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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 24 del 03.03.2015

OGGETTO: LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA “C2” DI PRG LOCALITÀ’ 
GIANOLA VIA DEI GELSOMINI -  PROPRIETÀ’ SIG. COLARUOTOLO 
PIETRO ANTONIO -  APPROVAZIONE PRELIMINARE.

L ’anno duemilaquindici addì 03 del mese di Marzo 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 SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TAT 4MAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w , Domencio Di Russp
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 4 del 19/02/2015;

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 Economico e Finanziario, Dottssa Tiziana Livornese
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 
eseguibile.



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

Settore Urbanistica ed Edilizia
Ufiicio Kanifìcazione
Dirigente arch. Sisto Astarita
Assessore aw. Giuseppe Masiello

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A
O P / l '

Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionata in zona “C2” di PRG località Giahola Via 
dei Gelsomini - proprietà sig. Colaruotolo Pietro Antonio -  approvazione preliminare.

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

VISTA la richiesta prot.39382 del 15.09.11, con le successive modifiche, adeguamenti 
progettuali ed integrazioni documentali prot. 13501 del 19.03.2013 prot. 33746 del 30.07.2014, 
del sig. Colaruotolo Ketro Antonio, nato a Formia (LT) il 29.11.1935 (c.f. CLR PTR 35S29 
D708A) residente a Formia (LT) via Appia lato Napoli n.l30, rivolta all’approvazione di un piano 
di lottizzazione convenzionata sul terreno sito in località Gianola Via dei Gelsomini, censito in 
Catasto al F.17 di Formia part.Ue nn. 220, 221, 224, 832parte ricadente in zona C2 di PRG -  
nuova espansione per l’edilizia residenziale- per la realizzazione di un fabbricato per abitazioni;

VISTO l’atto di donazione rogato dal notaio Gino Bartolomeo di Formia il 26.10.1984 rep. 22348 
racc. 4il04 (Registrazione; Uff. Reg. Forrtiia Voi. 98 n.4007 del 15.11.1984) da cui. risulta che il 
sig. Colaruotolo Pietro Antonio ha acquisito la nuda proprietà del terreno sopraccitato mentre 
l’usufrutto di detto bene restava riservato aUa madre sig,ra Forcina Loreta;

VISTA la voltura degli immobili presentata all’ufficio del Territorio di Latina il 22.11.2005 
prot.207674 conseguente a riunione di usufrutto in morte della sig.ra Forcina Loreta avvenuta il 
24.07.1987 e pertanto il sig. Colaruotolo Pietro Antonio acquisisce la piena ed esclusiva proprietà 
del terreno oggetto di intervento;

VISTA: La dichiarazione sostitutiva di notorietà del sig. Colaruotolo -nq di proprietario- e 
deU’arch. Di Russo Giovanni -nq di progettista- in atti prot. 54077 del 05.12.14 con cui si 
attesta per l’area in trattazione l’assenza di asservimenti di carattere edilizio e che la stessa è 
libera da ipoteche e oneri reali di qualsiasi natura;

CONSIDERATO che il progetto proposto è stato esaminato dalla C.U.C. nella seduta del 
23.01.2014 conseguendo il parere favorevole favorevole “a condizione che ci sia la continuazione 
della viabilità a carico del realizzatore senza scomputo degli oneri e con adeguamento di accesso 
alla lottizzazione alla fine dell’area a standard e quest’ultima realizzata a parcheggio alberato".

