzazione di borghetti 

agricoli allo scopo di evitare il proliferare di piccole costruzioni sparse nella stessa 

sottozona. 

Tale realizzazione è subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni: 

- i borghetti dovranno attestarsi sui percorsi stradali esistenti evitando, quindi, 

l’apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di penetrazione; 

- il lotto minimo ammesso per i singoli comprensori, derivante anche da 

accorpamento di più particelle catastali contigue dovrà in ogni caso rispettare le 

misure prescritte sull’apposita tavola del P.R.G.; 

- l’indice di fabbricabilità fondiario applicabile è di 0,03 mc./mq per le residenze e 

0,07 mc./mq. per annessi agricoli; 

- l’altezza massima non dovrà superare i mt. 6,00 per le residenze e i mt. 7,50 per gli 

annessi agricoli; 

- il distacco tra i fabbricati non può essere inferiore a mt. 10,00; 

- il distacco delle strade è stabilito in mt. 10,00. 

La norma, inoltre, consente nella stessa sottozona l’ubicazione di atelier per artisti con 

relativo alloggio con indice di fabbricabilità di 0,10 mc./mq., altezza massima di mt. 7,50 e 

copertura a tetto, da concentrare su slarghi e piazze in modo da formare nuclei edilizi 

riuniti e compatti. 
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Si ritiene a questo punto necessario evidenziare che la norma dell’art.34  in parola 

ricalca puntualmente quanto previsto all’art.  16, lettera B,  del PTP 4 “Valle del Tevere” 

che recita: 

Art.16  Trasformabilità delle aree tutelate  
B) ZONE DI TRASFORMABILITÀ LIMITATA 
b1, b2, zone agricole 
(...omissis) 
Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge 
regionale 22 luglio 1974, no 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi 
agricoli ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2.4.1968 1944, ove ciò sia consentito dagli 
strumenti urbanistici. 
(...omissis) 

 

Si puntualizza sul fatto che, a tal proposito, il Consiglio Comunale ha adottato la 

Delibera n° 11 del 12 maggio 2009, avente ad oggetto “Interpretazione autentica dell’art. 

34 delle NTA della variante al P.R.G. approvate con la deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio n ° 5842/1999 nella parte relativa alla realizzazione di borghetti 

agricoli e atelier per artisti” con la quale è stato riconfermato l’esatto contenuto della 

stessa norma. Si fa presente che detta delibera è stata trasmessa all’amministrazione 

Regionale con nota del 24 luglio 2009, prot.  9975.  

 

Sulla base delle previsioni normative di cui al citato art.34, l’Amministrazione 

Comunale ha rilasciato nel periodo 2000/2002 una serie di concessioni edilizie per la 

realizzazione di borghetti agricoli e atelier per artisti utilizzando esclusivamente l’indice di 

fabbricabilità per residenze. 

I complessi realizzati risultano così dimensionati: 

1)  borghetto agricolo in località via Codette 
   superficie comprensoriale mq. 56.020 
   volume residenziale  mc. 1.674,12 distribuiti 
   in 7 unità abitative 
 
2)  borghetto agricolo in località via Codette 
   superficie comprensoriale mq. 26.689 
   volume residenziale  mc. 798,78 distribuiti 
   su 3 unità abitative 
 
3)  borghetto agricolo in località via Colle della Rosa 
   superficie comprensoriale mq. 30.974 
   volume residenziale  mc. 605,06 distribuiti 
   su 2 unità abitative 
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4) borghetto agricolo in località via Stazzo Quadro 

superficie comprensoriale  mq. 58.698 (di cui mq. 28.730 di bosco 
non computati nel calcolo del volume ammissibile) 
volume residenziale   mc. 947,68 distribuiti 
su 4 unità abitative 

 
5)  borghetto agricolo in località via Stazzo Quadro 
   superficie comprensoriale mq. 39.420 
   volume residenziale  mc. 1.182,60 distribuiti 
   su 3 unità abitative 
 
6)  borghetto agricolo in località via Stazzo Quadro 
   superficie comprensoriale  mq. 56.210 
   volume residenziale  mc. 1.305,55 distribuiti 
   su 5 unità abitative 
 
7)  borghetto agricolo in località Colonnette 
   superficie comprensoriale mq. 100.000 
   volume residenziale   mc. 2.997,640 distribuiti 
   su 11 unità abitative 
 
8)  borghetto agricolo in località Colonnette 
   superficie comprensoriale mq. 100.000 
   volume residenziale  mc. 2.997,640 distribuiti 
   su 11 unità abitative 
 
9)  atelier per artisti in località Valle Brulla 
   superficie comprensoriale mq.  21.073 
   volume residenziale  mc.    2.082 distribuiti 
   su 7 unità abitative 
 
10) borghetto agricolo in località Valle Braccia 
   superficie comprensoriale mq. 199.552 
   volume residenziale  mc.    6.030,34 distribuiti 
   su 19 unità abitative 
 
11) borghetto agricolo in località Fontana Larga 
   superficie comprensoriale mq. 201.880 (di cui mq. 40.690 boscata 

 non computata nel calcolo della cubatura ammissibile) 
   volume residenziale  mc. 3.168 distribuiti 
   su 11 unità abitative 
 
