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

COPIA D ELIBERA ZIO N E D ELLA  GIUNTA COMUNALE

N. 345 del 16.1L2016

OGGETTO: OGGETTO: DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 16.11.2005 N. 587, 
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 
N.267, DENOMINATO “PRUSST DELL’AREA DEL GOLFO DI GAETA E DEI MONTI AURUNCI 
-  COD 8.34 -  PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI 
ALL’INGROSSO E PARCHEGGIO IN LOCALITà PIAZZA RISORGIMENTO” . MODIFICA AL 
P.R.U.S.S.T. AI SENSI DELLA LETTERA E), COMMA 2, DELL’ART. 1 BIS DELLA L .R  36/87 
“NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ’ URBANISTICA-EDILIZIA E SNELLIMENTO DELLE 
PROCEDURE” DETERMINAZIONI.

L ’anno duemilasedici addì 16 del mese di Novembre alle ore 13.00

nella residenza Municipale si é riunita la Gmnta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZA N GRILLO 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 Urbanistica
Ufficio Pianificazione
Dirigente arch. Sisto Astarita
Assessore dott. Sandro Bartolomeo

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n°'==*<<\<......del

Oggetto: Decreto Presidente della Regione Lazio 16.11.2005 n° 587, dell'Accordo di Programma 
ex-art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, denominato "PRU SST dell'Area del Golfo di 
Gaeta e dei Monti Aurunci -  cod. 8.34 -  Progetto di Realizzazione di un Centro per la- 
com m ercializzazione e la trasform azione dei prodotti ittici all'ingrosso e parcheggio in località 
Piazza Risorgim ento"
M odifica al P.R.U.S.S.T. ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. Ibis della L.R. 36/87 "N orm e 
in materia di attività urbanistica-edilizia e snellimento delle procedure"
Determinazioni

IL DIRIGENTE e L'ASSESSORE
Premesso:

che con deliberazione di CC n° 50 del 17 maggio 2002 è stato adottato in variante al PRO 
vigente il progetto denominato "Realizzazione di un centro per la com m ercializzazione e 
trasformazione di prodotti ittici alFingrosso e parcheggio" inserito nel programma PRUSST 
dell'Area del Golfo di Gaeta e dei Monti A urunci" identificato al n° 8.34;

che con il suddetto atto, tra l'altro, è stato approvato anche lo schema di convenzione;

che il progetto denominato "Realizzazione di un centro per la com m ercializzazione e 
trasformazione di prodotti ittici all'ingrosso e parcheggio" è stato sottoposto ad apposita 
Conferenza dei Servizi che ha concluso i suoi lavori con verbale del 24 novembre 2004;

*

che a seguito della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, in data 12 settem bre 
2005 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, il Comune di Formia e l'Agenzia del Demanio 
l'Accordo di Programma denom inato "PRU SST dell'Area del Golfo di Gaeta e dei Monti 
Aurunci -  cod. 8.34 -  Progetto di Realizzazione di un Centro per la commercializzazione e la 
trasformazione dei prodotti ittici all'ingrosso e parcheggio in località Piazza Risorgim ento" in 
variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Formia;



che r  Accordo di Programma prevede, all'art. 5, che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e 
gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un collegio presieduto dal Sindaco del 
Comune di Formia -  o suo delegato -  che lo costituirà con proprio atto formale, composto dai 
rappresentanti degli enti interessati, designati dai medesimi;

che il suddetto atto è stato ratificato dal Comune di Formia con deliberazione CC n° 73 del 10 
ottobre 2005;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, con Decreto 
Presidente della Regione Lazio 16.11.2005 n° 587 è stato approvato ed adottato l 'Accordo di 
Programma denominato "PRU SST dell'Area del Golfo di Gaeta e dei Monti Aurunci -  cod. 
8.34 -  Progetto di Realizzazione di un Centro per la comm ercializzazione e la trasformazione 
dei prodotti ittici all'ingrosso e parcheggio in località Piazza Risorgim ento" in variante allo 
strumento urbanistico vigente del Comune di Formia;

che le aree oggetto di variante urbanistica, sulle quali si sviluppa il sopradetto P.R.U.S.S.T. 
sono di proprietà del Demanio dello Stato -  Sezione Mare - e del Demanio dello Stato e che:

