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

COPIA D ELIBERA ZIO N E D ELLA  GIUNTA COM UNALE

N. 3 del 21 .01 .2016

OGGETTO; VERIFICA DELLA QUANTITÀ’ E QUALITA’ DELLE AREE DA DESTINARSI ALL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE NELL’ANNO 2016 AI SENSI DELLA 
LEGGE 18.04.1962 N. 167 DELLA LEGGE 865/71 E S.M. E L -  BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E 
PLURIENNALE 2016/2018 (ART.172 DEL D.LGS 18.08.

L ’anno duemilasedici addì 21 del mese di Gennaio alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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. 33 del 18.12.15

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 E LAVORI PUBBLICI, 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.



COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

SETTORE Urbanistica e Lavori Pubblici
Dirigente: Arch. Sisto Astarita

Oggetto Proposta: Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi all'edilizia residenziale 
pubblica che potranno essere cedute nell’anno 2016 ai sensi della legge 18.4.1962 n. 167, della legge 
865/71 e s. m. e i. - Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 (art. 172 del D.Lgs 18.08.00 
n. 267)

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con deliberazione del C.C. n. 72/94, divenuta operante a seguito della sentenza del Consiglio 
di Stato n.1208/98, veniva approvato il Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare

(P.E.E.P.);

con deliberazione di C.C. n. 9 del 9/3/99 veniva approvato il primo programma pluriennale di 
attuazione del richiamato piano per le sole aree di Acqualonga, Penitro e Castellonorato;

con delibera di C.C. n. 30 del 23.03.04 veniva prorogato il termine di validità del primo 
programma pluriennale di attuazione di cui alla delibera di C.C. n. 9/99 ed inserito nel 
secondo P.P.A. il comparto di Maranola ed i lotti n. 10 e n .l l  del comparto di Acqualonga non 
erano compresi nel primo piano pluriennale;

con deliberazione del C.C. n. 45 del 06.06.2007 veniva approvato il terzo programma 
pluriennale di attuazione (P.P.A.) ed inseriti i comparti di Trivio e di via Pella in Praz. Di 
Castellonorato;

con deliberazione del C.C. n.l06 del 12.11.2007 veniva approvata la variante interna ai sensi 
dcll'art. 34 della legge 865/71, del Piano di Zona di Maranola, al fine di procedere 
all'adeguamento dello stesso con la normativa intervenuta con l'adozione del P.T.P. e del 
P.A.I.;

- con delibera del Consiglio Comunale n° 114 del 30.11.2007 venivano assegnati i lotti 
all'interno del Piano di Zona di Maranola n° 3 -  5 -1  e 4;

con determinazione dirigenziale n° 114 del 27.08.2008 veniva determinato il prezzo di 
cessione della aree in diritto di proprietà nel Piano di Zona di Maranola;

con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 27.04.2010, veniva approvato il bando pubblico 
per il reperimento, nell'ambito del territorio, delle aree per l'attuazione dei programmi di 
edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e sovvenzionata;

con delibera di G.M. n° 37 del 20.07.2010, veniva approvato il verbale inerente le 
manifestazioni d'interesse avanzate da privati e pervenute in conseguenza del bando di cui 
alla Deliberazione di C.C. n° 22/2009;

con deliberazioni di C.C. rispettivamente:



■ n° 38 del 20.07.2010 veniva adottata la variante urbanistica in riduzione e la variante interna ex art. 34 
della L. 865/71 del Piano di Zona in loc. Trivio;

■ n° 39 del 20.07.2010 veniva adottata la variante interna ex art. 34 della L. 865/71 del Piano di Zona in 
loc. Fella;

■ n° 40 del 20.07.2010 veniva approvata la variante tecnica per "Previsione tracciato della Variante s.s. n° 
7 A ppia ( Pedem ontana) -  ex art. l e i  bis della L. 36/1987 e art. 34 della L. 865/71 "del Piano di Zona 
di Acqualonga;