12) borghetto agricolo in località via Codette – località Stazzo 
   superficie comprensoriale mq. 20.000 
   volume residenziale  mc. 596,34 distribuiti 
   su 3 unità abitative 
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13) borghetto agricolo in località via Stazzo Quadro 
   superficie comprensoriale mq. 39.440 
   volume residenziale  mc. 1.169,25 distribuiti 
   su 3 unità abitative 
 
14) atelier per artisti in località Stazzo Quadro 
   superficie comprensoriale mq. 236.075 

volume residenziale  mc. 3.865,50 
 
15) borghetto agricolo in località Settemonti 

superficie comprensoriale mq. 100.172 (di cui mq. 4.762 boscati 
non computati nel calcolo del volume ammissibile) 
volume residenziale  mc.2.862,27 distribuiti 
su 10 unità abitative 

 
16) borghetto agricolo in località Fontana Larga 
   superficie comprensoriale mq. 67.053 
   volume residenziale  mc. 2.010,360 distribuiti 
   su 6 unità abitative. 

 

La superficie dei terreni complessivamente impegnata dai descritti borghetti 

agricoli e atelier per artisti, come da relativi atti d’obbligo, ammonta a mq. 1.176.289 

(117,62 ettari circa) mentre quella complessiva sulla quale sono state concentrate le 

costruzioni e relative aree di pertinenza, risulta di mq. 215.227 (21,52 ettari circa) 

corrispondente al 18% del totale con un residuo mantenuto all’esercizio dell’attività 

agricola pari a mq. 961.062 (96,06 ettari circa), ovvero l’82% del totale. 

Tutte le concessioni edilizie sono state corredate di atto d’obbligo registrato e 

trascritto a favore del Comune recante l’impegno dei proprietari a mantenere l’intera 

superficie comprensoriale a servizio del corrispondente complesso edilizio. 

 

Successivamente al rilascio delle concessioni edilizie alcuni proprietari hanno 

ceduto in proprietà a terzi la superficie, che secondo i progetti approvati, era destinata 

all’edificazione che gli acquirenti hanno attuato alienando poi le singole unità abitative ad 

altri soggetti mentre altri proprietari hanno provveduto direttamente alla costruzione dei 

manufatti previsti per poi cederli singolarmente a terzi. 

In merito alle concessioni edilizie suindicate, la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Tivoli ha avviato nel 2004 un’indagine ed ha affidato ad un proprio 

consulente tecnico gli accertamenti circa il rispetto della normativa urbanistica e delle altre 

disposizioni vigenti nell’edificazione dei 16 nuclei edilizi in Comune di Riano. 
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Sulla base dei disposti accertamenti la stessa Procura della Repubblica, ipotizzando 

l’illegittimità della concessione, ha proposto al Giudice per le Indagini Preliminari il 

sequestro preventivo di tutti gli immobili facenti parte dei 16 borghetti agricoli e atelier per 

artisti, sequestro disposto poi dal GIP ed eseguito dalla Guardia Forestale il 10.12.2008. 

Il provvedimento cautelare è vigente ancora a tutt’oggi essendo stati respinti sia dal 

Tribunale del Riesame che dalla Corte di Cassazione i ricorsi proposti dagli acquirenti 

delle unità abitative avverso il provvedimento del GIP, contestandone le motivazioni in 

quanto non sarebbe ipotizzabile, nella fattispecie, il reato di lottizzazione abusiva atteso 

che: 

- sarebbe stato erroneamente interpretato l’art. 34 delle norme di attuazione del 

P.R.G. di Riano che consentono la realizzazione di borghetti agricoli e atelier per 

artisti; 

- le opere assentite non arrecherebbero pregiudizio al potere pubblico di 

pianificazione del proprio territorio, ma anzi, ne costituiscono diretta emanazione; 

- non sussisterebbe la necessità di potenziamento e/o adeguamento delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria né si imporrebbe la realizzazione di nuove 

infrastrutture; 

- non sarebbero applicabili le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico n°4- Valle 

del Tevere – in quanto le aree interessate dall’edificazione non sono soggette a 

vincoli di natura paesaggistica. 

 

Viene, inoltre, fatto riferimento in alcuni ricorsi la già citata deliberazione del 

Consiglio Comunale di Riano n ° 11 in data 12/05/2009 avente ad oggetto “Interpretazione 

autentica dell’art. 34 delle NTA della variante al P.R.G. approvate con la deliberazione 

della Giunta Regionale del Lazio n ° 5842/1999 nella parte relativa alla realizzazione di 

borghetti agricoli e atelier per artisti”, con la quale viene affermato: 

a) che nelle sottozone E3 il detto art. 34 consente la realizzazione di fabbricati a scopo 

residenziale accorpati in borghi agricoli con l’indice di fabbricabilità di 0,03 

mc./mq. da intendersi anche da parte di soggetti che non siano addetti 

all’agricoltura non essendo tale requisito indicato dalla norma per quella specifica 

realizzazione; 
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b) che il borghetto agricolo si intende concepito come un nucleo edilizio immerso 

nella campagna senza richiedere come necessario requisito l’esercizio diretto di 

detta attività agricola da parte dei proprietari delle unità immobiliari e ciò al fine 

dichiarato di evitare il proliferare di piccole costruzioni sparse in zone agricole; 

c) che per le stesse motivazioni sono stati altresì previsti atelier per artisti con indice 

di edificabilità di 0,10 mc./mq. che devono intendersi destinati ad accogliere tutti 

quegli artisti che esercitano arti quali architettura, pittura, scultura, musica, canto, 

recitazione e chiunque sia maestro nel proprio mestiere; 

d) che sulla base della corretta e ragionevole interpretazione della norma tecnica di 

P.R.G. in questione devono ritenersi legittime quelle concessioni edilizie per 

borghetti agricoli e atelier per artisti che risultino rilasciate in conformità alla 

relativa normativa nei termini come sopra interpretati. 

