
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 30.01.2015

OGGETTO: PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ’ ACQUALONGA -  ART. 34 L. 865/71 -  VA
RIANTE INTERNA CONSEGUENTE RIMODULAZIONE LOTTI N. 1 E N. 2

L’anno duemilaquindici addì 30 del mese di Gennaio alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASTELLO Giuseppe Assessore SI

SPERINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Maria Rita Manzo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 1 del 21.01.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica ;

>  Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dottssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



' COMUNE DI FORMrA

(Provincia dì Latina)

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Ass.reAvv. Giuseppe Masiello 

Dirigente : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ, ACQUALONGA -  ART. 34 L. 865/71 -  VARIANTE 

INTERNA CONSEGUENTE RIMODULAZIONE LOTTI N. 1 E N. 2 .

IL DIRIGENTE

-^P R E S O ^ tfO  cfié iflDìànd clécennàle“ìje Ile^one  déMlriat^ àll'édillzià r^iBénz 

stato approvato con Delibera di C.C. n" 72194, divenuto operativo a seguito di sentenza del 

Consiglio di Stato n. 1208/98 pubblicata in data 25.09.1998 e successivamente approvato con 

deliberazione di C.C. n. 9 del 09.03.1999;

- CONSIDERATO che con la Delibera di C.C. no.9 del 9.03.1999 veniva dato attuazione al 1° 

programma pluriennale con inserimento di comparti di Acqualonga, Penitro e Castellonorato;

- ATTESO che con Delibera di C.C. n° 30 del 23.03.2004 veniva;

-  prorogato il termine di validità del primo program m a di attuazione di cui alla deliberazione del 
C.C. n .9  del 09.03. I 999;

- approvato il 2 ° program m a pluriennale del P.P.A .;
- inserito il comparto di M aranola ed i lotti n. 10 e 11 del comparto di Acqualonga, non previsti in 

precedenza;

- VISTA la Deliberazione del C.C. n. 86 del 19.11.1998 con la quale veniva approvata la variante 

interna al Piano di Zona di Acqualonga, resasi necessaria per ridefinire il perimetro del Piano 

stesso a seguito del progetto di variante alla s.s. n. 7 Appia (Pedemontana) sottoposto 

all'attenzione del Consiglio Comunale da parte della Regione Lazio;

- VISTA la Deliberazione del C.C. no 90 del 30.10.2000 con la quale, per i Piani di Zona di 

Acqualonga e di Penitro, veniva approvata la variante interna ai sensi dell'art. 34 della L. 865/71, 

per una nuova ridistribuzione e assegnazione dei lotti;

- VISTA la Deliberazione del G.C. n.66 del 19,03.20 04  con la quale, al fine di consentire una più 

giusta collocazione volumetrica degli interventi edilizi nell'ambito del Piano di Zona di Acqualonga, 

veniva approvata una nuova variante interna, ai sensi dell'ex art. 34 della L. 865/71;



- VISTA la Deliberazione del C.C. n. ’45 del 06.06.2007 con cui veniva approvato il terzo 

programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) e inseriti I comparti di Trivio e (Castellonorato -via 

Pella) e prorogato i termini di cui alla Deliberazione di C.C. n. 30 del 23.03.2004;

- ATTESO che a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS del nuovo progetto della 

Pedemontana, il cui tracciato veniva ad interessare la parte est del Piano di' Zona di Acqualonga, 

dovendosi ridefinire nuovamente il perimetro del Piano stesso , con Delibera di C.C. n. 40 del 

20.07.2010 veniva approvata " una Ulteriore Variante Tecnica per Previsione Tracciato della S.S. 

n.7 Appia - ex art. 1 e 1 bis delia L.R. n. 36/1987 e art. 34 della L. 865/71";

- VISTA la Delibera di C.C. n.11 del 14.02.2011, esecutiva nelle forme di legge, di assegnazione 

delle aree dei vari Piani di Zona del territorio ( ivi compreso quello di Acqualonga ) ai soggetti 

attuatori ( cooperative/imprese) ammessi a finanziamento regionale;

