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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 243 del 12.08.2016

OGGETTO: SENTENZA N.98/2015 TAR LAZIO SEZ. LATINA SUL RICORSO PROMOSSO 
DA OLIVIERO MAURO: NOMINA COMMISSARIO AD ACTA PER DEFINIZIONE 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE LOCALITÀ’ PIANA ART.28 NTA DI 
ORG -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 12 del mese di Agosto 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 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 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 - Prop.l2 del
21.07.2016

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, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., Dott. Italo La Rocca,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

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.





C O M U N E  DI F O R M 1 A
(Provincia di Latina)

A CU RA  DEL SE G R ETA R IO : Delib. n . _____________ d e l ___________________________ o r e ____________________

Proposta 72016 2' ? LUG, 2016

Settore Urbanistica ed Edilizia
Assessore Sindaco dott. Sandro Bartolomeo
Dirigente ardi, Sisto Astarita

P R O P O S T A  DI D E L IB E R A Z IO N E

Oggetto: Sentenza n.98/2015 T A R  Lazio Sez. Latina sul ricorso prom osso dal sig. O liviero M auro: nomina  
C om m issario  ad acta per definizione Piano Particolareggiato di Esecuzione località Piana art.28 NTA  
di.P R G -D eterm in az ion i.

IL D IR IG E N T E  e L ’A SSE SSO R E

Prem esso che:
o il sig. Oliviero M auro con istanza prot.269802 del 12.06.2014 ha richiesto il Permesso di costruire per la 

realizzazione di una abitazione sul terreno distinto in Catasto al F I9 m ar  part. 1220 in parte classificato dal vigente 
PRG come zona CI -  comparto edificatorio località Piana e normato alTart.28 dell NTA ed in parte zona agricola 
E l;

o In esito alla citata istanza questo settore ha ritenuto non accoglibile la stessa in quanto la suddetta  zo n a  CI di PRG 
è ancora sprovvista del prescritto Piano Particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica com e disposto 
alTart.28 delle NTA;

o Avverso  al diniego disposto dal Settore urbanistica il sig. Oliviero Mauro ha inoltrato ricorso al T A R  Lazio Sez. 
Latina (ricorso n.628/2014) che al riguardo ha em esso la Sentenza n. 98/2015 con cui è stato accolto il ricorso 
ord inando .. .  “a /  Comune di Formio, ex art. 117 del c.p.a. di concludere il procedim enti entro 120 giorni dalla
notificazione o comunicazione in via am m inistixitiva”.....  e "'in caso di perdurante inerzia da paiate
dell'Amministrazione t'esidetnle il Tribunale vista l'istanza sul punto  del ricorretìte nomina sin d ’ora Commissario 
ad acta il Dirigente del Settore competente della Regione Lazio, a fim zionario in possesso della necessaria 
competenza da lui delegato, che provvederà a concludere il procedimento in luogo del Comune di F o rm ia " ....

o Con atto della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n .G 078I9  del 24.06.2015 è stato nominato 
Com m issario  ad acta per il procedimento soprarichiamato l’arch. Gianni Gianfrancesco funzionario  della stessa 
Direzione;

Dato atto che:
o L 'A m m in is traz ione  Com unale  ha già attivato le procedure di redazione del Piano Particolareggiato dell’ambito 

classificato dal PRG sottozona di espansione residenziale C I comparto edificatorio Piana entro il quale ricadono 
parte del terreno del ricorrente;

o 11 suddetto Pianò particolareggiato è stato redatto in variante al PRG ai sensi d e ira r t .4 'd e l l  L.R.36/87 in quanto 
riporta tra l ’altro una riduzione della capacità edificatoria prevista strumento urbanistico m otivata da specifiche 
peculiarità ambientali e paesaggistiche disposte per legge sopraggiunte successivamente a l l’approvazione dello 
strumento;

o il suddetto Piano particolareggiato, ancora non formalmente adottato, è stato sottoposto alla valutazione della 
Giunta C om unale  che con Deliberazione n.98 del 12.04.2013 ha dem andato  agli uffici comunali la predisposizione 
della docum entazione necessaria per Tacquisizione dei pareri e NN.OO. (art.89 DPR 380/01 e Valutazione



