
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 13 novembre 2015

OGGETTO: PERIMETRAZIONE ZONE DI RECUPERO (L. 457/78)- 
APPROVAZIONE;

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 18 :0 0  
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 11 novembre 2 0 1 5  protocollo n. P R .2 0 1 5 .5 4 , si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola No
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAM ELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo No
5 C O LELLA  Dario No 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 D ELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERI ANO Alessia No

10 D’URSO Loredana No 22 VALERIO Giovanni No
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Entrano, alle ore 19:50, i Consiglieri Picano, Taddeo, Forte, Ciano e D’Urso, presenti n.
19 consiglieri.

Si procede all’esame del punto n. 7 all’O.d.G.- PERIMETRAZIONE ZONE DI 
RECUPERO (L. 457/78)- APPROVAZIONE - ed il Presidente dà la parola al Dirigente del Settore 
Urbanistica e LL.PP., arch. Sisto Astarita, per l’illustrazione dell’argomento.

“La legge 457/78 è la principale legge italiana sul recupero e riqualificazione dei centri 
storici, una delle maggiori ricchezze italiane, e consente di fare alcuni interventi proprio a tutela 
del centro storico. E ne abbiamo molti nella città di Formia. Consente di individuare delle zone di 
recupero nell ’ambito delle quali sono consentiti tutta una serie di interventi, finanche dei veri e 
propri piani attuativi particolari che si chiamano piani di recupero che possono arrivare fino a 
comprendere una microzona, un singolo edificio, quindi un micro piano attuativo tarato 
appositamente, calibrato sul recupero di un edifìcio storico o di un isolato storico. Quindi la 
perimetrazione, che ha una durata di tre anni, attuata dal Consiglio Comunale di queste zone di 
recupero dà la possibilità ai privati, ma anche alla stessa Amministrazione se lo volesse, di 
intervenire con questi piani di recupero e consente anche in assenza di questi piani di recupero di 
attuare tutta una serie di interventi di tipo conservativo. Il piano di recupero ha anche una 
particolarità. Può riguardare, ripeto, delle isole dei centri storici, un complesso di edifici, anche 
non strettamente connessi tra di loro ma comunque situati in ambito di centro storico e può essere 
attuato dai proprietari singoli o anche consorziati tra di loro e consente finanche l ’esproprio della 
parte minoritaria che non collaborasse o che fosse inadempiente. Quindi i privati, singoli o 
consorziati, possono intervenire nei piani dì recupero purché abbiano il 75 percento 
dell’imponibile catastale delle proprietà. Ci sono anche dei piccoli interventi che non abbiamo 
inteso subordinare a ll’attuazione di un piano di recupero. Questo riguarda molte esigenze diffuse 
nei nostri centri storici, cioè la possibilità di riutilizzare nell’immediato alcuni locali cambiando 
l ’uso. Quindi locali adibiti a magazzino hanno in questo modo la possibilità di diventare 
commerciali, che è un’esigenza molto diffusa nei centri storici. E questo serve anche a 
riqualificare, ripopolare, ridare nuova linfa al fine di vitalizzare i centri storici. Consentiamo 
anche qualche piccola novità rispetto alla precedente individuazione avvenuta qualche anno fa. 
Consentiamo innanzitutto tutta una piccola serie di interventi semplicemente con una DIA, alcuni 
cambi d ’uso di alcuni locali e prevediamo poi, siccome il piano di recupero ha valenza di piano 
attuativo del piano regolatore, può consentire gli interventi che vanno anche alla ristrutturazione 
edilizia, non urbanistica, perché sarebbe in contrasto con il PRG. Abbiamo introdotto anche la 
possibilità che è molto diffusa in un centro storico. Quando si attua un piano di recupero occorre 
anche reperire gli standard, anche se in misura limitata. La legge prevede la metà. Ma c ’è anche il 
problema in caso di frazionamenti di reperire degli spazi a parcheggio di pertinenza. E ' vero sì che 
il frazionamento di immobili è divenuto con i decreti Renzi un’operazione di manutenzione 
straordinaria, ma è vero anche che ogni volta che si crea una nuova unità immobiliare occorre 
avere almeno un posto macchina pertinenziale. Abbiamo individuato un’area entro cui recepire 
questi parcheggi pertinenziali, che sono 500 metri. Ma sappiamo ancora che diventa un ’ulteriore 
difficoltà nei centri storici trovare questo ed allora per la prima volta a Formia abbiamo introdotto 
la possibilità di monetizzare il parcheggio pertinenziale. Quindi nel caso il piano di recupero 
preveda un frazionamento di un immobile, una casa molto grande in unità più piccole, per ogni 
unità nuova che viene creata se non si ha a disposizione un parcheggio è possibile monetizzarlo. 
Cioè versare a ll’Amministrazione il quantum corrispondente ad un’area a parcheggio sulla base 
del valore di quella zona, con il vincolo per l ’Amministrazione comunque di destinare questi fondi 
a parcheggi. Questa è un p o ’ una novità regolamentare introdotta che penso sia molto utile, perché 
dare la possibilità di fare interventi e poi limitarli per la mancanza di parcheggio diventa un 
vincolo molto forte ”
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Entra, alle ore 19:55, il Consigliere Colella, presenti n. 20 consiglieri

