
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 30 novembre 2015

OGGETTO: PIANO DI ZONA EX L. 167/62 IN LOCALITÀ “VIA PIANA” IN 
VARIANTE AL P.R.G.- APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno duem ilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:12 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 28  novembre 2015  protocollo n. PR .2015 .61 , 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 No 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro No 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si;
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia Si

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
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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Escono, alle ore 20:00, i Consiglieri Aprea, Valerio e Zannella, presenti n. 14 
consiglieri

Si procede all’esame del punto n. 7 all’O.d.G.- PIANO DI ZONA EX L. 167/62 IN 
LOCALITÀ “VIA PIANA” IN VARIANTE AL P.R.G.- APPROVAZIONE DEFINITIVA -

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

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14

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 dare attuazione al Piano di Zona in cariante al P.R.G. vigente, in località Piana adottato dal C.C. 
con propria Delibera n. 46 del 20.07.2010 e approvato dalla Regione Lazio con propria 
Deliberazione n. 622 del 30.09.2014;

di dare atto che il Piano di Zona in loc. Via Piana si è reso attuabile in conseguenza dei terreni 
offerti da privati a seguito del bando E.R.P. di cui alla delibera del C.C. n° 22 del 27.04.2009;

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. 14 

Favorevoli n. 14

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.





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

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Dirigente : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: PIANO DI ZONA EX L. 167/62 IN LOCALITÀ’ “ VIA PIANA “ IN 
VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE DEFINITIVA-  

IL DIRIGENTE 

-PREMESSO

- che il piano decennale delle zone destinate all’edilizia residenziale pubblica è stato approvato con 
Delibera di C.C. n° 72/94, 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;

- che con la Delibera di C.C. n° 9 del 09.03.1999 veniva-dato attuazione al 1° programma 
pluriennale con inserimento di comparti di Acqualonga, Penitro e Castellonorato;

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

- prorogato il termine di validità del primo programma di attuazione approvato con 
deliberazione del C.C. n° 9 del 09.03.1999,

- approvato il 2° programma pluriennale del P.P.A.;

- inserito il comparto di Maranola ed i lotti n° 10 e 11 del comparto di Acqualonga, non 
previsti in precedenza;

- che con Deliberazione del C.C.n0 45 del 06.06.2007 veniva approvato il terzo programma 
pluriennale di attuazione (P.P.A.), inseriti i comparti di Trivio e Castellonorato (via Pella) e 
prorogati i termini di cui alla Deliberazione n° 30 del 23.03.2004;

- che con Deliberazione di C.C. n. 22 del 27.04.2009, al fine di far fronte alla carenza di aree per 
l’attuazione di programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica agevolata/convenzionata 
finalizzati al soddisfacimento di residenze primarie a basso costo veniva stabilito:

di provvedere alla redazione del Piano per L ’edilizia Economica e Popolare, per 
il decennio 2009-2018 sulla base del fabbisogno abitativo; 
di procedere alla definizione del fabbisogno abitativo per il primo programma 
pluriennale di attuazione del P.E.E.P. relativo al quinquennio 2009-2013. e di 
demandare a successivo atto la definizione delle percentuali delle tipologie degli 
interventi di E.E.P. ( edilizia agevolata, sovvenzionata e convenzionata);



che al reperimento di dette aree doveva provvedersi tramite l ’indizione di un 
bando pubblico riportante i criteri di individuazione ed in base a predefìnite 
condizioni;

- di demandare al Dirigente pro-tempore del 5° Settore Urbanistica ed Edilizia, 
l ’adozione di ogni adempimento consequenziale;

-che a rg u ito  di pubblico bando per il reperimento delle aree ( bando ERP) , con Deliberazione di
- . n 5/ del jO.07.2010 venivano adottate determinazioni in ordine alle manifestazioni di 

interesse pervenute da parte di privati;

- che m coerenza con quanto perseguito e promosso con l’emanazione del richiamato bando ERP 
per il conseguimento di aree in cessione volontaria da parte di privati finalizzati all’attuazione del 
programma di ERP ha ricevuto, tra le numerose proposte pervenute, l ’offerta n. 20 da parte della
7n n ? C o o p e r a t i v a  Edilizia Piana srl” , proprietaria delle particelle nn. 128-699- 

0-/01-702-704 delFogho 19 di Maranola, della superficie complessiva di mq. 7.970;

-che con Deliberazione di C.C. n° 46 del 20,07.2010, veniva conseguentemente adottato il Piano di 
ona ex L. 167/62 m Loc. Piana m variante esecutiva al P.R.G. costituita dai seguenti elaborati 

Tav. 1 Inquadramento Territoriale e Pianificazione Sovraordinaria;
Tav. 2 Zonizzazione e progetto urbano;
Tav. 3- Relazione ;
Tav. 4 Nonne tecniche di attuazione;

-che l ’area del Piano di Zona di via Piana ricade nell’ambito della zona CI ( espansione edilizia da
attuare attraverso piani di iniziativa pubblica ) del vigente strumento urbanistico e non incide sui 
vigenti carichi insediativi;

-che il progetto di variante esecutiva al P.R.G. in località’ Piana, approvato dal C.C. con propria 
Deliberazione n. 46/2010 del 20.07.2010: Propria

