


VARIANTE  ai sensi dell'art. 1bis della L.Regione Lazio 36/1987 
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DEL P.R.G.  

DEL NUCLEO ABUSIVO DI STALLONE  
 

RELAZIONE  

PREMESSA 

La presente relazione descrive la proposta di variante al Piano Particolareggiato di 

Esecuzione del P.R.G. del nucleo abusivo di Stallone  riguardante i terreni censiti al 

catasto del Comune di Fara Sabina al Fg 19 P.lle 9 e 166, di proprietà del  sig. Di Caro 

Giovanni nato a Roma il 06/03/1945.  

La variante proposta risulta di carattere “non essenziale” per il disposto dell’art. 1bis 

della L.Regione Lazio 36/1987 come modificato dalla  L.Regione Lazio 21/2009 e 

10/2011, che si riporta per estratto: 

…………………………. 
2. le modifiche di seguito elencate non costituiscono variante 
sostanziale ad un piano Attuativo di cui all’art. 1 comma 1 
quando riguardano: 
………………………. 
i) diversa dislocazione, entro i limiti del 20%, degli 
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde 
pubblico senza aumento della quantità e dei pesi insediativi e 
senza la diminuzione degli standard urbanistici 

 

Infatti, come meglio descritto nel seguito,  la variante in questione riguarda la diversa 

localizzazione, nell’ambito di terreni di proprietà del proponente, delle aree destinate a 

standard e viabilità. 

 

PROPRIETÀ E INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

I terreni soggetti alla variante sono di proprietà del sig. Di Caro Giovanni nato a Roma il 

06/03/1945 e risultano censiti al catasto del Comune di Fara Sabina al Fg 19 P.lle 9 e 

166.  

Essi sono pervenuti in proprietà rispettivamente con : 

atto privato autenticato dal dott. Elio Abbruzzese, notaio in Roma in data 22/06/1978 



rep. N. 1215/272; 

atto privato autenticato dal dott. Giorgi Santini, notaio in Roma in data 18.04.1973  rep. 

N. 267057/8308. 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il comune di Fara Sabina è dotato di Piano Regolatore Generale in vigore dal 

30.04.1997. 

Nell’area in esame vige dal  27.09.2007 un  Piano Particolareggiato di Esecuzione del 

P.R.G. del nucleo abusivo di Stallone  

 

NORMATIVA EDILIZIA 

Il territorio interessato dalla variante è classificato dal Piano Particolareggiato di 

Esecuzione del P.R.G., oltre che in viabilità esistente e di progetto e in aree pubbliche, 

nelle sottozone A1, A2, A3, per le quali si riportano le norme specifiche del P.P.E. in 

stralcio delle N.T. di A.. 

Sottozona  A1 
Comprendono i lotti edificati.  
In tale zona  non è consentito incrementare la consistenza edilizia esistente. Gli 
edifici esistenti possono essere demoliti e ricostruiti con il vincolo di non 
superare le volumetrie, le altezze  e le superfici lorde esistenti. Per la sola 
cubatura residenziale è ammessa la trasformazione delle superfici lorde con 
l’adeguamento delle altezze nette a m. 2.70,nel rispetto dell’altezza massima 
degli edifici (H 7.50). 
In sede di rilascio del permesso di costruire o della D.I.A. per interventi di 
demolizione e ricostruzione si deve tenere conto comunque delle seguenti 
prescrizioni. 
H  7.50 m 
Dc  5.00 m. 
Ds  5.00 m. 
Du  3.00 m. 
È consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti ed il loro cambio 
in destinazioni commerciali e direzionali nei limiti del 16% della cubatura 
esistente. 
- E' ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà, se 
preesistente parete o  porzione di parete in aderenza e senza finestre, o in base 
a presentazione di progetto unitario 
 
Sottozona  A2 
Comprende tutti i lotti interni al P.P.E. inedificati o con modeste edificazioni.  



In sede di rilascio del permesso di costruire o della D.I.A. si deve tenere conto 
delle seguenti prescrizioni. 
If   0.065 mc/mq 
H  7.50 m 
Dc  5.00 m. 
Ds  5.00 m. 
Du  3.00 m. 
Sono consentite destinazioni commerciali e direzionali nei limiti del  16% della 
cubatura assentibile. 
E’ ammesso il coacervo di superfici non continue nei casi in cui la continuità sia 
interrotta da strade al solo fine della formazione del lotto minimo e/o del calcolo 
del volume edificabile. Eventuali volumi residenziali, commerciali e direzionali 
esistenti non dovranno sottrarsi a quelli realizzabili in quanto già computati nella 
volumetria in essere. 
 