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 20 

Favorevoli n. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di individuare come Zone di Recupero ai sensi dell’art 27 della Legge n° 457/78, le seguenti zone 
del patrimonio edilizio esistente:

1. Centro storico di Castellone;

2.a Centro Storico di Mola;

2.b Quartiere di Mola;

3.Centro Storico di Maranola;

4. Centro Storico di Trivio;

5. Centro Storico di Castellonorato;

6. Via Lavanga;

7. Via Rubino;

secondo le perimetrazioni graficizzate nella planimetria,che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrale e sostanziale e alle condizioni stabilite di cui all’allegata proposta di 
deliberazione;

di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 20 

Favorevoli n. 20 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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C o m u n e  di  F o r m i a

(P r o v in c ia  d i  l a t i n a )

Settore Urbanistica ed  Edilizia
U Assessore a ll Urbanistica e Sindaco dott. Sandro Bartolomeo 
Dirigerne: Arcb. Sisto Astarìta

PROPOSTA DELIBERAZIONE

OGGETTO: PERIMETRAZIONE AI SENSI D ELL’ART. 27 DELLA LEGGE N° 457/78 DELLE 
ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

IL DIRIGENTE

Richiamato il Piano Regolatore Generale del Comune, approvato con D.G.R. Lazio n° 15 del

Visto il titolo IV della Legge n° 457 e s.m.i. del 05.08.1978 ad oggetto: "Norme per l'edilizia 
Residenziale Pubblica" ed in particolare gli articoli 27, 28 e 30 che definiscono l'individuazione 
delle Zone di Recupero del patrimonio edilizio esistente, disciplinando il recupero degli 
immobili attraverso la predisposizione di Piani di Recupero ad iniziativa pubblica e/o private;

Visto 1 art. 27 della richiamata Legge, ai sensi del quale sono state individuate e perimetrate le 
seguenti Zone di Recupero del patrimonio edilizio esistente: 1. Centro Storico di Castellone, 
2a. Centro Storico di Mola, 2b. Quartiere di Mola (suddiviso in 2bl e 2b2), 3. Centro Storico di 
Maranola, 4. Centro Storico di Trivio, 5. Centro Storico di Castellonorato, 6. Via L av an e  7 
Via Rubino; & '

Ritenuto di voler favorire la riqualificazione delle aree come sopra individuate, attraverso la 
piedisposizione, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o su proposta dei privati di 
idonei Piani di Recupero;