Il giudizio di legittimità sull’impugnato sequestro preventivo espresso dalla Corte 

di Cassazione, ha tuttavia confermato le ipotesi accusatorie che ne avevano determinato 

l’esecuzione in via cautelativa facendo salve le successive decisioni giudiziarie di merito 

sulla tipologia dei reati attribuiti a vario titolo ai numerosi soggetti indagati. 

Tra le motivazioni che hanno determinato l’esito del citato giudizio della Corte di 

Cassazione, che costituisce un giudicato in ordine ad un provvedimento cautelare ma non 

assume comunque l’efficacia di sentenza definitiva di merito, rileva, per i più che 

interessano per il superamento quanto meno degli effetti del reato di lottizzazione abusiva 

ipotizzato che potrebbero comportare la confisca degli immobili interessati dal 

provvedimento, la considerazione svolta dalla Corte di Cassazione in merito alla 

menzionata delibera consiliare di interpretazione autentica delle norme che si presumono 

violate. 

Ritiene al riguardo la Suprema Corte, che a tale deliberazione deve riconoscersi non 

il carattere di atto di interpretazione normativa ma la natura di atto a contenuto 

pianificatorio e quindi, di variante delle specifiche norme di P.R.G. che necessitava, per 

l’integrazione dell’efficacia, di un formale provvedimento di approvazione della Regione. 

Precisa, peraltro, la stessa Corte, che tale variante normativa si porrebbe oggi in 

contrasto con l’art. 55 della L. R. 22/12/1999, n ° 38 in vigore dal 30/06/2002, che dètta 

norme più restrittive per l’edificazione in zona agricola, anche con la caratterizzazione 

conferita alle zone agricole del P.T.P. n 4 -  Valle del Tevere. 
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Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione in sede cautelare, 

discenderebbe l’improcedibilità di una variante normativa che, mantenendo la destinazione 

originaria di tutti i terreni impegnati dai borghetti agricoli e atelier per artisti, modifichi 

soltanto la relativa norma di attuazione della sottozona E3 per il contrasto con la Legge 

Regionale 38/1999 oggi vigente. 

In merito si evidenzia a differenza di quanto affermato dalla corte,  che non sussiste 

alcun contrasto della norme di cui  Art.34 del P.R.G. con le statuizioni del P.T.P.G. come 

già evidenziato nella prima parte ove si riporta la norma del P.T.P. n.4 – Valle del Tevere. 

Va, infatti, al riguardo considerato che detto piano è stato approvato con la L. R. 

24/98 limitatamente alle aree e beni vincolati con apposito decreto ai sensi della Legge 

1497/39 compresi i vincoli operanti “ope legis”in virtù del disposto dell’art. 1 della Legge 

431/85 nonché quelli sottoposti a vincolo paesaggistico provvisorio ai sensi dell’art. 1/ter e 

1/quinquies della stessa legge 431/85, vincoli di cui non risultavano gravate le aree 

impegnate dalle costruzioni dei borghetti agricoli e atelier per artisti (cfr art. 19 – L.R. 

24/99). 

In conseguenza di quanto sopra, deve ritenersi  ammissibile la possibilità di una 

variante urbanistica che, in considerazione dello stato di fatto determinato dagli 

insediamenti abitativi e della legittimità dei titoli autorizzativi rilasciati, comporti la 

modifica di destinazione delle parti edificate da zona agricola a zona residenziale. 

Va precisato che tale soluzione urbanistica risulta supportata da un costante 

indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e degli 

organi di giustizia amministrativa. 

Può citarsi, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n ° 37274/2008 

laddove, affermata la piena e incondizionata potestà del Comune di programmare e gestire 

il proprio territorio, precisa che “anteriormente alla formazione del giudicato in ordine al 

reato di lottizzazione ritenuta abusiva la confisca dei terreni lottizzati non può essere 

disposta dal giudice penale quando e nei limiti in cui essa risulti incompatibile con un 

provvedimento già adottato dall’Autorità Amministrativa competente (ad esempio quando 

l’autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva) ovvero nei casi 

in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l’ordine 

giudiziale”. 
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2. La variante urbanistica ai sensi della Legge 1150/42 e successive modifiche 

e integrazioni 

 

Preso atto delle vicende sintetizzate nelle premesse e considerato l’attuale stato di 

fatto che comunque non si pone in contrasto con l’assetto edilizio programmato dal vigente 

PRG, l’Amministrazione Comunale, ha ravvisato la necessità di un riordino, sotto il profilo 

urbanistico, degli insediamenti abitativi di cui trattasi ed a tal fine ha disposto, anche sulla 

scorta di pareri tecnico-legali, la redazione di una variante allo stesso PRG finalizzata: 

a) ad equiparare le aree interessate dall’edificazione per la realizzazione di 

borghetti agricoli e atelier per artisti alle zone territoriali omogenee B di cui al 

D.M. 1444/68 necessariamente sature in conformità ai relativi progetti 

approvati; 

b) a dotare gli insediamenti abitativi di standard urbanistici prescritti per le zone B 

dello stesso D. M: nella misura rapportata al numero di abitanti insediati e 

insediabili calcolati in relazione alla volumetria residenziale degli edifici 

autorizzati con aggiunta di spazi pubblici per esigenze di carattere generale; 

c) alla verifica e previsione di quanto necessario per l’aggregazione funzionale 

delle aree, considerate singolarmente e nel loro insieme, all’esistente tessuto 

urbano limitrofo. 

