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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 342 del 16.11.2016

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA “F2” DI PRG 
LOCALITà S.JANNI -  PROPRIETÀ’ DOTT. PIETRO FILOSA -  ADOZIONE.

L’anno duemìlasedici addì 16 del mese di Novembre 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

TALLERINI Maurizio Assessore SI

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 GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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, 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.



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

Settore U rbanistica  ed Edilizia
Ufficio Pianificazione
D irigente arch. Sisto A starita
A ssessore Sindaco dott. Sandro Bartolom eo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Piano di L ottizzazion e con ven zion ata  in zona “F 2” di PRO località  S .Jan ni 
proprietà dott. Pietro Filosa -  adozione.

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

V ista la rich iesta  p ro t.20039 del 28 .04 .2014 del sig. Filosa Pietro, nato  a  Minturno(LT) il 
30 .01 .1956  (c.f. FLS PTR 56A31 F224W) residen te  a Form ia (LT) via S .Jan n i n . l3 ,  rivolta 
a ll’approvazione di u n  piano di lottizzazione convenzionata p er la realizzazione di u n  fabbricato 
per a ttiv ità  ricettiva a lberghiera su l terreno sito in località S .Jan n i di com lessivi mq 1272, censito  
in C atasto  al F. 16 di Form ia part.lle  n°2334 di mq 1183 e n°3050 parte  per mq 89 (ora part.lle  
n°3331 di m q 1013, n°3332 di m q 170 e n°3334 di mq 89), ricaden te  in zona F2 di PRG -  servizi 
generali privati di in te resse  collettivo (art.36 lett.B  delle NTA);

V isto Tatto di donazione rogato dal notaio Fabrizia Scalabrin i di G aeta  il 06 .02 .2014  rep. 1341 
racc. 1051 (Registrazione: Ag. E n tra te  Form ia n .650  del 19.02.2014) da cui risu lta  che il sig. 
Filosa Pietro h a  acquisito  per donazione dal padre  Filosa Antonio il diritto di p iena ed esclusiva 
p roprietà  del terreno  sopraccita to  in te ressa to  d a ll’intervento u rban istico  proposto;

Vista: La dichiarazione sostitu tiva  di no torietà  del sig. Filosa Pietro -nq  di proprietario- con cui si 
a tte s ta  per l’a rea  in tra ttaz ione  l’assen za  di asserv im enti di ca ra tte re  edilizio e che la s te ssa  è 
libera da  ipoteche e oneri reali di qualsiasi n a tu ra ;

C onsiderato che il progetto proposto è sta to  esam inato  dalla  C.U.C. nella  sed u ta  del 03 .07 .2014 
conseguendo il parere  favorevole favorevole  “alle condizioni de ll’istruttoria dell’ufficio” con la 
prescrizione che “la m età dei parcheggi di uso  pubblico sia  destina ta  a verde pubblico con 
previsione di adeguata  illum inazione”;

V ista la docum entazione tra sm essa  il 07 .08 .14  con p ro t.35003 riportan te  le integrazioni e gli 
adeguam enti al citato parere  della Com m issione U rban istica  costitu ita  da: 

o E laborato  grafico (tav. unica) 
o Relàzione tecnica;

V isto il parere  favorevole'espresso dalla Com m issione u rb an is tic a  nella sed u ta  del 20 luglio 2016 
relativam ente allo schem a di convenzione;



V isto il parere  favorevole espresso  dalla  ASL LT dipart. Di Min tu rn o  ai sensi dell’art.S  del DPR 
3 8 0 /0 1  con no ta  prot. 2 1020 /A 0 0 1 0 /2 0 1 4  (in a tti con prot. 41773 del 30.09.2014);

V isto il parere  favorevole relativo a ll’art.SQ del DPR 3 8 0 /0 1  e D.G.R.L. 2 6 4 9 /1 9 9 9  della 
Direzione Regionale Area Difesa del Suolo espresso  con prescrizioni con D eterm inazione 
n °G 10118del 13.08.2015 (fase. n. 9299/A 13) (in atti con prot. 35785 del 18.09.2015);

V isto il provvedim ento di esclusione dalla  VAS con prescrizioni esp resso  ai sensi d e ira r t .l2  del 
D.Lgs 1 5 2 /2 0 0 6  con D eterm inazione n. G02212 del 11.03.2016 dalla  Direzione Regionale Area 
VAS (in a tti con pro t.pec n. 13481 del 31.03.2016);

A ttesa la conform ità u rb an is tic a  deirin tervento  al vigente PRO approvato con deliberazione G.R. 
Lazio n . l5  del 21 .01 .1980  come da relazione is tru tto r ia  in a tti del Settore U rbanistica;

R ichiam ata la  D eliberazione di Consiglio C om unale n°79 del 12.11.2014 ad oggetto 
“Specificazioni relative alle possibili destinazioni d ’uso delle sottozone “F 2” d isposte a ll’art.36 lett.B  
delle NTA di PRG”;

V isto  il versam ento  di €1500 ,00  effettuato in  favore del Servizio Tesoreria com unale per diritti di 
segreteria  con bon. bancario  del 16.09.16 In tesa  Sanpaolo;

V iste le leggi n .1 1 5 0 /4 2  e s.m .i., n .6 4 /7 4 , la  Legge Regionale n °3 6 /8 7  come m odificata dalle 
LL.R.R n n °2 1 /2 0 0 9  e 10 /2011 ;

PROPONGONO

per q u an to  riportato  in p rem essa  che costitu isce  parte  in teg ran te  e sostanziale  del p resen te  
atto ,

1. di adottare, ai sensi e-per gli effetti e con-le m odalità  della L.R. 3 6 /8 7  e s.m .i., il progetto 
di lottizzazione convenzionata costitu ito  dagli e laborati di seguito elencati per la 
realizzazione di u n  fabbricato per a ttiv ità  ricettiva a lberghiera  su l terreno  sito in  località 
S .Ja n n i di com plessivi m q 1272, censito  in C atasto  al F. 16 di Form ia part.lle  n°3331 di 
m q 1013, n°3332 di mq 170 e n°3334 di m q 89, ricaden te  in zona F2 di PRG -  servizi 
generali privati di in teresse  collettivo (art.36 lett.B  delle NTA) di proprietà  del sig. Filosa 
Pietro:

o E laborato grafico (tav. unica) p ro t.35003 del 07.08.14; 
o Relazione tecnica 
o schem a di convenzione

2. di disporre il deposito degli a tti del piano di lottizzazione p resso  la Segreteria del Com une 
a  disposizione per la pubblica  visione per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti 
d a ll’avviso di avvenuto deposito  da  pubblicare a ll’albo pretorio;

3. di dem andare al com petente Settore i successivi adem pim enti necessa ri per il 
perfezionam ento dell’iter di approvazione.

L’ASSESSORE 

Dott. Sandro Bartolom eo Arch



Oggetto. Piano di L ottizzazione con ven zion ata  in zona “F 2 ” di PRG località  S .Janni 
proprietà dott. Pietro Filosa -  adozione.

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:

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

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 affìssa 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 
22.11.2016 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 sessi artr 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 li 2 2 .1 1 .2 ^ 6

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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


