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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 11.00, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 66  del   22/05/2013 
 
 
 
 
OGGETTO:  Rettifica errore materiale sugli elaborati grafici "TP2” del Piano Territoriale 
Provinciale Generale di cui alla D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, relativamente al Comune di 
Zagarolo.  
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OGGETTO: Rettifica errore materiale sugli elaborati grafici "TP2” del Piano Territoriale 
Provinciale Generale di cui alla D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, relativamente al Comune di 
Zagarolo.  
 

 
 

 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

Dr. Umberto Postiglione 
 
 

 
Visti:  
 
 l’art. 118 della Costituzione; 
 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo Unico degli Enti Locali", che 
contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali e delinea il sistema 
regionale delle autonomie locali ed in particolare gli artt. 5 e 20, ai sensi dei quali la Provincia, in 
qualità di Ente di governo degli interessi della propria comunità, è destinataria di compiti e funzioni 
in materia di pianificazione territoriale, nonché economica ed ambientale; 
 
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59" che in materia di urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali ha 
delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, 
attribuendo alla Regione ed agli Enti Locali le funzioni amministrative attinenti in particolare 
l'urbanistica e la pianificazione territoriale, con l'esclusione di quelle riservate allo Stato ed elencate 
all'art. 54; 
 
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo" che, in attuazione dell'art. 3 della legge 
142/90 (ora decreto legislativo 267/2000) e della legge 59/97, ha disciplinato l'organizzazione a 
livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato 
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, recepiti nell'art. 118 della 
Costituzione; 
 
la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio", che costituisce 
normativa di settore nella materia della pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi degli artt. 
191, co. 2 e 194, co. 3, della legge regionale n.14/1999 e disciplina, tra l'altro, le competenze della 
Provincia nella materia stessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/1999; 
 
Premesso: 
  

          che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 232 del 11.02.2008 avente ad oggetto “Adozione 
del nuovo Schema di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) ai sensi dell’art.21 della 
L.R. n. 38 del 22 dicembre 1999 e s.m.i. – Revoca dello Schema di Piano adottato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 214 del 25 marzo 2003” il Consiglio Provinciale ha 
adottato lo schema di PTPG;  
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          che nell’elaborato grafico TP2 “Disegno Programmatico di struttura: Sistema ambientale- Sistema 

insediativo funzionale- sistema della mobilità” scala 1:100.000 e nei quadri 2 e 7 scala 1:50.000 
dello stesso Schema di PTPG, l’area situata nel comune di Zagarolo, compresa tra la zona di Valle 
Martella, il comune di Roma e il comune di Gallicano nel Lazio, veniva classificata “aree attrezzate 
per attività artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali”; 

 
          che in esito alla pubblicazione dello schema di PTPG, sull’area in questione non sono pervenute 

osservazioni, né proposte di modifica; 
 
         che con delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 24.07.2009 avente ad oggetto “Adozione del 

Piano Territoriale Provinciale Generale, ai sensi dell’art. 21 della legge della Regione Lazio n. 38 
del 22 dicembre 1999 e ss.mm.ii.” il Consiglio Provinciale ha adottato il PTPG e che l’area in esame 
non risulta modificata rispetto allo schema di piano; 

 
         che nell’ambito della Conferenza di Copianificazione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma, 

conclusasi il 23.12.2009 con la firma dell’Accordo di Pianificazione, non sono state previste 
modifiche per l’area in esame; 

 
         che, tuttavia, sull’elaborato grafico TP2 “Disegno Programmatico di struttura: Sistema ambientale- 

Sistema insediativo funzionale- sistema della mobilità” scala 1:100.000 unitamente ai quadri 2 e 7 
scala 1:50.000 del PTPG approvato con DCP n.1 del 18.01.2010 avente ad oggetto “Ratifica 
dell’accordo di pianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Roma. Approvazione del Piano 
Territoriale Provinciale Generale, ai sensi dell’art. 21, commi 9 e 10, della Regione Lazio n. 38 del 
22 dicembre 1999, e ss.mm.ii” e pubblicato sul SO n. 45 al BURL n. 9 del 6 marzo 2010, per mero 
errore materiale, non è stata riportata la suddetta classificazione di “aree attrezzate per attività 
artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali”; 

 
che detto errore risulta evidente dal raffronto tra l’elaborato TP2 dello schema di PTPG (allegato),   
l’elaborato TP2 del Piano adottato (allegato) e l’elaborato TP2 del piano approvato (allegato), 
determinando, così, una palese divergenza tra quanto adottato dal Consiglio Provinciale e la 
rappresentazione grafica. 