La determinazione del Comune è correlata all’esigenza di tutelare un effettivo 

interesse pubblico attesa la rilevanza socio-economica degli insediamenti abitativi 

soprattutto con riferimento alla utilizzazione delle unità immobiliari per usi di residenza 

stabile dei proprietari ed al valore del patrimonio edilizio che le opere legittimamente 

realizzate costituiscono in uno con il grave disagio che un eventuale provvedimento di 

confisca, con demolizione del costruito o il suo riuso pubblico, determinerebbe per gli 

abitanti. 

Né va sottovalutato che il riordino nei termini suindicati dell’assetto urbanistico 

edilizio non pregiudica la protezione ambientale dei comprensori di consistente superficie 

che, nell’ambito dei borghetti e atelier, rimarranno con destinazione agricola con divieto di 

ulteriori costruzioni, in considerazione del fatto che il cui volume è già stato in sede 

autorizzativa accorpato sulle parti edificate degli insediamenti. 
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Per quanto riguarda i riferimenti legislativi ai quali il procedimento di adozione e 

approvazione della variante va conformato, si precisa che la variante ex. L. R. 28/80 e art. 

29 – legge 47/85 ipotizzata dall’indirizzo giurisprudenziale per la regolarizzazione di 

lottizzazioni ritenute abusive, è indicata da tali norme come propedeutica per una sanatoria 

edilizia di edifici esistenti realizzati senza titolo che nel caso di specie è esclusa per il fatto 

che le costruzioni di cui trattasi sono state realizzate, come già detto, con regolari 

concessioni edilizie. 

Il riordino in senso urbanistico di tali insediamenti, in relazione al loro carattere 

essenzialmente residenziale avulso dall’uso diretto della parte con destinazione agricola dei 

comprensori sopravvenuto alla loro approvazione, riordino definibile “riassetto 

urbanistico” come modalità di pianificazione non preordinato alla sanatoria edilizia ex 

lege, può, quindi, essere realizzato con una variante ai sensi della legge 1150/42 

considerato, peraltro, che i nuclei edilizi interessati non necessitano di sanatoria e la loro 

individuazione e perimetrazione corrisponde in sostanza alla localizzazione di cui alle 

originarie concessioni edilizie. 

 

 

 

3. Criteri posti a base della variante  

 

I criteri informatori della variante possono sintetizzarsi come segue, salvo più 

dettagliate descrizioni e quantificazioni delle relative previsioni che sono riportate nei 

capitoli successivi della presente relazione: 

 

a) estensione della variante all’intero territorio dei singoli borghetti agricoli e 

atelier per artisti autorizzati e quindi, anche ai terreni da utilizzare per le attività 

agricole secondo i progetti approvati; 

b) classificazione delle aree impegnate dall’edificazione a zona territoriale 

omogenea B satura, ossia non suscettibile di nuova edificazione o ampliamento 

dell’esistente salvo il completamento, sempre in conformità agli originari 

progetti approvati, degli edifici non ultimati a seguito dell’avvenuto sequestro 

giudiziario cautelativo; 
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va precisato che la classificazione a zona B delle aree edificate è corrispondente 

all’indicazione di cui all’art. 2 del D. M. 1444/68 considerato che parametri 

minimi per detta classificazione sono stabiliti dal D. M. solo per le aree 

parzialmente edificate e comunque non vincolanti, per prassi consolidata, per 

quei Comuni con un edificato generalmente estensivo. 

c) reperimento di standard urbanistici all’interno delle zone B, laddove sono 

reperibili spazi liberi adeguati a tal fine, nonché all’interno dei terreni per uso 

agricolo già parte dei borghi e atelier con vincolo a servizio della parte 

residenziale; 

l’individuazione e localizzazione delle aree per standard urbanistici avrà 

carattere prescrittivo, salvo dettagli inerenti approfondimenti relativi al rilievo 

dello stato di fatto e  ampliamento di scala di rappresentazione, con acquisizione 

a favore del Comune e a carico dei privati attraverso impegno da assumere nei 

modi di legge (atto d’obbligo preventivo o lottizzazioni convenzionate) per le 

parti non individuate coma zone B o per standard urbanisitici; 

d) Per le parti non individuate come zona B, zona per standard urbanistici o 

viabilità, mantenimento della destinazione agricola per i terreni già ricompresi 

nei Borghetti Agricoli e Atelier per Artisti; con tale destinazione, significando 

che, per espressa volontà dell’Amministrazione non è consentita su detti terreni 

alcuna edificazione, anche in considerazione del fatto che la potenzialità 

edificatoria di tipo residenziale relativa agli stessi terreni è stata già utilizzata 

nei progetti per la realizzazione dei Borghetti e Atelier. 