- ATTES+0 che con la medesima deliberazione, sempre per il comparto di Acqualonga veniva tra 

l’altro disposto, a favore delle Cooperative/Imprese ammesse a finanziamento regionale 

(EDILCOOP SUDPONTINO e Cooperativa 8. Pietro), l'assegnazione, in diritto di proprietà’, delle 

aree secondo lo schema di seguito riportato:

- lotto n. 1 -Edilcoop Sudpontino a.r.l. , alloggi n. 22, sup. lotto mq. 3950, voi. 
realizzabile me. 7500;

- lotto n. 2 -  Soc. Cooperativa S. Pietro , alloggi n. 22, sup. lotto mq. 4360, voi. 
realizzabile me. 7500;

- VISTA la Delibera di C.C. n. 44 dell’11.07.2012 avente ad oggetto “ Piani di Zona 167 di 

Acqualonga e 2 Acqualonga -  approvazione atto di concertazione Comune/sig.ra Forte Maria -  

Assegnazione lotto n. 3 -  determinazioni -  “

- ATTESO che con tale atto di concertazione, a fronte della cessione del lotto n. 3 del P. di Z. di 2 

Acqualonga alla sig.ra Forte Maria , la medesima assumeva impegno a cedere gratuitamente al 

Comune le aree di proprietà’ ubicate nei vigente Piano di Zona 167 di Acqualonga;

-VISTA la Deliberazione del C.C. n. 31 del 29.07.2013, con la quale, tra l’altro:

- veniva approvato il verbale d ’intesa del 12.07.2013 sottoscritto tra i soggetti attuatori del 

Comparto di Acqualonga, l ’amministrazione comunale e la sig.ra Forte Maria ( quest’ultima 

quale proprietaria di aree del comparto medesimo inizialmente oggetto di procedura 

espropriativa);

- disposta la revoca della Delibera di C.C. n. 44 deH’11.07.2012 e dell’atto di concertazione 

sottoscritto tra il Comune/sig.ra Forte Maria;

- VISTA la Delibera di C.C. n° 12 del 27.03.2013 avente ad oggetto: approvazione definitiva Piano 

di Zona di 2Acqualonga;



- RILEVATO che tale Piano di Zona benche’, approvato ed esecutivo non e’ ancora attuabile in 

conseguenza di ricorsi al TAR pendenti con il Comune, avanzati da privati proprietari di terreni;

- PRESO ATTO che il Piano di Zona di Acqualonga confina direttamente con quello di 

2Acqualonga attraverso limiti catastali marcatamente frastagliati;

- ATTESO che i soggetti assegnatari ( Cooperative/Imprese) dei lotti del Comparto del Piano di 

Zona 2Acqualonga in forza delle Delibere in premessa richiamate, in più occasioni, in 

considerazione dei ricorsi pendenti al TAR hanno rappresentato all'amministrazione comunale, a 

fronte della materiale impossibilità di dare avvio ai programmi costruttivi, la volontà di essere 

diversamente rilocalizzati nel P. di Z. di Acqualonga ;

- RILEVATO che a seguito di problematiche ed analoga richiesta inoltrata dalla Coop.va Scirocco 

la Giunta Comunale con propria Delibera n° 327 del 26.06.2014, quale linea di indirizzo, ha

avviato l’iter finalizzato alla rilocalizzazione di tale operatore nel P. di Z. di Acqualonga;

- CONSIDERATO, alla luce della disponibilità dei terreni del vecchio comparto di Acqualonga in 

precedenza interessati dal tracciato della Pedemontana venutasi oggi a determinare anche le 

richieste avanzata dai soggetti ( Cooperative/Imprese) assegnatane dei lotti del Piano di Zona di 2 

