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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.196 del 06.07.2016

OGGETTO: PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ’ ACQUALONGA -  VARIANTE 
INTERNA (ART.134 LEGGE 865/71) PER DIVERSA UBICAZIONE DEL 
LOTTO N.4 ASSEGNATO CON DELIBERA DI C.C. N.11/2011 ALLA 
SCIROCCO SOC. COOPERATIVA EDILIZIA -  APPROVAZIONE.

L’anno duemiiasedici addì 06 del mese di Luglio alle ore 14.00 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA  G IU N T A  C O M U N A L E

RILEVATO che per sopraggiunti motivi istituzionali esce dall’adunanza l’Assessore Maria Rita 
Manzo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica ed Edilizia -  Prot. 
n. 10 del 27.06.2016;

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 -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, 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.



I
‘tì

4
i



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

6° SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Dirìgente : Arch. Sisto astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ’ ACQUALONGA -
- VARIANTE INTERNA (ART.34 LEGGE 865/71) PER DIVERSA 

UBICAZIONE DEL LOTTO N. 4 ASSEGNATO CON DELIBERA DI C.C. 
N. 11/2011 ALLA SCIROCCO SOC. COOPERATICA EDILIZIA- 
APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

- PRESO ATTO 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;

- CONSIDERATO 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;

- VISTA la Deliberazione del C.C. n° 86 del 19.11.1998 con la quale veniva approvata la variante 
interna al Piano di Zona di Acqualonga, resasi necessaria per ridefinire il perimetro del Piano stesso 
a seguito del progetto di variante alla s.s. n° 7 Appia (Pedemontana) sottoposto all’attenzione del 
Consiglio Comunale da parte della Regione Lazio;

- VISTA la Deliberazione del C.C. n° 90 del 30.10.2000 con la quale veniva approvata, per i Piani 
di Zona di Acqualonga e di Penitro, la variante interna ai sensi dell’art. 34 della L. 865/71, per una 
nuova ridistribuzione e assegnazione dei lotti;

- VISTA la Deliberazione del G.C. n° 66 del 19.03.2004 con la quale, al fine di consentire una più 
giusta collocazione volumetrica degli interventi edilizi nell’ambito del Piano di Zona di 
Acqualonga, veniva approvata una nuova variante interna allo stesso, ai sensi dell’art. 34 della L. 
865/71;

- VISTA la Deliberazione del C.C.n° 45 del 06.06.2007 con cui veniva approvato il terzo 
programma pluriennale di attuazione (P.P.A.), inserendo i comparti di Trivio e Castellonorato (via 
Fella) prorogando i termini di cui alla Deliberazione n° 30 del 23.03.2004;

- VISTA la Deliberazione del C.C.n° 40 del 20.07.2010 relativa all'approvazione di una Variante 
Tecnica per previsione Tracciato Pedemontana;

- VISTA la Delibera di C.C. n° 11 del 14.02.2011, esecutiva nelle forme di legge, di assegnazione



delle aree dei vari Piani di Zona del territorio ai soggetti attuatori ( cooperative/imprese) ammessi a 
finanziamento regionale;

- ATTESO che con la medesima deliberazione veniva disposto, per il comparto di Acqualonga 
l’assegnazione delle aree secondo lo schema di seguito riportato:

lotto n. 1 ~ EDILCOOP SUDPONTINO a .r i , alloggi n. 22. sup. lotto mq. 3950, 
voi. realizzabile me. 7500;
lotto n. 2 -  Cooperativa S.Pietro a.ri., alloggi n. 22, sup. lotto mq. 4360, voi. 
realizzabile me. 7500;
lotto n. 3 -  Soc. Polcasa 91 Società ’ Cooperativa Edilizia, alloggi n. 22, sup. 
lotto mq. 3550, voi. realizzabile me. 7500;
lotto n. 4 . Scirocco Soc. Cooperativa Edilizia, alloggi n. 14, sup. lotto mq. 2810, 
voi. realizzabile me. 5000;

- VISTA la delibera di G.M. N° 318 del 12/9/2014 con la quale si demanda al dirigente del Settore 
Urbanistica ed Edilizia la predisposizione di una variante al Piano di Zona di Acqualonga approvato 
con delibera di CC n°40 del 20/7/2010 previo utilizzo delle aree in precedenza interessate dal 
tracciato della pedemontana;

- CONSIDERATO che il lotto n. 4 del Piano di Zona di Acqualonga di cui alla variante approvata 
con Delibera di C.C. n. 40/2010, si trova ad insistere in prossimità’ della sorgente di zona, su area 
in minima parte gravata da usi civici e per la quale l’amministrazione comunale si e’ già’ adoperata 
per la definizione e approvazione dei. pertinenti atti per il suo utilizzo nonche’ in zona sottoposta 
( sia pure in parte ) a vincolo PAI;

- PRESO ATTO che la realizzazione del previsto programma costruttivo del lotto n. 4 comporta 
conseguentemente l’esecuzione di specifiche opere preventive di difesa e di salvaguardia i cui costi 
( non certamente trascurabili) andranno a gravare sui soggetti attuatori;

- ATTESO che il soggetto assegnatario del richiamato lotto n. 4 , in più’ occasioni ha avuto modo 
di rappresentare all’amministrazione comunale, le proprie difficolta’ oggettive/economiche e 
pratiche a dare seguito al previsto programma costruttivo;

