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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del 07.03.2016

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLA 
RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA RESIDENZIALE A COMMERCIALE 
DELL’UNITA’ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO PRIMO, ED INSERIMENTO DI COLLEGAMENTO CON 
L’UNITA’ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA, DEL FABBRICATO SITO IN VIA VITRUVIO N. 167 -  

RICHIESTA DI MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS

L’anno duemilasedici addì 7 del mese di Marzo alle ore 13.30 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio , „  ■ i
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;

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, 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.



A  CURA DEL SEGRETARIO: Delib. n. del ore

Proposta n.

Settore:
Assessore:
Dirigente:

/2016

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

Urbanistica e LL.PP. 
dott. Sandro Bartolomeo 
arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di opere finalizzate alla ristrutturazione con cambio di
destinazione d’uso da residenziale a commerciale dell’unità immobiliare posta al piano primo, ed inserimento di
collegamento con l’unita immobiliare commerciale posta al piano terra, del fabbricato sito in Via Vitruvio n.
167- richiesta di monetizzazione aree a standards

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Premesso che:
• Con istanza n. prot. 48488 del 17.12.2015 le Sig.re SOPRANO Aurelia (n.q. di affittuaria) ed AGRESTI 

Patrizia (n.q. di proprietaria), hanno richiesto il rilascio del permesso di costruire per la i r lizzazione di 
opere finalizzate alla ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale 
dell’unità immobiliare posta al piano primo, ed inserimento di collegamento con l’unità immobiliare 
commerciale posta al piano terra, del fabbricato sito in Via Vitruvio n. 167, in catasto al fg. 12 di Por. 
p.lla n° 221 sub 15-16;

• Con nota prot. n. 6610 del 18.02.2016, è stata trasmessa la documentazione integrativa e richiesta la 
monetizzazione delle aree in luogo della cessione delle stesse;

Accertato che:
• L’area di intervento ricade in sottozona B2 di PRG, disciplinata dall’art. 23 delle NTA, con attuazione 

mediani; piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate con soluzioni pianovolumetriche;
• L’drt. 9 C. 2 del DPR n. 380/01 e S.m.i. riporta: ‘‘‘'Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici 

utuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l ’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera 
a), sono consentiti g li interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità 
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche . i^i'iràinc "hbalmente uno o piti edifici e modifichino fino al 25 
per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trasrntt»-a favore del comune e a cur'  ̂
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione 
concordati con il comune ed  a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo

• Risulta effettuata la verifica delle percentuali previste daH’art. 9 c.2 del DPR. n. 380/01 e s.m.i.;



• La nuova unità immobiliare, a seguito del cambio di destinazione d’uso e fusione con quella 
commerciale esistente posta al piano terra, rientra nei limiti previsti di 250 mq quale “commerciale di 
vicinato” ai sensi della L.R. n. 33/99;

• Il cambio di destinazione d’uso in commerciale, della esistente destinazione residenziale comporta un 
incremento del carico urbanistico esistente e pertanto devono essere adeguate le aree a standard di cui al 
D.M. n. 1444/68;

• La sottozona è sufficientemente dotata delle opere di urbanizzazione primaria;
• Per la localizzazione del fabbricato, sprovvisto di area di corte, delimitato su almeno due fronti da 

viabilità comunale, si rileva l’impossibilità alla cessione di aree;
• La superficie da cedere al comune a titolo di standards, ai sensi della L.R. n. 33/99, è pari a mq 45;

Visto l’art. 8 delle NTA del vigente P.R.G. che si riporta: ''tutti o parte degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria (opere ed aree) potranno essere valutate nel loro costo o valore di mercato ed essere
monetizzate..... ”;

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 le Sig.re SOPRANO AureHa (n.q. di affittuaria) e AGRESTI Patrizia (n.q. di 

proprietaria) alla monetizzazione delle aree a standards urbanistici,, pari a mq 45, ai sensi della L.R. 
n. 33/99 in luogo della cessione delle stesse al Comune relative alla realizzazione delle opere 
finalizzate alla ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale 
dell’unità immobiliare posta al piano primo, ed inserimento di collegamento con l’imità immobiliare 
commerciale posta al piano terra, del fabbricato sito in Via Vitruvio n. 167, in catasto al fg. 12 di For. 
p.llan° 221 sub 15-16;;

2. di demandare al dirigente del settore Urbanistica i successivi adempimenti relativi alla definizione 
del procedimento di cui al punto 1;

3. di stabilire che l’importo del valore monetizzato dell’area da cedere di mq 45, sarà predeterminato 
dal competente Ufficio Patrimonio Comunale;

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

5. di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.l34 c.4 del D.Lvo 
267/2000 e smi
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:



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

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di opere finalizzate alla ristrutturazione con 
cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale dell’unità immobiliare posta al piano 
primo, ed inserimento di collegamento con l’unità immobiliare commerciale posta al piano terra, del 
fabbricato sito in Via Vitruvio n. 167- richiesta di monetizzazione aree a standards

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:

Firma e timbro

Firma e timbro

IL DIRIGENTE
Dip. Bilancio e ^rogrammazlone

IL DIĤ GENTE
Dott. Jtào IIm  Rocca

----------------------- L - I l i  y
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IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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 
10.03.2016 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 Giùnta li 10.03.2016

Il Segretario Generale 

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, 10.03.2016

PER COPIA CON^^ORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa E r^ ^ ^ iaT aglia la te la