- e ’ stato pubblicato sul B. U.R.L della Regione Lazio n° 31 del 21.08.2010;
- sul quotidiano a tiratura nazionale “ Il Sole 24 Ore ” e sul quotidiano a tiratura 

locale “ la Provincia “ in data 23 Agosto 2010;
- sul quotidiano “Libero” in data 24.08.2010 ; ’

affisso a ll’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni a far data dal
2.08.2010 e a ll’Aslbo Pretorio on line del Comune di Formia dal 20.09.2011 al 
05. 10.2 011 }

- che, per tale variante al P.R.G., entro il temiine dei 30 giorni successivi al deposito sono 
pervenute all amministrazione comunale n. 2 “osservazioni da parte del sig. Finucci Angelo 
rispettivamente: prot. n. 50903 e prot. n. 50905 del 18.10.2010;

- che tali osservazioni , portate all’attenzione del competente organo deliberante sono state ritenute 
dallo stesso non pertinente -  giusta a Delibera di C.C. n. 10 del 14.02.2011 avente ad oggetto- 
Piano di Zona ex L. 167/62 in Località ’ Via Piana -  Esame delle Osservazioni;

-che la Regione Lazio -  Direzione Regionale Ambiente -  Dipartimento Territorio, Area Difesa del 
Suolo, con nota in alt, prot. n" 37329 del 29.08.2012, per il richiamato progetto di variante al 
.  i L L  espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D G R 

n 2649/99 con propria Determinazione n. A08522 del 22.08.2012 nel rispetto delle prescrizioni 
nportate nell autorizzazione stessa;

-che con Determinazione della Regione Lazio -  Dipartimento Istituzionale e Territorio -  Direzione
^ i T n V o m f  VaI!fazione ImPatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica 

01901 del 11.03.2013, per il Piano di Zona in Località’ Via Piana, in variante al P.R.G. e’



stato espresso, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS, 
secondo le risultanze e prescrizioni di cui alla relazione istruttoria allegata alla Determinazione 
stessa, effettuata dall’Area VIA e VAS;

- che la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio -  Direzione Regionale Territorio, 
Urbanistica, Mobilita’ e Rifiuti, - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale province FR -  LT
-  RI -V T per la richiamata variante al P.R.G. del Piano di Zona di Via Piana ha espresso parere 
favorevole ai fini paesaggistici, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della L.R. 24/98 e ss.mm.ii., con 
proprio provvedimento prot. n. 222823/2010 del 10.07.2013 , in atti prot. n. 30470 del 11.07.2013;

- che r  Autorità’ dei Bacini Regionali del Lazio, sempre per il Piano di Zona in Loc. Via Piana, ha 
espresso parere favorevole con proprio provvedimento prot. n. 7462 del 08.2012 del 09.01.2012 in 
atti prot. n. 3306 del 29.01.2012;

- che ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/26 -  art. 21 -  la Regione Lazio -  Direzione 
Regionale Infrastrutture -  Area Difesa del Suolo e Mitigazione Rischio Idrogeologico — con proprio 
provvedimento prot. n. 051103 del 24.10.2013, in atti prot. n. 46201 del 05.11.2013, ha espresso il 
proprio N.O. alla variante in località’ Piana;

- TUTTO CIO’ PREMESSO:

- Preso atto che la Regione Lazio, con propria Deliberazione n. 622 del 30.09.2014, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 81 del 09.10.2014 ha approvato definitivamente , sia pure con prescrizioni, il Piano di 
Zona in variante al P.R.G. vigente, in Località’ Piana adottato dal c.c. con ;

- Atteso che il presente provvedimento e’ stato esaminato con parere favorevola da parte della
C.U.C. nella seduta del 09.09.2015;

- Ritenuta la propria competenza :

P R O P O N E

Per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dare attuazione al Piano di Zona in variante al P.R.G. vigente, in Località’ Piana 
adottato dal C.C. con propria Delibera n. 46 del 20.07.2010 e approvato dalla Regione 
Lazio con propria Deliberazione n. 622 del 30.09.2014, costituito dagli elaborati tecnici di 
seguito elencati:

Tav. 1 Inquadramento Territoriale e Pianificazione Sovraordinaria;
Tav. 2 Zonizzazione e progetto urbano;
Tav. 3- Relazione ;
Tav. 4 Norme tecniche di attuazione

1. di dare atto che il Piano di Zona in Loc. Piana si e’ reso attuabile in conseguenza dei terreni 
offerti da privati a seguito del bando E.R.P. di cui alla Delibera del C.C. n° 22 del 
27.04.2009;

2. di autorizzare il Dirigente el 5° Settore Urbanistica ed Edilizia alla predisposizione di ogni 
ulteriore successivo ocorrente atto per dare esecutività’ al Piano stesso, nonche’ alla stipula 
dell’apposita convenzione con i soggetti attuatori/proprietari delle aree e ciò’ in linea con le 
convenzioni ad oggi redatte e sottoscritte per gli altri piani di zona; ;



3. di dare atto che per il presente provvedimento e’ stato assunto in data 09.09.2015 
il parere preventivo della CUC;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblica 
visione;

5. di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delPart 134 
comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.



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

OGGETTO: PIANO DI ZONA EX L. 167/62 IN LOCALITÀ’ “ VIA PIANA “ IN 
VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE DEFINITIVA-

Ai sensi dell’ 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: _ oU.

data e timbro

Firma e timbro

IL DIRIGENTE  
Sett. Bilancio e Program m azione

occa



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 dall’

11 dicembre 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. Angelo Tomao li 11 dicembre 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

PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

Formia 11 dicembre 2015
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