Acqualonga sono state valutate favorevolmente daH’amministrazione e, per l’effetto, quale linea di 

indirizzo, demandato al competente Settore Urbanistica comunale, lo studio e la verifica della 

sussistenza delle condizioni per la redazione di una variante per la rilocalizzazione, nel Piano di 

Zona di Acqualonga, degli interventi edilizi dei soggetti attuatori del Piano di Zona 2 Acqualonga 

ammessi a finanziamento regionale;

- PRESO ATTO che la Coop. S. Pietro, assegnatala del lotto n. 2 del Piano di Zona di 

Acqualonga, ha rappresentato all’amministrazione comunale la propria difficolta’ a collocare 

correttamente, nell’ambito del lotto medesimo, il proprio programma costruttivo e a rispettare le 

prescrizioni previste dalle Norme di Attuazione riguardanti le distanze minime dei fabbricati dai 

confini privati e ciò’, a causa della marcata tortuosità’ presente lungo il confine catastale sud-est 

del lotto;

- ATTESO che la mancata attuazione del Piano di Zona di 2Acqualonga di fatto impedisce ogni 

possibile allineamento e compensazione dei limiti del confine catastale di quest’ultimo con il Piano 

di Zona di Acqualonga;

- RILEVATO da uno specifico studio di fattibilità’ operato dal tecnico progettista della Coop. S. 

Pietro, trasmesso al Comune e portato all’attenzione del soggetto attuatore assegnatario del lotto 

n. 1 di Acqualonga ( Impresa EDILCOOP SUDPONTINO) che tale situazione di criticità’ può’ 

essere superata con una variante interna al Piano di Zona di Acqualonga che comprenda la



rimodulazione delle superfici dei lotti n. 1 e 2 e la rideterminazione della distanza minima dei corpi 

di fabbrica della Coop. S. Pietro dal Confine con il Lotto n. 1 ;

- VISTA in tal senso la Delibera della G.C. n. 317 del 12.09.2014’ con la quale veniva demandato 

al Dirigente pro-tempore del Settore Urbanistica ed Edilizia, quale linea di indirizzo, la 

predisposizione, ai sensi dell’art. 34 della L. 865/71 di uno specifico studio di fattibilità’ 

comprendente:

-  una ipotesi di variante interna al Piano di Zona di Acqualonga p e r la rimodulazione dei limiti delle 

sup. dei lotti n. 1 e 2 assegnati nell’ordine alla E D ILC O O P  S U D P O N T IN O  e alla Coop. S. Pietro e, 

p e r la  modifica ed  integrazione delle Norme di Attuazione del P iano Medesim o p e r quanto concerne  

le distanze dei fabbricati dal confine con il lotto n. 1;

- la redazione di ogni pertinente atto tecnico amministrativo nonche’ la redazione degli elaborati 

grafici di zonizzazione da sottoporre alla successiva approvazione del competente organo

deliberante, fermo restando invariati i program m i costruttivi dei lotti nn. 1 e 3  g ià ’ previsti con 

Delibera di C.C. n. 11/2011 p e r quanto concerne il num ero degli alloggi e le volumetrie realizzabili (  

ivi comprese quelle commerciali);

- PRESO ATTO che in tal senso sono state informate le Cooperative/Imprese interessate e, con le 

stesse, a seguito dei vari incontri intercorsi, si e’ arrivati alla formalizzazione di un accordo e alla 

condivisione di una ipotesi progettuale di rimodulazione pianimetrica dei limiti dei lotti n. 1 e 2;

- VISTO lo schema pianimetrico sottoscritto tra le parti che si allegata al presente atto come ( 

allegato “A”);

- VISTO l’elaborato pianimetrico definitivo all’uopo predisposto dal Dirigente del Settore 

Urbanistica ed Edilizia a seguito dei frazionamenti operati ,cosi’ costituito:

- Tav. 1 -  Piano di Zona di Acquaionga -  nuova rìmodulazione dei lotti nn. 1 e 2;

- ATTESO che, nel rispetto di quanto disposto con Delibera di G.C. n, 317 del 12.09.2014, la 

rimodulazione dei lotti n. 1 e 2 , pur venendo a variare la superficie dei lotti stessi rispetto a quanto 

originariamente previsto, non modifica la volumetria complessiva abitativa e commerciale 

ammessa che, resta invece invariata rispetto a quanto autorizzato con Delibera di C.C. n. 