e) integrazione delle norme tecniche per la disciplina attuativa delle nuove 

destinazioni; 

f) adeguamento del sistema viario correlato alle eventuali esigenze di accessibilità 

fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici nonché all’aggregazione agli 

insediamenti urbani limitrofi; 

g) adeguamento o previsione di impianti a rete a servizio dell’insediamento 

soprattutto in materia di smaltimento di acque reflue. 
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4. Il progetto urbanistico della variante 

 

In sede di progettazione della presente variante si è ritenuto di accorpare, quei 

nuclei ubicati in sostanziale continuità territoriale per semplificarne le modalità attuative e 

funzionali soprattutto in materia di localizzazione degli spazi pubblici e conferire loro una 

più coerente connotazione urbana. 

Gli originari 16 nuclei esistenti, pertanto, sono individuati sui grafici come segue: 

- nucleo  A – (ex borghetto agricolo n.° 1) 
- nucleo B – (ex borghetto agricolo n.° 2) 
- nucleo C – (ex borghetto agricolo n.° 3) 
- nucleo D – (ex borghetti agricoli nn.° 4 -5 e 6) 
- nucleo E – (ex borghetti agricoli nn.° 7 e 8) 
- nucleo F – (ex atelier per artisti n.° 9) 
- nucleo G – (ex borghetti agricoli nn.° 10 e 15) 
- nucleo H – (ex borghetto agricolo n.° 11) 
- nucleo I – (ex borghetto agricolo n.° 12) 
- nucleo L – (ex borghetto agricolo n.° 13) 
- nucleo M – (ex atelier per artisti n.° 14) 
- nucleo N – (ex borghetto agricolo n.° 16) 

 

I dati dimensionali di ciascuno dei nuclei sopra elencati in termini di superficie 

territoriale (escluse le superfici boscate laddove presenti), di superfici edificate, di volumi 

residenziali autorizzati come da progetti edilizi approvati, di abitanti insediabili e di 

superfici di spazi pubblici previste, sono i seguenti: 

 

- nucleo A superficie territoriale   mq.        56.020 
   superficie edificata   mq.        19.248 
   volume    m.c.                1.674,12 
   abitanti    n.°    21 
   standard urbanistici   mq.             837 
 
- nucleo B superficie territoriale   mq.        26.689 
   superficie edificata   mq.          8.443 
   volume    m.c.        798.78 
   abitanti    n.°               10 
   standard urbanistici   mq.             339 
 
 nucleo C superficie territoriale   mq.        30.975 
   superficie edificata   mq.          3.010 
   volume    m.c.        605.06 
   abitanti    n.°                 8 
   standard urbanistici   mq.             303 
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 nucleo D superficie territoriale   mq.      215.108 
   superficie edificata   mq.        22.249 
   volume    m.c.     3.435,83 
   abitanti    n.°    43 
   standard urbanistici   mq.        1.718 
 
 nucleo E superficie territoriale   mq.     200.000 
   superficie edificata   mq.       41.812 
   volume    m.c.    5.995,24 
   abitanti    n.°   74 
   standard urbanistici   mq.         2.998 
 
 nucleo F superficie territoriale   mq.        21.073 
   superficie edificata   mq.         5.535 
   volume    m.c.         2.082 
   abitanti    n.°   26 
   standard urbanistici   mq.         1.041 
 

nucleo G superficie territoriale   mq.     299.724 
   superficie edificata   mq.       39.727 
   volume    m.c.    8.892,61 
   abitanti    n.°            111 
   standard urbanistici   mq.         4.446 
 

nucleo H superficie territoriale   mq.     161.550 
   superficie edificata   mq.       15.988 
   volume    m.c.         3.168 
   abitanti    n.°   40 
   standard urbanistici   mq.         1.584 
 

nucleo I superficie territoriale   mq.       20.000 
   superficie edificata   mq.         4.915 
   volume    m.c.       596,34 
   abitanti    n.°     7 
   standard urbanistici   mq.            298 
 

nucleo L superficie territoriale   mq.       39.440 
   superficie edificata   mq.       17.260 
   volume    m.c.    1.169,25 
   abitanti    n.°   15 
   standard urbanistici   mq.            585 
 

nucleo M superficie territoriale   mq.       38.657 
   superficie edificata   mq.         8.214 
   volume    m.c.     3865,50 
   abitanti    n.°              48 
   standard urbanistici   mq.         1.933 
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nucleo N superficie territoriale   mq.       67.053 

   superficie edificata   mq.       11.739 
   volume    m.c.    2.010,36 
   abitanti    n.°              25 
   standard urbanistici   mq.         1.005 

 

Dai dati suindicati risulta che la variante impegna, complessivamente, una 

superficie di mq. 1.176.289 (ettari 117 are 62 centiare 89) dei quali mq. 215.227 (ettari 21 

are 52 centiare 27) oggetto di modifica di destinazione, di cui da zona agricola a 

residenziale mq. 198.140 (ettari 19 are 81 centiare 40) e da zona agricola a spazi pubblici 

per mq. 17.087 (ettari 1 are 70 centiare 87) mentre i restanti mq. 961.062 (ettari 96 are 10 

centiare 62) mantengono l’attuale destinazione agricola del vigente PRG ma, come detto, a 

differenza della sottozona E3 della quale erano parte, senza la possibilità di edificazione ad 

uso residenziale o per annessi agricoli. 