■ relativam ente alle prime, la Purificato S.r.l. con sede in Form ia in Piazza Risorgimento n.
5, titolare del suddetto progetto PRUSST, ha richiesto e ottenuto dalla Capitaneria di 
Porto di' Gaeta, la Concessione Demaniale M arittima, con Atto Forrnale n° 113 stipulato 
il 16.01.2008 -  Repertorio Atti n° 10 del 16.01.2008, della durata di 33 anni, approvata con 
Decreto del M inistero delle hifrastrutture e dei Trasporti del 6.02.2008 per la superficie 
complessiva di mq. 3.850, oltre a mq. 200 di specchio d'acqua;

■ relativam ente alle seconde, la Purificato S.r.l. era titolare di un contratto di locazione "ad 
uso com m erciale" avente ad oggetto l'im m obile, come sopra descritto, sito nel Comune 
di Formia, meglio distinto al catasto terreni al foglio 14 particella 104 e al catasto 
fabbricati al foglio 21 particella 1561, nella consistenza originaria, sottoscritto con 
l'Agenzia del Demanio in data 7 luglio 2009, ai sensi del D.P.R. 296 del 13.09.2005, della 
durata di sei anni, dal 1.07.2009 al 30.06.2015, non più rinnovato;

Che l'Agenzia del Demanio -  Direzione Regionale Lazio, con propria nota prot. n. 
2015/17152/DRL-Z-LT, a firma del Direttore Regionale, a seguito di specifica istanza del 
Comune di Form ia prot. n. 43339 deU'11.11.2015, ha dichiarato la persistente validità 
dell'accordo di programma sottoscritto nell'am bito del PRUSST denominato dell'Area del 
Golfo di Gaeta e dei Monti Aurunci;

Che la Purificato Srl, ha richiesto e ottenuto dal Comune di Form ia n. 2 Perm essi di Costruire:

^ Il primo P d Q  rilasciato con il n° 3/2011 il 14.01.2011, è relativo alla realizzazione delle 
opere per la comm ercializzazione e la trasformazione dei prodotti ittici, e in particolare 
per la realizzazione di una banchina di attracco per i pescherecci, nelle aree in 
concessione demaniale marittima, e di un capannone della superficie di circa mq. 300 
dotato di 150 mq di pensiline, nell'area prim a in locazione dal Dem anio dello Stato, 
nonché per la sistem azione dell'area di pertinenza. Considerata l'im possibilità di iniziare 
i lavori nei termini prescrittivi del citato PdC, previa formale istanza, il Comune di 
Formia ha concesso la proroga di inizio lavori per anni uno con nota prot. n° 548 del



(X
\

5.04.2012. Prima della scadenza della citata proroga, la Purificato S.r.l. ha com unicato 
in data 14.01.2013 l'inizio dei lavori per le opere previste. A seguito deiracquisizione 
della necessaria Autorizzazione Sism ica -  posizione 23281 - per la realizzazione della 
banchina di attracco per i pescherecci, la Purificato S.r.l. ha com unicato l'inizio dei 
lavori strutturali relativi alla sola banchina con nota acquisita al protocollo comunale 
il 15.06.2015, previo acquisizione del necessario Verbale di Linee e Quote sottoscritto 
in contraddittorio con i funzionari com unale incaricati il 19.06.2015 prot. n° 709.
Il secondo P d Q  rilasciato con il n° 4/2011 il 18.01.2011, è relativo alla realizzazione 
delle opere per la realizzazione di un parcheggio, nelle aree in concessione 
dem aniale m arittim a, e precisam ente nell'area del sottoponte della strada litoranea. 
Considerata l'im possibilità di iniziare i lavori nei termini prescrittivi del citato PdC, 
previa form ale istanza, il Comune di Form ia ha concesso la proroga di inizio lavori 
per anni uno con nota prot. n° 546 del 5.04.2012. Prima della scadenza della citata 
proroga, la Purificato S.r.l. ha comunicato in data 17.01.2013 l'inizio dei lavori per le 
opere previste.

Che alla data odierna, i lavori relativi alle opere previste nel citato P.R.U.S.S.T. sono 
m aterialm ente iniziati con la realizzazione della banchina di attracco dei pescherecci, la 
cui opera è sita su aree di proprietà del Demanio M arittim o in regolare concessione alla 
Purificato S.r.l., le cui strutture sono state anche collaudate con Certificato depositato al 
Genio Civile di Cassino con prot. n° 610007/2015 del 13.11.2015, mentre i lavori per la 
realizzazione del parcheggio sono in fase avanzata;

