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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 288 del 10.10.2016

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA “CAPODIFERRO M.A. -  
TIGER IMMOBILIARE SRL” IN LOCALITÀ’ PAGNANO APPROVATO CON 
DELIBERA DI CC N.97 DEL 12.04.2013 -  RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE .

L ’anno duemilasedici addì 10 del mese di Ottobre 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

ZA N GRILLO 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 Aw . 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 -  Ufficio 
Pianificazione;

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.ssa TizianA 
Livornese, 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.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Settore Urbanistica
Ufficio Pianificazione
Dirigente arch. Sisto Astarita
Assessore dott. Sandro Bartolomeo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionata "Capodiferro M.A. -T iger im m obiliare srl" in 
località Pagnano approvato con deliberazione di CC n°97 del 12.04.2013
- rettifica schem a di convenzione -

IL DIRIGENTE e L'ASSESSORE
Premesso che:

con deliberazione di CC n ° l l  del 10.03.2008 è stato adottato il Piano di Lottizzazione, 
convenzionata proposto congiuntam ente dalla sig.ra Capodiferro Maria Assunta e dalla soc. 
Tiger srl relativo alla realizzazione in località Pagnano di un complesso residenziale 
quadrifamiliare per complessivi 903.7 me;

con il suddetto atto, tra l'altro, è stato approvato anche lo schema di convenzione; 
quest'ultim o risulta contrastante con il parere della Commissione Urbanistica in quanto 
all'art.l2  p.2 riporta "/ lottizzanti si impegnano a demolire, prima della redazione del verbale di linee 
e quote per la realizzazione del nuovo fabbricato di cui al presente piano di lottizzazione , i fabbricati 
esistenti sulle part.lle 567 di proprietà della sig.ra Capodiferro M.A. e part.Ua b89 e 590 di proprietà 
della Tiger immobiliare'' mentre la Commissione urbanistica nella seduta del 13.02.2007 aveva 
disposto il seguente parere: favorevole sulla lottizzazione la cui cubatura è quella am missibile nel 
rispetto delle preesistenze per le parti assentibili e suscettibili di sanatoria ..omissis- .

con Deliberazione di C.C. n. 42 del 11.07.2012 è stato successivam ente approvato un nuovo 
grafico progettuale significativo delle m odifiche apportate al progetto adottato con 
deliberazione n. 11/2008, in adeguam ento al parere espresso dal M inistero per i Beni e le 
Attività Culturali e, con la stessa Deliberazioi'ie, è stata reiterata la validità di tutti gli altri 
documenti tecnico -  amm inistrativi allegati alla Deliberazione n. 11/2008, ivi com preso lo 
schema di convenzione urbanistica, senza apportare la dovuta correzione all'art. 12 della 
stessa, inerente l'obbligo della demolizione di alcuni manufatti insistenti sul lotto di terreni 
oggetto di intervento, fatta eccezione per l'im m obile distinto con la particella n. 590 del foglio 
8 di Form ia oggetto di istanza di sanatoria in corso di definizione (pratica cond. 330 prot.4858 
del 04.02.95 richiedente: Tiger imm.re);



con Deliberazione di G.C. n. 97 del 12.04,2013 è stato approvato in via definitiva il Piano di 
lottizzazione ed è stata autorizzata la stipula della convenzione di cui allo schema disposto 
con la Deliberazione di adozione n.11/08 senza apportare la modifica deH'art.l2 p.2 dello 
schema;

rilevata la discordanza tra lo schema di convenzione (art.l2p.2) ed il parere espresso dalla 
Commissione urbanistica i lottizzanti con nota prot. 26980 del 09.07.2015 hanno avanzato istanza 
di rettifica relativamente al citato art.l2  p,2;

rilevato altresì che i grafici approvati dalla Com m issione e successivam ente da Consiglio 
Comunale riportano la demolizione solo di due fabbricati (indicati nel grafico con la lett."B ") 
mentre per il terzo fabbricato (indicato con la lett."C ") ne è previsto il m antenimento per la sola 
consistenza oggetto di condono edilizio;

preso atto quindi che la rappresentazione grafica, adottata (del. CC n °ll/ 0 8 ) e successivam ente 
approvata (del. GC n°97/13) è discordante solo con quanto riportato nello schema di convenzione 
a ira rt.l2  p.2 bensì risulta conform e con il parere della Com m issione urbanistica;

visto il parere favorevole espresso airunanim ità dalla Com m issione urbanistica nella seduta del 
01.06.16 sulla-proposta di rettifica-delia convenzione riform ando Tart.l2  p-.'2 come segue:

"I lottizzanti si impegnano a demolire, prim a della redazione del verbale di linee e quote per la 
realizzazione del nuovo fab b r ica to  di cui a l presente p iano di lottizzazione, i fabbr ica ti distinti con le 
p a r t ile  560 e 589 con esclusione del m anufatto indicato con la particella  n.590 del F.SFor. per la 
consistenza accertata oggetto di definizione di condono edilizio";

ritenuto necessario conseguentem ente aggiornare lo schem a di convenzione da sottoscrivere tra i 
lottizzanti ed il Comune al fine di conformare gli atti grafici con le disposizioni di convenzione;

rilevato infine che lo schema di convenzione approvato riporta i riferimenti norm ativi dell'epoca e 
che occorre necessariamente attualizzarli ritenendo di inserire un apposito articolo in cui: "Si dà 
atto che tutti i riferimenti normativi riportati nel presente atto si intendono sostituiti con le relative vigenti 
disposizioni"

richiamati i precedenti provvedimenti emessi per il Piano in oggetto quali: Del. CC n ° l l  del 
10.03.2008, Del. CC n°42 del 11.07.2012 e Del GC n°97 del 12.04,2013

viste le leggi 1150/42 e s.m.i., L.64/74, la Legge Regionale n°36/87 come modifica dalla L.R. 
n°21/2009 ssmmii, nonché la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n°2649 del 18.05.1999;

PROPONGONO

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

1. Di prendere atto della discordanza riscontrata tra gli elaborati grafici e lo schema di convenzione 
relativamente a quanto riportato all'art.l2 p.2 dello schema di convenzione afferente "gli obblighi 
particolari" dei lottizzanti;

2. Di approvare la nuova disposizione del citato art.l2 p.2 nel testo di seguito riportato:



"1 lottizzanti si impegnano a demolire, prima della redazione del verbale di linee e t.]uoLe per la 
realizzazione del nuovo fabbr ica to  di cui a l presente piano di lottizzazione, i fabbricati distinti con le 
p a r t ile  560 e 589 con esclusione del m anufatlo indicato con la particella n.590 del F.SFor. per la 
consistenza accertata oggetto di definizione d i condono edilizio"';

?\ Di prendere atto altresì che lo schema di convenzione approveìto riporta i riferim enti normativi 
deH'epoca e che occorre necessariamente attualizzarli;

4. Di approvare il nuovo articolo di seguito riportato: "Si dà atto  che tutti i riferim enti normativi 
riportati nel presente atto  si intendono sostitu iti con le. relative vigenti disposizioni"

5. Di aggiornare ed emendare conseguentem ente lo schema di convenzione da sottoscrivere 
con le disposizioni riportate ai punti 2 e 4;

6. Di stabilire che restano valicii tutti gli altri documenti tecnico-am m inistrativi allegati alla 
Deliberazione di G.C. del 12.04.2013 n°97;

7. Di confermare quanto disposto al punto 3 della Deliberazione di G.C. del 12.04.2013 n°97 circa 
l'autorizzazione al Dirigente del Settore Urbanistica alla sottoscrizione con i lottizzanti della 
convenzione;

8. -■ di dare atto che la-presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio comunale.

L’A SSESSO R E 

Dott. Sandro Bartolomeo



Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionata "C apodiferro M.A. -T ig er im m obiliare 
srl" in località Pagnano approvato con deliberazione di CC n°97 del 12.04.2013
- rettifica schem a di convenzione -

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: *^0 ^  l/p

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: _



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Aw. Domenico Di Russo

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
11.10.2016 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. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 11.10.2016 f.to Aw. Domenico Di Russo

lì

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

PER COPIA CONFORME A LL’ORIGINALE 

L  ’ Istruttorp^kitiministrativo 

Dott.ssa VÌE( Ila Taglialatela

Form ia, 11.10.2016