Vista 1 allegata planimetria, riportante l'individuazione e perimetrazione delle Zone di 
Recupero, ricadenti come di seguito all'in terno  del P.R.G. vigente:

perimetrazione Zone di Recupero l - 2 a - 3 - 4 - 5 ,  comprese all'interno dei 
perimetri dei centri storici individuati dal P.R.G. vigente; 
perimetrazione Zona di Recupero 2b. Quartiere di Mola,
perimetrazione Zona di Recupero 6. Via Lavanga - ricadente in zona B2 del P.R.G 
vigente;
perimetrazione Zona di Recupero 7. Via Rubino - ricadente in zona B1 del P.R.G 
vigente;

Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica Consiliare espresso all'unanimità 
nella seduta del 21 ottobre 2015;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia 
arch. Sisto Astarita, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;



2) Di individuare come Zone di Recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge n° 457/78, le 
seguenti zone del patrimonio edilizio esistente:

- 1. Centro storico di Castellone;
- 2n. Centro Storico di. Mola;
- 2b: Quartiere di Mola;
- 3. Centro Storico di Maranola;
- 4. Centro Storico di Trivio;
- 5. Centro Storico di Castellonorato;
- 6. Via Lavanga
- 7. Via Rubino

secondo le perimentrazioni graficizzate nella planimetria allegata alla presente 
deliberazione, di cui è parte integrante;

3) Di stabilire che, per le aree comprese nelle su indicate perimetrazioni, il rilascio dei 
titoli abilitativi a costruire è subordinato alla formazione di Piano di Recupero di cui 
agli artt. 28 (Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente) e 30 (Piani di Recupero 
cii iniziativa dei privati) della Legge n° 457 e s.m.i. del 05.08.1978, costituito da unità 
minime funzionali;

4) Di stabilire che la delimitazione e l'individuazione degli ambiti dei Piani di Recupero 
proposti dai privati avverranno su proposta dei medesimi ed approvati dal competente 
Organo Comunale, sulla base di concertazione con l'Amministrazione;

5) Di stabilire che i Piani di Recupero riguardanti le predette zone possono anche 
riguardare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione e 
interventi di ricostruzione di immobili preesitenti sulla base di accertamenti e 
documentazioni storiche (come meglio specificate al punto 6);

6) Di stabilire che, in ogni caso, per qualunque Zona di Recupero e tipologia d'intervento 
individuate, il Piano di Recupero deve essere redatto sulla scorta di documentazione 
storica e di ricerche documentali d'archivio e fotografiche (se esistenti), al fine di 
conservare e/o riproporre i caratteri stilistici e tipologici del fabbricato in ogni sua 
fattispecie, sia per forma che per dimensione, materiali e colori;

7) Di stabilire che in ogni caso nell'ambito dei Piani di Recupero non è consentito 
prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3 lettera f) del Decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n° 380 che configurino varianti al PRG;

8) Di stabilire che, fermo restando le norme per le rispettive sottozone omogenee 
individuate nel P.R.G., nelle aree perimetrate come sopra indicato sono comunque 
consentiti i seguenti interventi puntuali nelle more della formazione ed approvazione 
dei Piani di Recupero:
8.1) Interventi di cui alle lettere a) (manutenzione ordinaria), b) (manutenzione 

straordinaria ivi compresi gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche), c) 
(restauro e risanamento conservativo) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 
(ex art. 31 Legge n° 457/78);

8.2) Il frazionamento per unità abitative e la ristrutturazione edilizia purché 
riguardino opere interne agli immobili e non comportino aumento di volume e 
delle superfici utili e che non arrechino pregiudizio agli elementi strutturali di 
pregio architettonico e che non modifichino le facciate. Nell'ambito dell'intervento 
di ristrutturazione di cui sopra non è consentito aumentare il numero dei piani 
interni agli edifici né alterare le quote d'imposta dei solai; inoltre non è consentito 
alterare le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici;



