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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 26 del 03.03.2017

OGGETTO: PERM ESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIO NE DI UN EDIFICIO  
RESIDENZIALE SUL LOTTO SITO IN LOC. RIO FRESCO, IN CATASTO AL FG 24 DI 
M AR. P.LLA 69 (EX 211-212) -  RICHIESTA DI M O NETIZZAZIONE AREE A 
STAND ARDS.

L’anno duem iladiciassette addì 03 del mese di M arzo 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

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A T A  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 Assetto e G estione del Territorio, Arch. Sisto Astarita,
in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Econom ico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente 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. .



A CURA DEL SEGRETARIO: Delib. n. del ore

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

Proposta n. /2017

Settore: ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Assessore: dott. Maurizio Tallerini 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio residenziale sul lotto sito in loc. Rio 
Fresco, in catasto al fg. 24 di M ar. p.lla n. 69 (ex 211-212) -  richiesta di monetizzazione aree a 
standards

IL  DIRIGENTE e L ’ASSESSORE

Premesso che:
• Con istanza prot. n. 23866 del 03.06.2016, i Sigg.ri FORTE Giuseppe, FORTE Lina e FORTE Anna, 

hanno richiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale sul 
lotto sito in loc. Rio Fresco, in catasto al fg. 24 di Mar. p.lla n. 69 (ex 211-212);

•  Tra la documentazione allegata risulta richiesta la monetizzazione delle aree in luogo della cessione delle 
stesse;

Accertato che:
•  L’area di intervento ricade in sottozona B3 di PRG, disciplinata dall’art. 24 delle NTA, con attuazione 

mediante concessioni edilizie, piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate con soluzioni e 
standard urbanistici da reperire in conformità al D.M. 1444/68;

• La sottozona è sufficientemente dotata delle opere di urbanizzazione primaria;
• Stante la localizzazione e l’esiguità del lotto oggetto di intervento (di mq 575), con accesso da stradello 

privato con fondo cieco, che si diparte dalla Via Rotabile, si rileva l’impossibilità alla cessione di aree;
• La superficie da cedere al comune a titolo di standards, ai sensi del D.M. n. 1444/68, è pari a 9 mq/ab da 

insediare, per complessivi mq 135;

Visto l’art. 8 delle NTA del vigente P.R.G. che si riporta: “tutti o parte degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria (opere ed aree) potranno essere valutate nel loro costo o valore di mercato ed essere 
monetizzate......”;

Ritenuto necessario conseguire l’autorizzazione alla monetizzazione riportata in premessa;



PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di autorizzare i Sigg.ri FORTE Giuseppe, FORTE Lina e FORTE Anna alla monetizzazione delle 

aree a standards urbanistici di cui al .M. n. 1444/68, pari a mq 135, in luogo della cessione delle 
stesse al Comune, relative alla realizzazione realizzazione di un edificio residenziale sul lotto sito in 
loc. Rio Fresco, in catasto al fg. 24 di Mar. p.lla n. 69 (ex 211-212)

2. di demandare al dirigente del settore Assetto e Gestione del Territorio i successivi adempimenti 
relativi alla definizione del procedimento di cui al punto 1;

3. di stabilire che l’importo del valore monetizzato dell’area da cedere di mq 135, sarà predeterminato 
dal competente Ufficio, previsto dai regolamenti vigenti;

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

5. di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi deU’art.l34 c.4 del D.Lvo 
267/2000 e smi

L’A SSESSO RE



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

Oggetto: Permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio residenziale sul lotto sito in loc. Rio 
Fresco, in catasto al fg 24 di Mar. p.lla 69 (ex 211-212) -  richiesta di monetizzazione aree a standards

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; _  ( /oKd^

Fimia e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

IL DILIGENTE 
Dip. Bilancic^aProgrammazione



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 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 
07.03.2017 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 

f.to  Giancarlo Gionta li 07.03.2017

Il Segretario Generale 

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
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istru tto re  Ajqm inistrativo 

Dott.ssa E rnesnn^T aglia late la

Form ia, 07.03.2017