Che da rilievi effettuati sulla legittim ità del capannone in godimento alla Purificato S.r.l., 
di proprietà del Dem anio dello Stato, meglio distinto al foglio 21 particella 1561, è emerso 
che lo stesso, per una porzione della superficie di circa mq. 200, coincidente con il 
subalterno 1, è stata realizzata in epoca antecedente al 1962, come si evince da atti della 
Capitaneria di Porto. La restante parte; della superficie di circa mq. 70, coincidente con il 
subalterno 2,. è stata realizzata abusivam ente, dal precedente concessionario dell'area, nel 
1978. Per la rim ozione di questa porzione di fabbricato, non legittima sotto il profilo 
urbanistico, è stata inoltrata dalla Purificato Srl al Comune di Formia in data 31.03.2016 la 
Denuncia di hiizio Attività (D.I.A.) per la sua rimozione;

Che la porzione di m anufatto priva di idoneo titolo abilitativo è stato rimossa come si 
evince da com unicazione di fine lavori eseguita dalla Purificato Srl, con allegata 
docum entazione fotografica, acquisita al protocollo com unale il 21 giugno 2016 con prot. 
n°26821 (pratica DIA 7968/2016);

Che sulla base di m utate esigenze aziendali, al fine di riconoscere un ruolo prem inente ai 
percorsi delle merci, tali da non permettere che l'attività venga svolta su due unità 
distinte distanti tra loro, è nata da parte della Purificato Srl l'esigenza di apportare una 
modifica piano-volum etrica al progetto approvato con l 'Accordo di Program m a e con il 
Permesso di Costruire n. 3/2011 del 14.01.2011, ruotancio il m anufatto edilizio 
(capannone) e posizionandolo in adiacenza ai locali già utilizzati dalla stessa società per lo 
svolgim ento della sua attività.

Che il Com une di Formia con nota prot. n. 9928 del 9 marzo 2016 ha convocato il Collegio 
di Vigilanza PRUSST dell'A rca del Golfo di Gaeta e dei Monti Aurunci per il giorno 18. 
marzo 2016 presso gli uffici ciella Regione Lazio in Via del Giorgione;



Che il Collegio di Vigilanza, come si evince dal verbale del 18 marzo 2016, ha esaminato la 
variazione che la Purificato Srl ha intenzione di apportare al progetto PRUSST e al 
Permesso di Costruire n° 3/2011, prendendo atto che la stessa non è amm issibile ai sensi 
dell'art. 17 della L.R. n. 15/2008, in quanto la modifica della localizzazione 
(sovrapposizione della sagoma a terra deiredificio autorizzato rispetto a quello in 
variante, per effetto della rotazione) è superiore al 50% di quella approvata, mentre 
trattasi di una modifica dello strumento attuativo di riferimento approvato in variante al 
vigente P.R.G., rientrante nella casistica prevista dalFart. Ib is com m a 2 lettera e) della L.R. 
36/87, in quanto trattasi di "modificazioni piano-volumetriche che non alterino le caratteristiche 
tipologiche e le volumetrie complessive degli ed ific i ......

Che, così come dettato dallo stesso comm a 2 dell'art. Ib is della L.R. n. 3 6 /S 7 , la modifica 
proposta non costituisce variante, quindi come prescritto al successivo com m a 3, detta 
modifica deve essere approvata secondo le procedure di cui al comm a 2 deH'art. 6 della 
L.R. 22/1997 e s.m.i., quindi da parte dell'organo comunale abilitato al rilascio dei titoli 
edilizi;

Che per quanto riportato al punto precedente non è necessario acquisire il parere della 
competente Soprintendenza ai sensi del comm a 3 dell'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, 
n. 1150 e s.m.i.;

Vista l'istanza avanzata formalmente il 2 maggio 2016 con prot. n°18722 dalla "Purificato srl"- 
in conformità alle disposizioni del Collegio di Vigilanza con cui viene richiesta la modifica al 
progetto denominato "PRUSST dell'Area del Golfo di Gaeta e dei Monti Aurunci -  cod. 8.34 -  
Progetto di Realizzazione di un Centro per la commercializzazione e la trasformazione dei 
prodotti ittici all'ingrosso e parcheggio in località Piazza Risorgim ento";

Visti i seguenti elaborati allegati alla citata istanza: relazione tecnica ed elaborato grafico;

Rilevato che la modifica proposta consiste sostanzialmente nella nuova disposizione 
pianimetrica del fabbricato (capannone) che, ruotato e traslato dalla posizione originaria di cui 
PdC n° 3/2011, verrà collocato in adiacenza ai locali esistenti già utilizzati dalla stessa società 
per lo svolgimento della sua attività.