 
Considerato: 
 

          che nel caso di specie la divergenza tra quanto approvato nella Conferenza di Copianificazione e 
quanto graficamente rappresentato nel citato elaborato TP2 scala 1:100.000 unitamente ai quadri 2 e 
7 scala 1:50.000 dello stesso, risulta evidente e non richiede alcuna attività interpretativa da parte 
dell’Amministrazione; 

 
      che pertanto l’errore di che trattasi consiste in mero errore materiale; 
 

Considerato altresì che consolidata giurisprudenza in riferimento agli “errori materiali” non prevede 
il ricorso alla procedura di variante al PTPG, trattandosi di attività priva di profili di discrezionalità; 

 
Ritenuto doveroso procedere alla rettifica del descritto errore di rappresentazione sostituendo gli 
elaborati TP2 scala 1:100.000, TP2 scala 1:50.000 quadro 2 e TP2 scala 1:50.000 quadro 7 del 
PTPG approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 1 del 18.01.2010, con i rettificati elaborati  
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TP2 scala 1:100.000, TP2 scala 1:50.000 quadro 2 e TP2 scala 1:50.000 quadro 7, al fine di 
allineare il medesimo elaborato a quanto disposto dal Consiglio provinciale e approvato 
nell’Accordo di Pianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Roma sottoscritto il 23.12.2009;  
 
Vista la Relazione istruttoria redatta dal Servizio 1 e 2 del Dipartimento VI e depositata in atti 
(RIF/6191/13); 
 
Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nella predetta Relazione e che vengono condivisi, 
approvare la rettifica dell’errore materiale e procedere alla relativa pubblicazione; 
 
Dato atto che il presente atto non ha rilevanza contabile; 
 
Preso atto che: 
 
il dirigente del Servizio 1 “Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore” 
Dipartimento VI, Arch. Manuela MANETTI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii ed in qualità di Direttore del 
Dipartimento appone il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali 
dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D), del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 
 
il dirigente del Servizio 2  “Urbanistica e attuazione PTPG” del Dipartimento VI, Arch. Angelo 
Maria MARI, esprime parere favorevole di regolarità  tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del 
D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 
42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere 
favorevole; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa 

1. di prendere atto della relazione istruttoria con gli allegati 1-2 e 3 a firma dei Dirigenti dei 
Servizi 1 e 2 del Dip.to VI Arch. Manuela Manetti e Arch. Angelo Maria Mari circa  un errore 
materiale contenuto nell’elaborato grafico TP2 “Disegno Programmatico di struttura: Sistema 
ambientale- Sistema insediativo funzionale- sistema della mobilità” scala 1:100.000 e nei 
quadri 2 e 7 scala 1:50.000 del PTPG approvato con DCP n.1 del 18.01.2010;  

 
2. di approvare la citata relazione istruttoria con i suoi allegati quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  
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3. di dare atto che la documentazione  allegata alla presente deliberazione, conservata agli atti del 

Servizio 1 Dipart. VI, è costituita da:  
- elaborato TP2 scala 1:100.000 del PTPG approvato riportante la dicitura “rettifica per 

correzione errore materiale”; 
- elaborato TP2 scala 1:50.000 quadro 2 del PTPG approvato riportante la dicitura “rettifica 

per correzione errore materiale”; 
- elaborato TP2 scala 1:50.000 quadro 7 del PTPG approvato riportante la dicitura “rettifica 

per correzione errore materiale”; 
- relazione istruttoria (RIF/6191/13); 

 
4. di disporre la sostituzione degli elaborati TP2 scala 1:100.000, TP2 scala 1:50.000 quadro 2 e 

TP2 scala 1:50.000 quadro 7 del PTPG definitivamente approvato con i rettificati elaborati 
allegati al presente provvedimento e riportanti la dicitura “rettifica per correzione errore 
materiale”;  

 
5. di dare atto altresì che in tal senso sono da intendere rettificate anche le tavole TP2.1 “Rete 

Ecologica Provinciale” corrispondenti; 
 
6. incaricare il Serv. 1 del Dipartimento VI “Governo del Territorio, della Mobilità e della 

Sicurezza Stradale” di disporre la necessaria pubblicità del presente provvedimento nelle forme 
dovute ai sensi di legge; 

 
7. di prendere atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza finanziaria. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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    Deliberazione C.S. n. 66 del 22/05/2013 
                 Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 
 
     
         
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.S. N.  66  DEL 22/05/2013 
CHE SI COMPONE DI 25 PAGG. 

 
 
 
 
 
 

RETTIFICA ERRORE MATERIALE SUGLI ELABORATI GRAFICI “TP2” DEL PIANO 
TERRITORIALE GENERALE PROVINCIALE RELATIVAMENTE AL COMUNE DI 

ZAGAROLO: 
 
 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA CON ALLEGATI N.1, N.2 E N.3 
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