■ n° 41 del 20.07.2010 veniva approvata la variante al P.R.G. per il Piano di Zona n °2  di Acqualonga;
■ n °4 2  del 20.07.2010 veniva approvata la variante al P.R.G. del Piano di Zona n °2  di Castellonorato;
* n° 46 del 20.07.2010 veniva approvata la variante al P.R.G. per il Piano di Zona in loc. Via Piana;
■ n° 43 del 20.07.2010, quale linea di indirizzo veniva localizzato, nell'ambito dei Piani di Zona del 

territorio, il program m a costruttivo dei soggetti attuatori (Im prese e/o Cooperative) am m esse a 
finanziam ento da parte della Regione Lazio;

■ n° 11 del 20.07.2011 venivano assegnati, in diritto di proprietà i lotti dei Piani di Zona del Territorio di 
cui alla localizzazione operata con precedente D eliberazione di C.C. n °4 3  del 20.07.2010;

* n° 12 del 27.03.2013 veniva approvato in via definitiva il Piano di Zona di 2 Acqualonga;

- con delibera di C.C. n° 36 del 19.07.2011 veniva approvata, per il Piano di Zona 2 di 
Acqualonga, in variante al P.R.G., la variante non essenziale per "l'integrazione dei servizi di 
vicinato mediante utilizzazione della volumetria non assegnata";

- con delibera della G.C. n° 307 del 21.07.2011 veniva approvata la “verifica interna di adeguamento 
tecnico dei lotti nn. 2 e 3 del comparto di Maranola" e ridotta la volumetria inizialmente prevista 
per il lotto n° 3;

Tutto ciò premesso:

RITENUTO che ai sensi dell'art.172 lett. c) del D.Lgs. 267/00, i Comuni devono provvedere con 
propria delibera annuale e prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica della quantità e qualità 
delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n.l67, 22 ottobre 
1971 n.865 e legge 5 agosto 1978 n.457, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto 
di superficie, ed altresì stabiliti i relativi prezzi di cessione;

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 407 del 01.12.2011 si stabiliva, per l'anno 2012, la 
quantità e la qualità delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica ed i relativi prezzi di 
cessione;

RILEVATO che restano da cedere le aree che, in base ai programmi avviati ed alle richieste 
pervenute dall'Amministrazione, nonché delle aree già cedute in diritto di proprietà dal comune 
vengono così distinte:

Comparti Superfici da 
realizzare

Superfici 
da assegnare

Volume da 
realizzare

Mq. Mq. Me.
Acqualonga 1 14.670 0,00 27.500
Acqualonga 2 25.374 11.200 21.120
Maranola 42.470 5.380 5.380
Trivio 31.960 21.670 21.120
Fella (Castellonorato) 47.660 31.159 31.159
Castellonorato 2 12.245 9.146 10.520
Via Piana 7.970 5.313 5874



Dato. atto .che sono -stati conseguentemente determinati i prezzi di cessione delle aree in diritto di 
proprietà per le zone comprese nei seguenti comparti:

Comparti Prezzo cessione in 
diritto di proprietà

(€/mq-)

Prezzo per le opere di 
urbanizzazione 

(€/mc)
Acqualonga 85,20 60,10
Acqualonga 2 85,20 60,10
Maranola 54,00 38,34
Trivio 99,90 111,17
Pella (Castellonorato) 99,42 93,38
Castellonorato 2 88,09 89,91
Via Piana 97,51 89,91

DI DARE ATTO che ad eventuali modifiche delle porzioni di aree da cedere in diritto di superficie o 
in diritto di proprietà, dovrà corrispondere una verifica dei citati prezzi di cessione, i quali verranno 
rettificati in relazione sia al costo delle opere previste nei progetti esecutivi per le opere di 
urbanizzazione primaria, sia tenendo conto del costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione per 
l'esproprio delle aree;

