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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 280 DEL 04 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: PERMESSO A COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
FABBRICATO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ’ PALAZZO -  RICHIESTA DI 
MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS

L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di novembre alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore ■ SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE LL.PP. E URBANISTICA , 
prot. 29/2015;

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 LL.PP. E URBANISTICA Arch. Sisto Astarita, in 
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile;

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)
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A CURA Di :i, SEGRETARIO: Delib. n. del ore

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

Proposta n._ £ > _/2015

Settore: Urbanistica ed Edilizia
Assessore: dott. Sandro Bartolomeo 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale in località Palazzo -  richiesta 
di monctizzazione aree a standards

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Premesso che:
• Con istanza prot. n. 19026 del 12.05.2015 la sig.ra Di Leila Maria Rosaria ha chiesto il rilascio del Permesso di 

costruire per la realizzazione di un edificio residenziale, sul lotto sito in località Palazzo, distinto in catasto al Fg. 
29 di Mar. p.lla 156, avanzando successivamente in data 22.10.2015 con prot.40754 la proposta di monetizzazione 
delle aree a standards urbanistici, ai sensi del DM 1444/68 art.3, in luogo della cessione delle stesse al Comune;

Accertato che:
• L’area di intervento ricade in sottozona B3 di PRG con attuazione diretta mediante PdC;
• Trattasi di lotto residuale di superficie pari a mq 805 di cui mq 415 ricadente in zona “B3” del vigente PRG;
• L’intervento proposto rientra tra quelli previsti nella Delibera di C.C. n.23 del 27.04.2009;
• La superfìcie da cedere al comune a titolo di standards è pari a mq 90 ed è irrilevante sia per dimensioni che per 

localizzazione e quindi di scarso interesse pubblico

Ritenuto necessario conseguire l’autorizzazione alla monetizzazione riportata in premessa

PROPONGONO

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

1. di autorizzare la sig.ra Di Leila Maria Rosaria alla monetizzazione delle aree a standards urbanistici pari a mq 
90 dovuti ai sensi dell’art.3 del DM 1444/68 in luogo della cessione delle stesse al Comune relative alla 
realizzazione del fabbricato residenziale;

2. Di demandare al dirigente del settore Urbanistica i successivi adempimenti relativi alla definizione del 
procedimento di cui al puntol;



°he r ™port° f 1 va'ore monetizzato dell’area da cedere di mq 90 sarà determinato dal competente 
Ufficio Patrimonio Comunale mediante opportuna stima;

Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;

di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lvo 267/2000 e smi

L'ASSESSORE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto 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 dall'art. 124, 
c o m m a l ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
10 novembre 2015 e vi rim arrà 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 novembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• 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

Il Segretario Generale
lì
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