Ainbienlale Strategica art. 12.13 D.l.gsl 52/06) propedeutici alla Ibniialc adozione del Piano Particolareggiato da 
parte del Consiglio  Comunale;

P reso  a t to  dell 'a ttività  svolta dal C om m issario  ad acta arch. Gianni Cìianfrancesco add i \en cn d o  ad esito della stessa 
al Verbale di Accordo sottoscritto il 30 maggio 2016 dall 'arch. Sisto Astarila (nq Dirigente Seti. Urbanistica Com une 
di l 'ormia) dall 'A rch. Gianni G ianfrancesco (nq Com m issario  ad acta) e dall avv, Giuseppe Gallinaro per la parte 
ricorrente;

P re so  a l lo  altresi che il citato Verbale di Accordo è costituito sulla s o lu z io n e ........  "di includere entro il perim etro del
Piano Particolareggiato predispostio dall ’Aiìiininistrazione comunale l ’area del sig. Oliviero individuata in catasto al
foglio Ì9  di mappa particella  n.J220 , ......  attribuendo alla stessa la medesima capacità edificatoria prevista, dal
predetto Piano particolareggiato, da realizzarsi però sulla restante porzione della particella  1220, esternaìvente alla 
fa sc ia  di 50 m etti d a l l’argine del Torrente Balzorile, secondo le modalità su enunciate, e in pat'ticolare attribuendo 
l ’indice di edificabilità prevista  dal piano di cui all'art. 9 delle relative NTA. In tale sede potrà  essere altresi valutata 
l'ipotesi di ricoirere, qualora ritenuto di maggiore interesse p er  l'am m inistrazione comunale, alla monetizzazione 
delle aree a standard urbanistici corrispondenti al progetto specifico in luogo della loro cessione da parte del 
ricorrente."

Considerato che la soluzione prospettata nel Verbale di accordo so ttoscritto ...... " conduce pur senza modificare il
dimensionamento originario delpicm o particolareggiato al medesimo obiettivo, ovvero qiiello dì dotcwe l'area qui di 
interesse dello strumento urbanistico attuativo, preordinato alla eventuale successiva presentazione d e ll’istanza di 
perm esso di costruire (da penate del ricorrente sig. Oliviero) rispettosa delle prescrizioni in esso previste"

Rilevato inoltre che sulla base del Verbale di Accordo si rende necessario aggiornare il Piano particolareggiato in 
itinere per Tadozione da parte del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole espresso alTunanimità dalla Com m issione  Urbanistica nella seduta del nella seduta del 20 
luglio 2016;

PROPONGONO

per quanto riportato in prem essa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di prendere atto della Sentenza del Tribunale A m m inistra tivo  R egionale  Lazio Sez. Latina n. 98/2015 con eui è 
stato accolto il ricorso (iscritto al reg n. 628/2014) presentato dal sig. O liviero Mauro;

2. di prendere atto d e l l ’attività svolta dal Com m issario  ad acta  in esecuzione delle disposizioni di cui alla Sentenza 
T A R  indicata al punto precedente;

3. di prendere atto della com posizione della controversia formalizzata nel Verbale di A ccordo sottoscritto il 30 
maggio 2016 da ll’arch. Sisto Astarita (nq Dirigente Sett. Urbanistica Com une di Formia) dall’Arch. Gianni 
G ianfrancesco (nq Com m issario  ad acta) e da ll’avv. G iuseppe Gallinaro per la parte ricorrente;

4. di ratificare il Verbale  indicato al punto precedente che si allega in copia al presente atto;

di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica le incom benze per la predisposizione degli atti conseguenti a 
citato Verbale comportanti l’aggiornam ento  del Piano particolareggiato in corso di redazione;

6. Di confermare quanto già disposto con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 12.04.2013 in 
ordine agli adempimenti demandati al dirigente del settore Urbanistica relativi al conseguimento dei prescritti 
pareri e NN.OO. propedeutici a l l 'adozione del Piano particolareggiato;

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



8. di rendere la presente proposta iminedialamente esecutiva ai sensi delTart. I 34 c.4 del D.Lvo 267/2000 e sini

L’A S S E S S O R E i E N T E



Verbale di Accordo

Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno 2016 alle ore 11.00, previa convocazione telefonica da 
parte del Commissario ad Acta, presso gli uffici della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e 
Mobilità della Regione Lazio, in via Giorgione 129, sono presenti.