VISTA la documentazione trasmessa il 30.07.14 con prot.33746 riportante le integrazioni e gli 
adeguamenti al citato parere della Commissione Urbanistica costituita da: 

o Elaborato grafico (tav. unica)



o Relazione tecnica e norme di attuazione; 
o Schema di convenzione

DATO ATTO che con nota prot. 37886 del 03.09.2014 è stato chiesto il parere ai sensi 
deU’art.89 DPR 380/01 e della DGR n.2649/99 presso il competente Dipartimento Regionale 
Area Difesa del Suolo;

DATO ATTO che con nota prot. 38270 del 05.09.2014 è stata avviata la procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.l2 del D.Lgs 152/2006 
presso la competente Direzione Regionale Area VAS;

DATO ATTO che con nota prot. 47162 del 29.10.2014 è stato chiesto il parere sanitario aUa ASL 
LT dipart. Di Mintumo ai sensi dell’art.5 del DPR 380/01.

r it e n u t o  che preventivamente all’approvazione definitiva del presente progetto di lottizzazione 
debba necessariamente:

- espletasi le procedure di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/2006 con le modalità di cui alla 
delibèrazione deUà G,R. Lazio n. 169 del 05.03.2010 in ordine alla verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

- conseguire il parere ex art.89 DPR 380/01; 
conseguire il parere sanitario ex artt.229 e 230 T.U.LL.SS.

ATTESA la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PRG approvato pon deliberazione 
G.R. Lazio n. 15 del 21.01.1980 come da relazione istruttoria in atti del Settore Urbanistica;

VISTE le leggi 1150/42 e s.m.i., L.64/74, la Legge Regionale n°36/87 come modificata dalle 
LL.R?.R nn°21/2009 e 10/2011;

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e .sostanziale del presente 
atto,; ; •

1) Di approvare, in via preliminare e non definitiva, ai sensi e per gli effetti e con le 
modalità della L.R. 36/87 e s.m.i. il progetto di lottizzazione convenzionata in località 
Gianola -Via dei Gelsomini- per la realizzazione di un edificio per abitazioni, sul terreno 
censito in Catasto al F.17 di Formia part.lle rm. 220, 221, 224 832parte per complessivi 
mq 1636 ricadente in zona C2 di PRG -  nuova espansione residenziale-, di proprietà del 
sig. Colaruotolo Pietro Antonio, costituito dagli elaborati grafici e documentali aggiornati, 
riportati in premessa, come di seguito elencati:

o Elaborato grafico (tav. unica) (prot.33746 del 30.07.14) 
o Relazione tecnica e norme di attuazione; (prot.33746 del 30.07.14) 
o Schema di convenzione (prot.33746 del 30.07.14)

2) di dare atto che i predetti elaborati grafici e documentali, siglati dal dirigente del Settore 
Urbanistica, non materialmente allegati alla presente, restano depositati agH atti del 
medesimo Settore;

3) di dare atto che all’approvazione definitiva del presente progetto di lottizzazione si 
procederà successivamente all’awenuta acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni 
con particolare riferimento, salvo altri, a queUi di seguito elencati:



espletamento della procedure di cui aH’art. 12 del D.Lgs 152/2006 con le modi^^tà di 
cui alla deliberazione della G.R. Lazio n. 169 del 05.03.2010 in ordine alia veriliÉca di 
assoggettabUità a Valutazione Ambientale Strategica; '
conseguimento del parere ai sensi dell'art. 5 DPR 380/01 dal “Dipartimento di 
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Latina” ; 
conseguimento del parere ai sensi dell’art.89 DPR 380/01 e della DGR n.2649/99 
presso il competente Dipartimento Regionale Area Difesa del Suolo;

4) Di demandare al competente Settore i successivi adempimenti necessari per il 
perfezionamento dell’iter di approvazione.

L’ASSESSORE ;

Aw. Giuseppe MasieUo



Oggetto: Kano di Lottizzazione convenzionata in zona “C2” di PRG località Gianola Via dei 
Gelsomini » proprietà sig. Colaniotolo Pietro Antonio ~ approvazione preliminare.

Ai sensi dei!’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

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

X  è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dalPart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03 Marzo 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 inmiediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 03 Marzo 2015 fto  Avv. Domenico Di Russo

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

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Istruttore Amministrativo 

D ottssa  Erne^l^a Tagliatatela

Formia 03.03.2015