Tutto quanto in narrativa premesso, •

P R O P O N E
1. di procedere alla verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, in 

attuazione del P.E.E.P. approvato con delibera di C.C. n. 72/94, ai sensi dell'art. 172 lett. c) del 
D.Lgs. 267/00, e delle Deliberazioni di C.C. n° 38, 39, 40, 41, 42 e 46 del 20.07.2010 e successive 
varianti, dando atto che per l'anno 2016 risulta la seguente:

Comparti Superfici da 
realizzare

Superfici 
da assegnare

Volume da 
realizzare

Mq. Mq. Me.
Acqualonga 1 14.670 0,00 27.500
Acqualonga 2 25.374 11.200 21.120
Maranola 42.470 5.380 5.380
Trivio 31.960 21.670 21.120
Pella (Castellonorato) 47.660 31.159 31.159
Castellonorato 2 12.245 9.146 10.520
Via Piana 7.970 5.313 5874

2. di determinare i prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà per le zone 
inserite nel programma pluriennale di attuazione nonché di quelle in variante al P.R.G. e di 
cui alle delibere di C.C. in premessa menzionate approvate nella seduta del 20.07.2010, e 
successive varianti, comprese nei seguenti comparti:

Comparti Prezzo cessione in 
diritto di proprietà

(€/mq.)

Prezzo per le opere di 
urbanizzazione 

(€/mc)
Acqualonga 85,20 60,10
Acqualonga 2 85,20 60,10



Maranola 54,00 38,34
Trivio 95,87 117,10
Fella (Castellonorato) 99,42 93,38
Castellonorato 2 88,09 89,91
Via Piana 97,51 89,91

3. di dare atto che, per le opere di urbanizzazione si fa rinvio alla delibera di C.C di 
approvazione del programma triennale delle OO.PP. -  anni 2016/2018 ed elenco annuale 
2016;

4. di rendere atto che ad eventuali modifiche delle porzioni di aree da cedere in diritto di 
superficie o in diritto di proprietà, dovrà corrispondere una verifica dei citati prezzi di 
cessione, i quali verranno rettificati in relazione sia al costo delle opere previste nei progetti 
esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria, sia tenendo conto del costo effettivo 
sostenuto dall'Amministrazione per l'esproprio delle aree;

5. di disporre affinché le dotazioni da iscrivere nel bilancio d'esercizio 2016 al titolo IV delle 
Entrate ed al titolo II delle Spese, nonché sul bilancio pluriennale 2016/2018, siano coerenti 
con le determinazioni che precedono;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio e Patrimonio, dando atto che esso 
non comportando impegno .di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione, 
del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.l34 
del D. Lgs. n.267/00 e successive mm. e ii.;

Il Responsabile djbl̂
(Arcmjr

ervizio Pianificazione
tenzo Buffolino)



C o m u n e  d i  F o r m i a

Provincia di Latina

Oggetto Proposta: Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi all'edilizia 
residenziale pubblica che potranno essere cedute nell'anno 2016 ai sensi della 
legge 18.4.1962 n. 167, della legge 865/71 e s. m. e i. - Bilancio di previsione 2016 e 
pluriennale 2016/2018 (art.172 del D.Lgs 18.08.00 n. 267)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

DIRIGER
URBANISTigAE

/  
/Arch

/
L

ETTORE 
ORI PUBBLICI

K/^Astarita

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica -  finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 co 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ NON FAVÒR 
regolarità contabile.

a 1 ^  147 
6 l E di

data e timbro

IL DIRIGEN TE SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRU5ENTE
Dott. Hall d i r o c c a

J h \ /  -



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

X

X

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 
22.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta H 22.01.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. 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

Il Segretario Generale
lì

PER  COPIA CONFORM E A L L ’ORIGINALE

L ’Istruttore 

Dott.ssa

Formia, 22.01.2016

inistrativo

aglialatela


