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Ai cittadini di Sant’Angelo Romano

OGGETTO : Informativa sulle finalità e sullo stato di attuazione della Variante Speciale di
Recupero dei Nuclei Abusivi ai sensi della L.R. del Lazio n° 28/1980

Poiché mi è giunta notizia che alcune persone stanno diffondendo informazioni errate
sia in merito a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 aprile 2014, sia in
merito alle effettive finalità della Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi prevista
dall’art. 4 della L.R. del Lazio n°28/1980, ritengo opportuno precisare a chiarimento quanto
segue:

1. nella seduta del Consiglio Comunale del 7 luglio 2014 non si è votato a favore  o
contro la Variante Speciale di Recupero dei Nuclei abusivi prevista dall’art. 4 della L.R.
n°  28/1980,  variante che deve essere  ancora redatta e  sulla  cui  necessità di  redazione e
successiva approvazione nessuno dei consiglieri comunali ha sollevato eccezioni,  ma si è
discusso e votato su due distinti atti di indirizzo di cui uno presentato dal Sindaco e uno
presentato dal Consigliere Cornacchia Antonio aventi entrambi per oggetto  i criteri cui
il tecnico incaricato  si sarebbe dovuto attenere nella redazione della futura Variante
Speciale  di  Recupero.  In  altri  termini  dovevano  essere  fissati  semplicemente  i  paletti,
soprattutto in termini di cubature assentibili, per la redazione della futura variante.

L’atto  di  indirizzo presentato dal  Consigliere  Cornacchia Antonio ed approvato dal
Consiglio con 8 voti favorevoli e sette contrari prevede la possibilità di edificare in tutti i lotti
interni alle  perimetrazioni, siano essi già edificati o siano essi inedificati, con il solo limite
che la nuova cubatura complessiva non ecceda il 50% di quella prevista dalla futura variante
del Piano Regolatore Generale (il 50% della cubatura prevista dalla futura variante al PRG
corrisponde a 90 mila metri cubi ). 

L’atto di indirizzo presentato dal sindaco e respinto con 8 voti contro sette prevede
cubatura pari a zero nei lotti già edificati (a meno che non debbano cedere parte del lotto per
la realizzazione di infrastrutture nel qual caso deve essere riconosciuta a compensazione una
cubatura  aggiuntiva  rispetto  all’esistente),  e  l’inserimento  di  nuove  volumetrie  nei  lotti
inedificati nel limite assoluto del 15% delle volumetrie attualmente esistenti (il  15% delle
volumetrie attualmente esistenti corrisponde a circa 40 mila metri cubi di residenziale) 

Resta naturalmente ferma la  possibilità per i lotti già edificati di chiedere i cambi
di  destinazione d’uso da agricolo  a residenziale,  incrementare  del  30% la  cubatura
esistente in applicazione del Piano Casa della Regione Lazio, frazionare i lotti stessi. 



Non c’è  stato  quindi  alcun  voto  contrario  da  parte  del  Sindaco  e  di  altri  sei
consiglieri nei confronti della  redazione della futura Variante Speciale di Recupero dei
Nuclei Abusivi come alcuni vanno sostenendo casa per casa, ma soltanto una proposta,
respinta,  di diversa limitazione e distribuzione delle volumetrie o cubature all’interno
della Variante.

2. la legge Regionale 28/1980, come più volte da me ribadito negli incontri  avuti nei
mesi scorsi sull’argomento con i cittadini e ultimamente in Consiglio Comunale,  è una legge
finalizzata  al  risanamento  urbanistico  del  territorio  attraverso   la  realizzazione  di
infrastrutture e servizi e non consente alcuna sanatoria edilizia che è di competenza delle
leggi dello Stato. Pertanto le costruzioni abusive interne alle perimetrazioni  per le quali non
sono state  presentate domanda di sanatoria o condono  entro il 2003 non possono essere in
alcun modo sanate,  come risulta anche dal  parere prot.  385893/2001 del  12 aprile  2012
rilasciato dal Direttore della Regione Lazio Arch. Demetrio Carini che si allega in copia alla
presente lettera. 

Crea quindi  false  aspettative nei  cittadini  chi  per qualunque finalità  promette
sanatorie edilizie attraverso la Variante Speciale di Recupero.

Per ogni ulteriore chiarimento sono a disposizione dei cittadini presso l’ufficio del Sindaco
il lunedì, mercoledì e venerdì di tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00 oppure

nella casella di posta elettronica sindaco.sar@gmail.com

     IL SINDACO
Dott. Mario Mascetti