Arch. Gianni Gianfrancesco in qualità di Commissario ad acta;

Arch. Sisto Astarita- Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Formia;

A w . Giuseppe Gallinaro in rappresentanza del dott. Mauro Oliviero;

A seguito dell’attività sin qui svolta e dei precedenti incontri con le parti, e sulla base di quanto 
stabilito nella riunione del 16/2/2016, il Commissario ad Acta riassume i caratteri peculiari 
deU’incarico ricevuto.

PREMESSO

Con sentenza n. 98/2015 il TAR Lazio - Latina ha disposto la nomina di un Commissario ad Acta 
che provvedesse all’adozione del Piano Particolareggiato di Esecuzione della zona di via Piana in 
località Balzorile,la cui necessità è stata prospettata dall’amministrazione comunale, per la “(...) 
eventuale successiva presentazione della istanza di permesso di costruire (da parte del ricorrente 
sig. Oliviero, ndr), rispettosa delle prescrizioni in esso previste’'".

Sulla scorta della citata sentenza, con Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Territorio 
Urbanistica Mobilità e Rifiuti n.- G07819 del 24/6/2015, è stato nominato quale Commissario ad 
Acta l’arch. Gianni Gianfrancesco (d’ora innanzi Commissario) funzionario della stessa Direzione 
in servizio presso l’Ufficio di staff tecnico amministrativo.

La fase ricognitiva, preliminannente svolta dal Commissario, ha delineato gli aspetti che ci si 
accinge ad evidenziare:

Come già accennato, il ricorrente sig. Mauro Oliviero, con propria istanza del 12/6/2014 ha 
richiesto ai competenti uffici del Comune di Formia il Permesso di costmire ai sensi del DPR 
380/2001, per la realizzazione di abitazione su un terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 19 
part. 1220, classificato dal vigente PRG in zona CI -  comparto edificatorio località piana.

11 competente settore urbanistico del Comune di Formia, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 28 
delle Nonne tecniche di attuazione del vigente PRG, ha ritenuto tale richiesta non raccoglibile, 
essendo tale zona ancora sprovvista del prescritto Piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa 
pubblica.



Tale aspetto, a seguito di ricorso amministrativo dinanzi al TAR Latina e dell’inerzia comunale, 
costituito il presupposto di fatto e di diritto per la nomina di un Commissario ad acta‘per la 
conclusione del procedimento avviato in luogo del Comune di Formia..

Ad esito di una prima riunione svoltasi in data 6/11/2015 presso i competenti uffici del Comune di 
Formia, si è potuto accertare che l’amministrazione comunale ha già attivato le procedure di 
redazione del Piano Particolareggiato dell’ambito classificato dal vigente Piano Regolatore 
Generale (approvato con DGRL n. 15 del 21/01/1980), in zona CI -  sottozona di espansione 
residenziale, entro il quale ricadono parte delle aree di proprietà del sig. Oliviero interessate della 
sentenza del TAR Lazio in esame.

In particolare, benché non ancora formalmente adottato, il Piano Particolareggiato, in variante al 
PRO, ha già ottenuto una prima presa d’atto da parte della Giunta comunale (DGC n. 98 del 
12/4/2013), con la quale l’organo esecutivo comunale ha demandato ai competenti uffici comunali 
la predisposizione della documentazione necessaria per l’acquisizione del parere geologico- 
vegetazionale ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e smi e l’espletamento della Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi del Dlgs 152/2006, entrambi propedeutiche alla formale adozione del 
Piano Particolareggiato da parte del Consiglio Comunale.