Sottozona  A3 
Il Piano Particolareggiato di Esecuzione prevede delle aree perimetrate 
costituite da lotti edificabili ed aree a standards e stradali (Comprensori). 
I Comprensori potranno essere edificati solo qualora le aree a standards e 
stradali, interne ad essi, siano cedute gratuitamente al comune. 
Ai Comprensori viene attribuito un If da applicare alla loro intera superficie 
(comprensiva delle aree a standards e stradali) con volumetria da assegnare in 
maniera omogenea alle zone a3 interne ad essi. 
Per ogni singolo comprensorio dovrà essere redatto un progetto unitario di 
edificazione nelle aree A3, ed il relativo Permesso di Costruire sarà 
condizionato alla stipula di un atto d’obbligo a favore del Comune di Fara 
Sabina, con impegno alla cessione delle aree a standards e stradali a semplice 
richiesta. 
Sono consentite destinazioni commerciali e direzionali nei limiti del  30% della 
cubatura assentibile. 
In sede di rilascio del permesso di costruire o della D.I.A. si deve tenere conto 
delle seguenti prescrizioni. 
If   0.20 mc/mq 
H  7.50 m 
Dc  5.00 m. 
Ds  5.00 m. 
Du  3.00 m. 
E’ ammesso il coacervo di superfici non continue nei casi in cui la continuità sia 
interrotta da strade al solo fine della formazione del lotto minimo e/o del calcolo 
del volume edificabile. Eventuali volumi residenziali, commerciali e direzionali 
esistenti non dovranno sottrarsi a quelli realizzabili in quanto già computati nella 
volumetria in essere. 
Disposizioni generali 
- Le aree di distacco libere da edificazione potranno essere utilizzate a verde 
(mettendo a dimora essenze autoctone e tipiche della zona), a parcheggio 
privato, a strade private di accesso agli edifici a servizio ed uso degli abitanti, su 
dette aree non sono ammesse altre costruzioni accessorie quali depositi, 
ripostigli, ecc.. 
-  L'altezza utile interna delle abitazioni non dovrà essere inferiore a mi 2,70 per 
i locali abitabili e 2,40 per disimpegni - bagni ecc.. 
-   L'altezza utile interna dei locali commerciali e direzionali non dovrà essere 
inferiore alle prescrizioni normative di settore. 



- Le cubature potranno essere accorpate nel caso in cui si presenti un progetto 
unitario  esteso a lotti contermini o separati da strade, qualunque sia la zona di 
P.P.E.. 

 

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE  

PREVISIONI DEL P.P.E. 

La pianificazione ha individuato sui terreni del proponente il comparto edificatorio n° 26 

e diverse sottozone A1, A2,A3, oltre ad aree a standard  e per viabilità nuova e di 

progetto (tav. 5 “Zonizzazione”). Tali ultime aree pubbliche sono destinate alla 

collocazione ipogea di un impianto di depurazione dei liquami provenienti da un settore 

dell’insediamento (tav. 7 “Urbanizzazioni”) 

PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Nel PPE vigente le aree pubbliche si trovano nella p.lla 166, localizzate in una zona del 

comparto n° 26 utile per l’edificazione, mentre la restante area è particolarmente 

acclive, e di utilizzo condizionato dai distacchi prescritti. La variante localizza nella p.lla 

9, le medesime superfici (mq  226,00) con le stesse destinazioni. 

Tali aree saranno oggetto di cessione gratuita al Comune, ed il rilascio del Permesso di 

Costruire relativo al comparto n° 26, sarà subordinato alla stipula di un atto d’obbligo 

che preveda la cessione di tali aree ubicate sulla p.lla 9, a semplice richiesta del 

Comune. 

La Variante non determinerà aumento dei pesi insediativi,  in quanto le N.T. di A. 

prevedono il calcolo della volumetria con l’applicazione dell’If (0.23 mc/mq) all’intero 

comparto, comprese le aree pubbliche oggetto di cessione.  

Dalla variante deriva anche un’ottimizzazione dell’impianto di depurazione dei liquami, 

in quanto verrà localizzato ad una quota inferiore a quella originaria ed inferiore a 

quella di tutti gli immobili esistenti e di futura costruzione, che potranno così conferire le 

acque reflue al suddetto impianto per caduta naturale. 
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