Preso atto che la modifica proposta deriva da specifiche esigenze aziendali per consentu'e lo 
svolgim ento dell'attività in un unico corpo di fabbrica al fine di ottimizzare il percorso delle 
m erci in conformità alle norme igienico-sanitarie;

Rilevato, altresì, la necessità di acc]uisire i necessari atti di assenso, nulla osta o autorizzazioni 
come di seguito riportati, prima del rilascio del titolo abilitativo in variante al PdC già 
rilasciato:

^  Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 di competenza 
dello specifico settore della Regione Lazio;
Parere della Soprintendenza Archeologica del Lazio ai sensi ,ciell'art. 21 del D.Lgs. 
42/2004 nell'ambito del procedimento per l'ottenim ento dell'Autorizzazione 
Paesaggistica;
Nulla Osta del Demanio dello Stato nella sua qualità di proprietario delle aree su cui 
realizzare le opere previste;
Parere igienico-sanitario da rilasciarsi a cura della ASL Latina ai sensi dell'art. 5 del 
D.RR. n° 380/01 e s.m.i.;



Autorizzazitone ai sensi e per gli effetti eiell'art. 19, comma 1), del D.Lgs. 374/1990 di 
com petenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

^  Parere ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione di com petenza della 
Capitaneria di Porto di Gaeta;
Autorizzazione per area di attenzione idraulica (artt. 9/27 delle NTA del P.A.I. 
dell'Autorità di bacino Regione Lazio) di competenza dell'Am m inistrazione Prov.le 
previo acquisizione di parere da parte del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino.

visto il parere favorevole espresso all'unanim ità dalla Com m issione urbanistica nella seduta 
del 18 ottobre 2016 sulla proposta di modifica;

richiam ati i precedenti provvedimenti emessi per il progetto in oggetto quali: Del. CC n° 50 
del 17.05.2002 e Del. CC n° 73 del 10.10.2005;

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 e s.m.i., 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 esigenza aziendale della Purificato S.r.l. relativa al ciclo di lavorazione 
dell'attività che ha determinato la modifica piano-volumetrica proposta ;

2. Di prendere atto che la proposta avanzata di modifica pianivolumetrica dello strumento 
attuativo (approvato quale Accordo di Programma con Decreto Presidente della 
Regione Lazio 16.11.2005 n° 587) non costituisce variante in quanto tale modifica rientra 
nella casistica prevista dall'art. Ib is comma 2 lettera e) della L.R. 36/87, trattandosi di 
"modificazioni piano-volumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie 
complessive degli edifici...."  e pertanto, come prescritto al successivo comma 3, detta 
modifica deve essere approvata secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 della 
L.R. 22/1997 e s.m.i., quindi da parte dell'organo comunale abilitato al rilascio dei titoli 
edilizi, fermo restando la necessità di acquisire i pareri e NN.OO. indicati in narrativa 
prima del rilascio del PdC;

3. Di approvare la modifica al progetto denominato "PRU SST dell'Area del Golfo di Gaeta e 
dei Monti Aurunci -  cod. 8.34 -  Progetto di Realizzazione di un Centro per la 
comm ercializzazione e la trasformazione dei prodotti ittici all'ingrosso e parcheggio in 
località Piazza Risorgim ento", in linea a quanto deciso dal Collegio di Vigilanza nella 
seduta del 18 marzo 2016 costituito dai seguenti elaborati Allegati |al, presente atto:. 
relazione tecnica ed elaborato grafico prot.18722 del 02.05.2016;

4. D i stabilire  che restano validi tutti gli altri documenti tecnico-ammiilis|a-ativi allegati 
all'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 settem bre 2015;

5. D i incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica alla sottoscrizione dei successivi atti;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio comunale.

L ’A S s t s S O R E  
Dott. SandJ&jBartolomeo



Oggetto: Decreto Presidente della Regione Lazio 16.11.2005 n° 587, dell'Accordo di 
Program m a ex-art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, denominato "PRUSST  
dell'Area del Golfo di Gaeta e dei Monti Aurunci -  cod. 8.34 -  Progetto di Realizzazione 
di un Centro per la commercializzazione e la trasform azione dei prodotti ittici 
all'ingrosso e parcheggio in località Piazza Risorgim ento"
M odifica al P.R.U.S.S.T. ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. Ibis della L.R. 36/87 
"N orm e in materia di attività urbanistica-edilizia e snellimento delle procedure" 
Determinazioni

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: _  /

Firma e timbro

-  Arch. Sisto

.GENTE 
ica ed Edilìzia

E
rita •

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: >(0 •*

Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott.ssa Rita Riccio

II 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 I, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23.11.2016 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 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 23.11.2016

II 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