11/2011, il tutto come da prospetto di seguito riportato:

N. Denominazione Sociale

N.
Lotto

Sup. 
Del. C.C. 

n. 11/2011 
(mq)

Sup.
Variant

e
(mq)

Voi. 
Del. C.C. 

n. 11/2011 
(me.)

Voi.
Variant

(me)

1 Im pr Edilcoop Sudpontino 
a. r i

1 3.950 3.808 7.500 7.500

2 Cooperativa S. Pietro 2 4.360 4.368 7.500 7.500



- PRESO ATTO che, relativamente al numero degli alloggi da realizzare, fermo restando invariata 

la volumetria originariamente ammessa, su richiesta di parte, il numero degli alloggi da realizzarsi, 

in sede di rilascio del permesso di costruire per il lotto n. 1 e’ passato da 22 a 24 di cui solo n. 22 

ammessi a finanziamento regionale.

- VISTA la L.R. n. 21/2009 dell’11.08.2009 avente ad oggetto: “ Misure straordinarie per il settore 

edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”;

- VISTO il Decreto Sviluppo del 12.09.2012 in ordine all’estensione alla G.M. dei poteri per 

l’approvazione dei piani attuativi del P.R.G.;

- VISTA la L.R. n. 10 del 13.08.2011 ( supplemento ordinario BUR 32 del 27.8.2011) avente ad 

oggetto: “ Modifiche della L.R, n. 21/2009 Piano Casa -  art. 5 comma 19, ” che assegna alla G.M.

le competenze in ordine all’art. 1 bis della L.R. 36/87;

PROPONE

Per quanto in premessa riportato:

1. di approvare, ai sensi dell’ex art. 34 della L. 865/71, la variante interna al Piano di Zona di 

Acquaionga approvato con Delibera di C.C. n. 40 dei 20.07.2010 per la rimodulazione delle 

superfici dei lotti n. 1 e 2;

3. di dare atto che tale variante comporta una lieve modifica ai limiti e alle superfici dei lotti n. 1 e 

n. 3 e non modifica invece le volumetrie ammesse e autorizzate per i lotti stessi con Delibera di 

C.C. n. 11/2011 e do ’, secondo il quadro riepilogativo di seguito riportato

N. Denominazione Sociale

N.
Lotto

Sup. 
Del. C.C. 

n. 11/2011 
(mq)

Sup.
Variant

e
(mq)

Voi. 
Del. C.C. 

n. 11/2011 
(me.)

Voi.
Variant

(me)

1 Impr. Edilcoop Sudpontino 
a.r.l.

1 3.950 3.808 7.500 7.500

2 Cooperativa S. Pietro 2 4.360 4.368 7.500 7.500

4. di dare atto che la presente variante non comporta altresi’ modifiche alle distanze minime dai 

confini previste dalle N.T.A approvate con Delibera di C.C. n. 40/2010;

5. di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del D.Lgs. no 267/2000.

r Assessore all' Urbanistica 

Giuseppe Masiello



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: PIANO DI ZONA 167 ACQUALONGA N. 2 -  ART: 34 L. 865/71 VARIANTE  
INTERNA CONEGUENTE RIMODULAZIONE LOTTI N. 1 e 2

A i sensi dell’ art. 49  comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimorìo iip arere  d'LPuisJ ^ ^ u e D te  . .  ................. .................................................^ _____________________________ ______________________

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f. to Prof.ssa Maria Rita Manzo f  to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
10 Febbraio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 10 Febbraio 2015 f.to Dott. ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva il _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