Il Piano in via di formazione risulta essere stato redatto in variante al vigente Piano regolatore 
generale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 36/87, avendo apportato tra l ’altro una riduzione 
della capacità edificatoria stabilita dallo strumento urbanisfico generale,motìvata dalle specifiche 
peculiarità ambientali e paesaggistiche della zona.

La procedura prevista ed i pareri in corso di acquisizione sono i seguenti:

1) Parere geologico e vegetazionale ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e DGR 2649/99 
della Direzione Regionale risorse idriche e difesa del suolo, (incarico affidato con DD 98 del 
14/7/2015;

2) Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 11 e seg. del Dlgs 3/4/2006 n. 152 e smi 
della Direzione Regionale Ten-itorio Urbanistica Mobilità e Rifiufi (incarico affidato con 
DD 111 del 30/7/2015.

Ten-ninata l’acquisizione dei predetti pareri e di quelli ritenuti ordinariamente necessari, il Piano 
particolareggiato potrà essere adottato con deliberazione di Consiglio comunale e successivamente 
depositato in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso al pubblico 
mediante le fonne prevista dalla legge.

Fino a trenta giorni successivi al periodo di deposito, chiunque ne abbia interesse potrà presentare 
osservazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 1150/1942.

^Sentenza TAR Lazio -  Latina n. 98/2015
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propria deliberazione il Consiglio comunale decide sulle predette osservazioni, ed invia il 
'rtiBlt^piano corredato di tutta la documentazione ed i pareri nel frattempo acquisiti alla Regione Lazio per 

la definitiva approvazione con deliberazione di Giunta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 
36/87.

Con la stessa deliberazione la Regione decide in via definitiva sulle osservazioni pervenute.

CONSIDERATO

Presa visione degli elaborati del Piano particolareggiato, si è constatato che l’area di proprietà 
dell’istante risulta parzialmente inclusa entro il suo perimetro, e che la stessa, nella sua totalità è 
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, per effetto della presenza 
di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche.

In particolare la porzione dell’area di proprietà del ricorrente ri compresa entro il perimetro del 
Piano particolareggiato è altresì interessata dai primi 50 metri della fascia di rispetto del corso 
d ’acqua denominato “torrente Balzorile”, e pertanto sottoposta alla disciplina di tutela prevista dal 
Piano Territoriale Paesistico (PTP) vigente, nonché in salvaguardia dal Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato e non ancora definitivamente approvato con DGR 556 del 
25/7/2007 e successiva DGR n. 1025 del 21/12/2007-

La suddetta porzione di area è inoltre sottoposta alla specifica disciplina di tutela dei beni cd. diffusi 
ai sensi dall’art. 7 co. 8 della legge regionale 6/7/98 n. 24, la quale prevede che “(.. .)per le zone C, 
D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici 
approvati alla data di adozione dei PTP (Il vigente PRG del Comune di Formia è stato approvato 
antecedentemente tale data, ndr.)o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di 
entrata in vigore della presente legge nonché per le aree individuate dai PTP o dal PTPR, ogni 
modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: (15)
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o 
sottoposti a vincolo paesistico.

Sulla base di tale inquadramento, parte dell’area dell'intera proprietà del Sig. Oliviero inclusa nel 
perimetro del Piano particolareggiato in coso di formazione, è stata classificata in zona a Verde 
pubblico, con l’attribuzione, mediante l’applicazione del meccanismo perequativo,di una capacità 
edificatoria da realizzarsi però in altra area interna al PPE ma non di proprietà del ricorrente.

Tale istituto pur di non facile applicazione nei casi di promiscua proprietà degli ambiti ove 
concentrare le volumetrie perequate, rimane quello maggiormente percorribile in un contesto 
caratterizzato da un forte frazionamento fondiario e da un regime vincolistico che di fatto limita, o 
perlomeno condiziona fortemente, la trasfomiabilità delle aree.

È facile intuire le difficoltà che possono insorgere durante la fase attuativa.