Il volume complessivo, inoltre, risulta di m.c. 39.715 corrispondenti alla cubatura 

residenziale totale autorizzata con le concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione dei 

borghetti agricoli e atelier per artisti, e da tale volume, applicando il parametro di 80 m.c. 

/ab. indicato dal D:M. 1444/68, derivano 495 abitanti insediabili a fronte dei quali è 

prevista una dotazione media pro-capite di spazi pubblici di 40 mq./ab. 

 

Con la presente variante, pertanto, alle previsioni del vigente PRG relative alla 

destinazione per l’esercizio di attività agricole vengono sottratti, rispetto agli originari 

progetti, soltanto mq. 19.850 destinati a spazi pubblici che peraltro, in sede di formazione 

di strumenti attuativi per singoli nuclei, potrebbero ridursi atteso che parte di detti spazi 

potrà essere localizzata, ove possibile, all’interno delle aree edificate per le quali è posto il 

divieto di nuove costruzioni o ampliamento di quelle esistenti. 

Può quindi affermarsi che nessuna sostanziale alterazione dello stato dei luoghi 

come programmato dal vigente PRG può derivare dalla variante ma solo azioni volte alla 

riqualificazione alla riqualificazione urbanistica. 

 

Va, al riguardo, considerato che gli insediamenti abitativi esistenti che vengono 

confermati in uno con le relative concessioni edilizie, pur se in origine finalizzati alla 

creazione di borghetti agricoli e atelier per artisti, sono stati realizzati, quanto a consistenza 
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edilizia e ubicazione, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del PRG per cui la 

modifica della loro destinazione a zona esclusivamente residenziale, non determina 

incrementi volumetrici incidenti sull’assetto insediativi previsto dallo stesso strumento 

urbanistico generale. 

 

Inoltre, l’ubicazione degli stessi insediamenti in prossimità di strade o piazze 

esistenti come previsto per i borghetti agricoli e atelier per artisti, non comporta la 

realizzazione di nuove opere infrastrutturali per connettersi al contesto urbano esistente ma 

soltanto modesti adeguamenti della rete viaria esistente e/o interna al lotto. 

Rileva, peraltro, che gli stessi insediamenti vengono con la variante resi autonomi 

quanto a dotazione di spazi pubblici di interesse locale e incrementati  rispetto alla 

superficie minima pro capite  stabilita dal D.M. 1444/68, per fare fronte a prevedibili 

esigenze di livello urbano sopravvenute rispetto alla data di approvazione dell’ultima 

variante generale al PRG. 

 

 

5. L’Impianto zonizzativo 

 

Nei grafici della variante sono individuate e delimitate con apposita simbologia e 

perimetro, per ciascuno dei nuclei previsti: 

- le aree edificate alle quali è attribuita la destinazione a zona B – sottozona Bs  - 

Satura, per la quale la relativa norma tecnica di attuazione prescrive l’assoluto 

divieto di nuova edificazione o ampliamento delle costruzioni esistenti rispetto alla 

tipologia di cui ai progetti approvati con le concessioni edilizie rilasciate per la 

realizzazione dei borghetti agricoli e atelier per artisti; 

- le aree destinate a spazi pubblici, Fs con l’indicazione di specifiche destinazioni 

d’uso per le aree costituenti standard urbanistici di dotazione degli insediamenti 

abitativi; 

- le zone mantenute nella destinazione per l’esercizio di attività agricole di PRG  ma 

con l’esclusione di qualsiasi edificazione sia di tipo residenziale che per annessi 

agricoli; 
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- la rete viaria di accesso ai nuclei e di collegamento con l’aggregato urbano nonché 

l’indicazione di brevi tratti stradali necessari, in alcuni casi, per la mobilità 

all’interno dei nuclei ed eventuale raccordo con la viabilità primaria; 

- la parte dei nuclei (zone edificate e spazi pubblici) soggetta a strumento urbanistico 

attuativo. 

 

 5.1 Aree edificate 

La destinazione a zona B – sottozona Bs -Satura corrisponde alle indicazioni in 

ordine alla classificazione delle corrispondenti zone territoriali omogenee contenute 

nell’art. 2 del D. M. 1444/68.  

La citata norma, infatti, prevede detta classificazione per le zone diverse dalla zona 

A (centri storici) totalmente o parzialmente edificate stabilendo, solo per queste ultime, i 

parametri identificativi quali la superficie coperta dagli edifici esistenti non inferiore al 

12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona ed una densità (volumetrica) 

territoriale superiore a 1,5 mc./mq.. 

Nel caso di specie, trattandosi di aree totalmente edificate, è quindi evidente la 

conformità della destinazione prevista con le disposizioni suindicate. 

 

Si precisa che la superficie delle nuove sottozone tratta dagli originari progetti dei 

borghetti agricoli e atelier per artisti, corrisponde a quella sulla quale, secondo quei 

progetti era stata prevista la concentrazione dei volumi residenziali. 

 

  5.2 Spazi pubblici 

Gli spazi pubblici previsti dalla variante sono stati localizzati in prevalenza 

all’interno dei terreni già con destinazione agricola facenti parte dei borghetti agricoli e 

atelier per artisti e vincolati con appositi atti d’obbligo a servizio delle residenze di detti 

insediamenti, tenendo conto ove possibile delle proposte pervenute nella fase consultiva 

effettuata in sede di formazione.  