8.3) Il frazionamento di unità abitative, nei limiti di cui al punto precedente, è 
consentito a condizione che le nuove unità derivanti dal frazionamento non 
risultino inferiori a mq 50 di superficie utile abitabile;

8.4) Di consentire la monetizzazione di un'area a parcheggio con spazio di manovra 
per un totale cii mq 25 per ogni unità immobiliare fino a 100 mq di superficie utile 
e per unità immobiliari eccedenti detta superficie occorrono ulteriori 10 mq(a 
parcheggio) ogni 50 me] cii sup. utile; tale monetizzazione è stabilita 
esclusivamente per i cambi d'uso, per le ricostruzioni volumetriche e 
manutenzioni straordinarie con frazionamenti a creazione di nuove unità 
immobiliari relativi agli immobili ricadenti nelle sole zone individuate come zone 
di recupero, in caso di comprovata indisponibilità nell'ambito di un'area cii 500mt 
di raggio dall'immobile oggetto di intervento di posti auto pertinenziali previsti 
dall'art.41 sexies della legge 17.08.1942 n.1150 (come modificato dall'art.18 della 
legge 765/67 (cd legge Ponte) e da ultimo dall'art.2 della Legge 122/89 (cd. Legge 
Tognoli));

8.5) Di stabilire che l'importo della monetizzazione delle aree per parcheggio 
pertinenziale averrà sulla base dei valori immobiliari determinati con apposita 
stima da parte deH'Ufficio Patrimonio per la zona di riferimento in cui ricade 
l'immobile oggetto di intervento;

8.6) Di stabilire inoltre che i proventi derivanti dalla monetizzazione di cui ai punti 
precedenti dovranno essere destinati esclusivamente ed obbligatoriamente per la 
realizzazione di parcheggi pubblici;

8.7) Di dare mandato ai competenti uffici di istituire i corrispondenti capitoli di 
entrata ed uscita dove iscrivere le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al 
presente atto;

8.8) E' consentito il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, dei soli locali a 
pianterreno, per destinazioni ad attività commerciali o ufficio, per superfici utili 
non superiori a mq 100; tenuto conto delle tipologie edilizie esistenti è consentita 
l'altezza minima di tali locali a m. 2,70, derogando dalle norme di regolamento 
edilizio, fermo restando comunque il Nulla Osta delI'Asl competente;

8.9) Qualora il cambio di destinazione d'uso comporti aumento del carico insediativo 
è prevista la cessione delle aree per standards di cui al D.M. 1444/1968; in caso di 
comprovata carenza di dette aree è consentita la monetizzazione sulla base di 
conforme stima da redigere a cura del Servizio Patrimonio del Comune;

9) Di riservare all'Amministrazione Comunale la facoltà, previa stipula di apposita 
convenzione, di includere nell'ambito della perimetrazione dei Piani di Recupero di 
iniziativa privata di cui all'art. 30 della Legge n° 457 del 05.08.1978, aree o immobili di 
proprietà pubblica versanti in condizioni di degrado limitrofi all'area di intervento con 
oneri di riqualificazione a carico dei soggetti privati attuatoli a totale o parziale 
scomputo degli oneri concessori;

10) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 della L. R. n° 
36 del 02.07.1987 e dell'art. 5 c. 13 lett. b) del Decreto Legge n° 70 del 13.05.2011, gli 
interventi di recupero ricadenti nelle aree perimetrate come sopra riportato, sono 
approvati con Deliberazione di Giunta Comunale.

L'Assessore all'Urbanistica 
dott. Sandro Bartolomeo



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

OGGETTO: PERIMETRAZIONE AI SENSI D ELL’ART. 27 DELLA LEGGE N° 457/78 
DLLLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Ai sensi de ll’ 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:

data e timbro

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

ILDirigente 
SETT. BILANCIO E PROGJ AMIVI AZIONE 

ENTE
~Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

24 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 24 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

Formia 24 novembre 20
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