/



In alternativa a tale ipotesi, attraverso un irrisorio adeguamento del perimetro del Piano 
particolareggiato e l ’inclusione nello stesso della restante porzione della particella 1220, la capa(^ 
edificatoria perequata troverebbe una più idonea allocazione, tale da garantire sul piano tecnico una 
maggiore coerenza con le finalità di programmazione perseguite con lo strumento urbanistico 
attuativo in corso di formazione.

Nella volumetria massima edificabilc vanno sottratte, comunque, le volumetrie esistenti legittime e 
legittimate, e sarà prevista una cessione di aree al pubblico pari al 52% della superficie 
trasforaiabile. In via eccezionale sarà derogata l'unità minima di intervento prevista dalla proposta 
di piano pari a 10.000 mq.

Si riportano di seguito le "grandezze urbanistiche ed edilizie" previste all'art. 4 delle NTA della 
proposta d'assetto del piano particolareggiato di via Piana:

Art. 4 - Grandezze urbanistiche ed edilizie
Il piano panico lare^iato f a  riferimento alle seguenti g ra n d e^ :

Superficie territoriale : misurata in mq, è la superficie complessiva del sub-comparto, comprendente le aree pubbliche 
esistenti, qitelle per l'urbani^^ione primaria e secondaria e le aree destinate all'ediftcasjone.

Superficie trasformabile.- misurata in mq, è la superficie deU’area oggetto dei piani attuativi, data dalla differenv^ tra 
la superficie territoriale del sub-comparto, la superficie dei lotti enucleati e delle superfici pubbliche eventualmente 

presenti. A lla  supe ficie trasformabile si applica l ’indice di densità edilis îa.

Superficie fondiaria.- misura in mq la superficie dell’area di sedime e dipertinen^p degli edifici, corrispondente a l 
lotto urbano o all’apper^mento agricolo da asservire alla costru^one. E  ’ quota parte della superficie trasformabile.

Superficie di cessione: misurata m  mq, è la supeficie da cedere a l Comune per la realis^ai^ione dei servii^i pubblici.
E  ’ quota parte della superficie trasformabile.

Superficie minima d ’intervento.- misurata in mq, rappresenta la minima supeficie trasformabile ammissibile p e r la  
prese ntat îone del piano attuativo.

Superficie coperta: area risultante dalla proies^ione sulpiano ori-^ îontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione 
delle parti aggettanti come balconi e pensiline.

Indice di densità edilizia (ide): misurato in me!mq, rappresenta ilparametro di densità edili-~ia riferita alla superficie 
trasformabile, a l fine di calcolare la volumetria realit^bile  nel sub-comparto.

Volume realizzabile: si misura in me, rappresenta i l  volume massimo realin^abik nel sub-comparto, ottenuto moltiplicando 
la superficie trasformabile p er l ’indice di densità edili':qa.

Volume nel sub-comparto: si misura m me, rappresenta i l  volume massimo nel sub-comparto, ottenuto dalla 
somma tra i l  volume dei lotti enucleati e i l  volume reali^^bile.

Superficie permeabile.- misura in frav^one la quota di supeficie fondiaria che deve essere conservata o resa permeabile 
in modo profondo alle acque.

Distanza dai confini .- la minima distanza ammessa tra i  confini del lotto e ilperimetro della supefiicie coperta degli 
edifici ivi incluse le parti interrate.

Distanza tra fabbricati : la distanza minima ammessa tra perimetri delle supe f ic i coperte degli edifici.
Distanza dal ciglio stradale: è la minima distan^^a ammessa tra la sede stradale e la proie^one a terra di ogni oggetto
0 sporgenza delfabbricato che si trovi ad  a l t e ^  inferiore a m. 4,50.

le modalitcì di attuazione dei sub-comparti, come previste dall'art. 6 delle Nta:

Art. 6 -1  sub-comparti e le modalità di attuazione del piano
I l  presente piano si attua per sub-comparti, come indicati nella tav. 4, e i  cui contenuti sono specificati neU’AllegatO  3 -
Schede norma por i sub-comparti. L o schema di assetto urbanistico, descritto nella Telamone e negli elaborati grafici, prevede la
suddivisione in 15 sub-comparti, che si compongono di supefici trasformabili e, possono prevedere, lotti enucleati.
Per ciascun sub-comparto e prevista l ’attuariQone tramite piano attuativo a progetto unitario, purché si rispettino k  prescri^oni di cui a ll’art 10. 
A lla  superficie trasformabile di ogni sub-comparto si applica l ’indice di densità edilizia (ide) pari a 0 .5  mclma. alfine 
di definire -la volumetria realisyabile.
In ogni sub-comparto, la supeficie da cedere a l pubblico (per la reali^t(at(ione dei parchi fluviali, dei servi^, delle aree a parcheggio, o 
eventualmente, superfiiciper trasferimenti d i cubatura nel caso di attuatone su superfici minime di intervento) 
e pari a l  52%  della .nipe ficie trasformabik.



■ dell’indm dua^om  delia effettiva superficie trasformabile e della volumetrici reali’:̂ y_ahik. i l  piano attuativn del

O/HQiV
J^ ^ Jom parto dovrà.
^'P:' veriftcare l ’effettiva superficie territoriale del sub-cnmpartn:

2, definire urnvommente i  lotti enucleati, come indicato all'art. 7. che verranno esclusi dal suh-compartn e su cui si applica la disciplina prevista 
a ll’a r t 8  delle presenti norme:

3, definire la superficie trasformahj.le come la, differenza tra la subeHicie territoriale del sub-comparto e la superficie dei lotti enucleati e le eventuali 
superficipubbliche esistenti (strade, corsi d'acqua, ecc. ):

4, applicare l ’indice di densitàjdilm a di 0 .5  me! mg. sulla superficie trasformabile a l fine di calcolare la volumetria reali^jrahile:
5, sottrarre alla volumetria realizzabile la volumetria dei manufatti esistenti che si ritenga opportuno voler con.urvare. alfine di calcolare l.a 
volumetria am untiva effettivamente da realizzare:
6. proporre la cessione delle aree a l Comune, nel rispetto delle quantità di cui all'art. 9  e delle tìrewri^inni ùrevists ciWùTt. 10.
1 perimetri dei sub-comparti possono subire modificazioni o rettifiche, alfine di comprendere lotti contigui appartenenti alla stessa proprietà alla 
data di adozione della presente variante.

E  possibile l  attuatone tramite piano attuativo p er  ambiti di intervento con una superficie minima p a ri a non meno di 10.000 mq, divenendo, in 
ta l caso, vincolante la zpnit^i^azione di piano presente sulla tavola 4, per quanto stabilito a ll’art. 10, alfine di non compromettere la futura 
attuazione dell’assetto di piano. S  u tali ambiti di intervento, valgono le prescriffiom relative aWindividua^^ione delle superfici da cedere a l pubblico 
in quantità non inferiore a l 52%  della superfici complessiva e prevedendo una volumetria reali-:^^ahik in funzione dell'indice di densità edilizia di 
0 ,5  m cj

e gli indici e parametri urbanìstici come previsti dall'art. 9:

Art. 9 - Indici e parametri urbanistici ed edilizi
I  pian i attuativi per i  sub-comparti dovranno rispettare i  seguenti parametri:
indice di densità edili-^a da applicare alla superficie trasformabile q j f„i;lmq
superficie di cessione delle aree pubbliche almeno i l  52%  della superficie trasformabile
superficie minima di intervento .jq qqq

rapporto di copertura < 3 0 %

superficie permeabile .  . 1 /  3  della superficie fondiaria
distani^a minima dai confini di proprietà ^  ^

distanr^e tra pareti finestrate W  m
distanv^a dalle strade pubbliche ^

alte'. 'a massima

alte^^a m ax netta garage e locali interrati

10 m lungo le strade pubbliche 
7  m p er  gli altri manufatti 

2,4 m

CONCLUSIONE

Premesso e considerato quanto sopra, l ’amministrazione comunale ritiene di poter addivenire, nel 
solo caso specifico, ad una soluzione alternativa che contemperi la conclusione del procedimento 
imposta dal giudice di prime cure con la sentenza 98/2015, con quelle dell’amministrazione 
comunale, che ha, come detto, nel frattempo provveduto ad avviare la formazione del previsto 
Piano particolareggiato.