- ATTESO che non da meno e’ stato richiesto, sempre dal soggetto assegnatario del lotto n. 4 di 
Acqualonga, di verificare la possibilità’ di una diversa ubicazione del proprio programma 
costrutfivo nell’ambito dello stesso comparto e/o di comparti limitrofi;

- CONSIDERATO che per il progetto della Pedemontana 1' ANAS, con nota in atfi prot. n. 48859 
del 21.11.2013 ha rappresentato che ai sensi dell’art. 165 comma 7 bis del D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i., il vincolo preordinato all’esproprio perdeva la sua efficacia in data 07.11.2013 e che pertanto 
”... l ’ANAS successivamente a tale data non po trà’ che rilasciare parere favorevole alle istanze di 
N.O. in merito a DIA, concessioni edilizie, permessi di costruire, ecc, sulle aree interessate dal 
Progetto Definitivo della s.s. n. 7 Appia... ”

- RILEVATO che ad oggi tale vincolo preordinato all’esproprio e’ decaduto e che le aree del 
comparto di Acquualonga interessate dal tracciato della Pedemontana possono ritenersi “ libere” ed 
utilizzabili;

- CONSIDERATO che il lotto n. 4 del Piano di Zona di Acqualonga di cui alla variante approvata 
con Delibera di C.C. n. 40/2010, si trova ad insistere in prossimità’ della sorgente di zona, su area 
in minima parte gravata da usi civici e per la quale l’amministrazione comunale si e’ già’ adoperata 
per la definizione e approvazione dei pertinenti atti per il suo utilizzo nonche’ in zona sottoposta 
(sia pure in parte) a vincolo PAI;



- PRESO ATTO che la realizzazione del previsto programma costruttivo del lotto n. 4 comporta 
conseguentemente l’esecuzione di specifiche opere preventive di difesa e di salvaguardia i cui costi 
(non certamente trascurabili) andranno a gravare sui soggetti attuatori;

- ATTESO che il soggetto assegnatario del richiamato lotto n. 4 , in più’ occasioni ha avuto modo 
di rappresentare airamministrazione comunale, le proprie difficolta’ oggettive/economiche e 
pratiche a dare seguito al previsto programma costruttivo;

- ATTESO che non da meno e’ stato richiesto, sempre dal soggetto assegnatario del lotto n. 4 di 
Acqualonga, di verificare la possibilità’ di una diversa ubicazione del proprio programma 
costruttivo nell’ambito dello stesso comparto e/o di comparti limitrofi;

- VISTO, in tal senso il progetto di variante tecnica del Piano di Zona di Acqualonga predisposto 
dal Settore Urbanistica Servizio E.R.P costituita dagli elaborati di seguito elencati:

o Tav. 1 : Inquadramenti territoriali 
o Tav. 2: Piano di zona esistente e stato di fatto 
o Tav. 3: Piano di Zona in Variante 
o Tav. 4; Relazione tecnica

- VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica del 01 giugno 2016;

- RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Leg.vo 267/00;

P R O P O N E

Per quanto riportato in premessa riportato

1. di approvare, la variante interna al Piano di Zona di Acqualonga approvato con Delibera di 
C.C. n. 40 del 20.07.2010 , per una diversa localizzazione/collocazione del lotto n. 4 
assegnato alla Scirocco Soc. Cooperativa Edilizia con Delibera di C.C. n. 11/2011 ai sensi 
dell'art.l e 1 bis Lr 36/87 e art.34 della Legge 865/71 predisposta dal Settore Urbanistica 
Servizio E.R.P costituita dagli elaborati di seguito elencati:

o Tav. 1 : Inquadramenti territoriali 
o Tav. 2: Piano di zona esistente e stato di fatto 
o Tav. 3 : Relazione tecnica

2. di dare atto che il Piano di Zona di Acqualonga, così come si andra’ a modificare costituirà’ 
variante interna al precedente Piano approvato dal C.C. con propria Deliberazione n° 40 del 
20.07.2010, la cui esecutività è stabilita ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L. 865/71 ;

3. di dare altresì atto che tale variante si è resa necessaria in quanto parte del limite est delle 
aree del Piano di Zona di Acqualonga non sono più’ interessate dal progetto della 
“Pedemontana” predisposto dall’ANAS e approvato dal C.l.P.E con Delibera n° 98/2006;

4. di autorizzare il Dirigente del 6° Settore Urbanistica ed Edilizia alla predisposizione di 
ogni ulteriore successivo atto occorrente per dare esecutività e attuazione al Piano di Zona 
compreso l'acquisizione delle relative aree;

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

Il Res'poi^ariile del Servizio 
A rch.jì\\^c\;nzo BuffoUno



C O M U N E  DI  F O R M I A
(Proviicia di L a tlia )

OGGETTO: PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ’ ACQUALONGA -
- VARIANTE INTERNA (ART.34 LEGGE 865/71) PER DIVERSA 

UBICAZIONE DEL LOTTO N. 4 ASSEGNATO CON DELIBERA DI C.C. 
N. 11/2011 ALLA SCIROCCO SOC. COOPERATICA EDILIZIA- LINEE 
DI INDIRIZZO

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 esprim e Parere:

data e timbro

Firma e timbro

IL DIRIGE 
Sett. Bilancio e Pr 

Dott.ssa Tizi
rammazione 

ivornese



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 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
11.07.2016 e vi rimarrà 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 Giùnta li 11.07.2016 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
li

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’IstruttorC j^im inistrativo

Dott.ssa E Taglialatela

Formia, 11.07.2016