 

Come già in precedenza accennato, le superfici di tali spazi sono state previste in 

misura sensibilmente superiore a quella minima stabilita dal D. M. 1444/68 per accentuare 

il carattere espansivo degli insediamenti residenziali e realizzare un raccordo tra l’urbano 
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locale e l’ambiente agricolo circostante ma anche per consentire, considerando il più esteso 

ambito territoriale in cui le nuove residenze sono inserite, il soddisfacimento di esigenze di 

fruibilità di attrezzature pubbliche entro adeguati raggi di percorrenza da parte di una più 

consistente utenza rispetto a quella insediata nei nuclei oggetto della variante. 

 

A tal fine la specifica destinazione d’uso è stata stabilita solo per gli spazi pubblici 

a servizio dei nuovi insediamenti ed è stata limitata ai parcheggi ed al verde pubblici non 

sussistendo nei singoli nuclei una utenza tale da motivare, nell’ambito di detti spazi, la 

realizzazione di servizi pubblici e attrezzature scolastiche. 

 

L’eccedenza si superficie rispetto allo standard minimo previsto che dovrà essere 

ceduta al Comune a titolo gratuito così come quella degli standard urbanistici a diretto 

servizio delle abitazioni, potrà essere utilizzata, come detto, per la realizzazione di 

attrezzature pubbliche di cui il territorio risulta carente anche  in relazione alla loro 

accessibilità da parte di tutti i residenti di quel territorio. 

 

 5.3 Le zone con destinazione agricola 

Tali zone, definite E3s già incluse nei progetti dei borghetti agricoli e atelier per 

artisti approvati e vincolate a servizio delle relative residenze, sono state comprese nella 

variante in quanto utilizzate in minima parte dalla superficie per il reperimento di spazi 

pubblici e, per la restante estensione, in quanto si differenziano dalle omologhe sottozone 

E3 non essendo suscettibili di nuova edificazione di tipo residenziale avendo quella propria 

concorso alla volumetria complessiva delle residenze. 

Le stesse zone, per la parte ad uso agricolo, vengono quindi disciplinate con 

apposite norme tecniche di PRG. 

 

 5.4 La rete viaria 

Particolare attenzione è stata posta nel progetto di variante all’esistente rete viaria 

interna ai singoli nuclei allo scopo di razionalizzarne, ove necessario, la funzionalità anche 

relativamente all’accesso e fruibilità degli spazi pubblici previsti ed ai collegamenti con la 

rete viaria primaria. 
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Sono state, inoltre, indicate sui grafici, le strade statali, provinciali e comunali 

esistenti ed i relativi raccordi con la viabilità interna per evidenziare le previsioni di 

inserimento degli insediamenti nel contesto urbano, anche ai fini di un loro eventuale 

adeguamento in conformità al P.R.G. vigente. 

 

 5.5 L’attuazione delle previsioni della variante 

Per l’attuazione delle previsioni della variante è prescritto dalla relativa normativa il 

ricorso a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata (lottizzazioni convenzionate) 

per ciascun nucleo estesi alla sottozona Bs ed alle destinazioni pubbliche come indicate sui 

grafici con apposito perimetro. Con i piani esecutivi, che dovranno risultare conformi al 

PRG come modificato con la presente variante, salvo l’indicazione di eventuali standard 

urbanistici reperiti all’interno della zona edificata non previsti dalla stessa variante, 

dovranno essere definiti spazi comuni relativi alla viabilità interna. 

Dovrà, altresì, essere allegato a ciascun progetto urbanistico uno schema di 

convenzione recante gli obblighi che i lottizzanti assumono con la lottizzazione compreso 

l’impegno al completamento a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria a servizio degli edifici e alla cessione a titolo gratuito al Comune, ovvero la 

garanzia dell’uso pubblico attraverso la convenzione, di tutte le zone con destinazioni 

pubbliche. 

 

In alternativa ai piani di lottizzazione, le norme della variante prevedono la 

possibilità della presentazione al Comune, da parte dei proprietari interessati, di proposte di 

piani particolareggiati assistiti da convenzione qualora sussistano concrete difficoltà di 

acquisizione bonaria delle aree pubbliche. 

In tal caso, l’approvazione di tali piani notificata ai proprietari delle aree vincolate, 

costituisce, ai sensi dell’art. 16 della legge 1150/42, dichiarazione di pubblica utilità delle 

opere in essi previste per cui l’Amministrazione potrà procedere all’acquisizione forzosa 

delle aree pubbliche attraverso espropriazione con spese a carico delle proprietà interessate 

all’esecuzione delle previsioni degli stessi piani. 

 

I progetti urbanistici relativi ai piani esecutivi, acquisiti i pareri degli Enti preposti 

alla tutela di eventuali vincoli gravanti sui territori interessati, dovranno essere presentati al 
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Comune entro 120 gg., salvo proroghe, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL 

del provvedimento di approvazione della presente variante significando che per 

l’ammissibilità delle proposte dovranno ad esse formalmente aderire tutti i proprietari 

interessati e, comunque, non meno del 75%, di tali proprietari che dovranno impegnarsi, in 

questo ultimo caso, ad assumere l’onere per la completa attuazione dei piani, comprese le 

indennità di espropriazione. 