Tale soluzione avrebbe, è pleonastico evidenziarlo, il duplice vantaggio di dare esecuzione alla 
sentenza nell’ambito del procedimento urbanistico del Piano attuativo, e quello di evitare 
duplicazioni procedurali nel caso di un separato procedimento limitato all’adozione di una 
pianificazione particolareggiata circoscritta alle sole aree di proprietà del ricorrente.

L ipotesi prospettata è quella di includere entro il perimetro del Piano particolareggiato predisposto 
daH’ammmistrazione comunale, l ’area di proprietà del sig. Oliviero, individuata in catasto al foglio 
di mappa n. 19 particella n. 1220, (contornata con perimetro rosso nella planimetria allegata sotto la 
lettera A” che fornia parte integrante e sostanziale del presente verbale), attribuendo alla stessa la 
medesima capacità edificatoria prevista dal predetto Piano particolareggiato, da realizzarsi però 
sulla restante porzione della particella 1220, esternamente alla fascia dei primi 50 metri dall’argine



del Torrente Barzorile, secondo le modalità su enunciate, e in particolare attribuendo l'indice d 
edificabilità prevista dal piano di cui all’art. 9 delle relative NTA.

In tale sede potrà essere altresì valutata l’ipotesi di ricorrere, qualora ritenuto di maggiore interesse 
per l’amministrazione comunale, alla monetizzazione delle aree a standard urbanistici 
corrispondenti al progetto specifico in luogo della loro cessione da parte del ricorrente.

Orbene, la prospettata soluzione conduce pur senza modificare il dimensionamento originario del 
Piano particolareggiato al medesimo obiettivo, ovvero quello di corredare l ’area qui di interesse 
dello stmmento urbanistico attuativo, preordinato alla "(...) eventuale successiva presentazione 
della istanza di permesso di costruire (da parte del ricorrente sig. Oliviero, ndr), rispettosa delle 
prescrizioni in esso previste

In tale ipotesi si eviterebbero tra l’altro ulteriori aggravi finanziari da parte dell’amministrazione 
comunale, consegiienfi le spese tecniche necessarie nel caso di una ulteriore pianificazione 
urbanisfica attuativa seppure limitata alle sole aree di interesse del ricorrente.

Sulla base di tale accordo il Commissario demanda al Comune di Forniia la predisposizione 
dell’aggiornamento del Piano Particolareggiato, finalizzato alla prosecuzione dell’iter procedurale 
fino all’adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale, integrato cosi come concordato con 
il presente verbale.

Il presente verbale è altresì sottoscritto dalla parte ricorrente per il tramite del proprio legale avv. 
Giuseppe Gallinaro, il quale dichiara di condividere la soluzione prospettata in relazione al 
contenuto della sentenza del TAR Latina n. 98/2015.

A seguito dell’accordo raggiunto tra le parti, il Commissario ad acta comunica di ritenere concluso 
l’incarico ad egli affidato, del quale esito prowederà a darne notizia alle amministrazioni 
interessate ed al TAR Lazio -  Latina.

Roma, 30/05/2016





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

A

Oggetto: Sentenza n.98/2015 T A R  I.azio Sez. Latina sul ricorso prom osso dal sig. Oliviero Mauro: nomina  
C om m issario  ad acta per definizione Piano Particolareggiato di Esecuzione località Piana art.28 NTA  
di PRCi - Determinazioni

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolantà tecnica esprim e Parere:

Firma e timbro

_

Firma e timbro t M o

IL DIRIG NTE 
Dip. Bilancio e P« grammazione



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Avv. 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
18.08.2016 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 18.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f .to  A w . Domenico D i 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

lì
Il Segretario Generale