 

 

6. I vincoli insistenti sul territorio impegnati dalla variante 

 

Nei terreni impegnati dalla variante insistono i vincoli di seguito indicati: 

a) Vincoli paesaggistici 

Il territorio del Comune di Riano è compreso nell’ambito territoriale n ° 4 – Valle 

del Tevere – disciplinato, ai fini della tutela paesaggistica, dall’apposito Piano Territoriale 

Paesistico approvato con la L. R. 6 luglio 1998, n ° 24 limitatamente ai beni dichiarati di 

notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 ed a quelli sottoposti a vincolo 

paesistico ai sensi degli artt. 1, 1/ter e 1 quinquies della legge 431/85 come precisato 

dall’art. 19 di detta legge regionale. 

Il territorio oggetto della presente variante, all’epoca del rilascio della concessione 

edilizia per la realizzazione dei borghetti agricoli e atelier per artisti, era quindi oggetto 

delle norme di tutela paesaggistica dettate da quel piano. 

Dall’esame dei relativi elaborati (tavola E1 ed E3) si è avuta conferma che in quel 

periodo non sussistevano sullo stesso territorio vincoli ex lege 1497/39 imposti con 

formale provvedimento delle Amministrazioni preposte alla tutela mentre era interessato 

da alcuni vincoli gravant”ope legis” ai sensi della legge 431/84. 

Tali vincoli insistono parzialmente su limitate superfici di alcuni degli insediamenti 

mantenute all’esercizio dell’attività agricola e non interessano le aree destinate 

all’edificazione. 

 

Successivamente, con le deliberazioni della Giunta Regionale 25 luglio 2007, 

n ° 556 e 21 dicembre 2007 n ° 1025, pubblicate sul BURL n °6 del 14 febbraio 2008 – 

supplemento ordinario n ° 14, è stato adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR) e tale adozione ha determinato in salvaguardia a far data dalla sua pubblicazione 
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fino alla pubblicazione della sua approvazione e, comunque, non oltre cinque anni, delle 

sue disposizioni giusta il disposto dall’art. 7 – comma 3 – delle relative norme tecniche. 

Allo stato, pertanto, risultano vigenti sia le norme sia del PTP n°4 ancora vigenti e le 

norme dell’adottato PTPR in salvaguardia che è da ritenere che prevalgano, se più 

restrittive, rispetto a quelle del piano vigente. 

Dalle tavole n ° 20 – 365A e n ° 20 – 365B – del piano regionale, si è rilevato che 

questo ha sostanzialmente riproposto i vincoli ex art. 1 – legge 438/85 già indicati nel 

precedente PTP approvato e ha “individuato” sistemi e ambiti di paesaggio con natura 

prescrittiva ai sensi dell’art.3 comma 2 – lettera c da se sottoposte a tutela paesaggistica per 

vincolo dichiarativo. 

Di tali ambiti, interessano le previsioni della variante quelli definiti “paesaggio 

naturale di continuità” nel quale ricavano in tutto o parte della loro estensione i nuclei 4 e 

11 e quelli indicati come “paesaggio agrario di valore” riguardante, i nuclei A-C-D-F-H-I-

L-M ed N. 

Le due tipologie paesaggistiche sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt.23 e 25 

delle norme tecniche del PTPR ma non sono applicabili ai sensi dell’art.5 delle NORME di 

PTPR. 

Ciò posto va evidenziato, in ogni caso che gli insediamenti residenziali esistenti che 

si propone di classificare come zone B sono state regolarmente autorizzati e realizzati in 

data precedente all’adozione del PTPR ed hanno perduto per le note vicende in precedenza 

accennate la specifica connotazione correlata all’attività agricola, senza, peraltro, alterare 

in termini di consistenza volumetrica l’originario impatto sul paesaggio. È da ritenere, 

pertanto, che la modifica di destinazione dei terreni sui quali insistono gli edifici sia 

compatibile con la normativa tecnica del piano regionale nella parte in cui disciplinano 

l’edificazione residenziale esistente (punto 3 della tabella di cui ai citati artt. 23 e 25). 

Anche la previsione di standard urbanistici che modifica in misura molto limitata, 

la destinazione agricola si ritiene compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica atteso 

che le destinazioni prevalenti delle aree impegnate riguardano parcheggi a raso e verde 

pubblici. 

Resta comunque inteso valgono in ogni caso le prescrizioni di tutela di cui alle 

norme vigenti indicate nella Tav. 18 di P.R.G. ricadente nella zona agricola E3s prevista 
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dalla presente variante. A tale fine la graficizzazione di tale zona è stata sovrapposta a 

quella di cui vigente P.R.G. 

 

b) Rischio sismico 

La deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1999, N°2649 recante “linee 

guida e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale”, estensione 

dell’applicabilità della legge  2 febbraio 1974, n ° 64,  dispone che tutti i Comuni della 

Regione Lazio in sede di formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi e loro 

varianti in una della loro adozione, richiedano il parer preventivo all’organo regionale 

competente ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le 

condizioni geologiche e vegetazionali del territorio descritte nelle specifiche relazioni 

commissionate dall’Amministrazione Comunale ai tecnici abilitati. 

 

 

Arch. Sergio Ianniello 
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