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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 del 19.07.2017

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO DI “VIA PIA
NA” -  VARIANTE URBANISTICA AL PRG VIGENTE - DE
TERMINAZIONI

L’anno duemìladiciassette addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE URBANISTICA (prot. N. 
19 del 18.07.2017) ; 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, com m a 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA, Arch. SISTO ASTARITA in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-FINANZIARIO, Dr.ss TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (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 
a i r  art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente ese
guibile.



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

A C U R A  D EL SE G R E T A R IO ; Delib . . . ì a del
1 8  LUG,  2017

ore

Proposta n._ /2017

Settore U rbanis tica  ed Edilizia
A ssessore M auriz io  Tallerini 
Dirigente arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: -  P iano  particolareggiato  com parto  di “via P ian a” - V ariante urbanistica  al P R G  vigente
-  D eterm inazion i

IL D IR IG E N T E  e L ’A S S E S S O R E

P rem esso  che
o il P iano  regolatore  generale del C om une  di Formia, approvato con D.G.R. n . l5  del 21 gennaio 1980 (pubblicato 

sul B U R L  del 20.06.1980), nelle p rem esse, indica il comparto di “V ia  P iana” quale ""nucleo di espansione 
residenziale di notevole peso insediativo '\ il cui obiettivo principale è quello  di evitare l’ulteriore congestione 
costiera, p roponendo  un’alternativa a l l ’espansione  residenziale rivolta nelTentroterra , e dispone a ll’art. 28 delle 
N TA , quanto  segue:
Sottozona di espansione residenziale C I -  com parto edificaiorio in località Piana.
Destinazione d ’uso residenziale.
M odalità attuative: p ia n i particolareggiati d i iniziativa comunale.
Indice di fabbricazione territoriale I mc/mq.
A ltezza  delle costruzioni m. 14; sono am messe altezze maggiori da stabilire volta p e r  volta nella sede urbanistica  
attuativa.
D istacchi tra confini m. 7.
D istacchi tra p are ti finestrate m. 14.
Standards urbanistici e distacchi dalle strade in conformità al decreto m inisteriale 2 aprile 1968 p e r  le zone 
territoriali omogenee C.

Preso atto che  successivam ente  a l l’approvazione definitiva del PRG (avvenu ta  con D G R  n°15 del 21.01.1980) è  stata 
prom ulgata  la legge 431/85 (cd Legge G alasso) che ha definito una serie di beni paesaggistici tutelati ai sensi della 
L1497/39 (corsi d ’acqua  pubblici, aree boscate ecc); tali vincoli introdotti dalla  L.43 1/85 interessano anche il com parto  
in questione; oltre a  tali vincoli paesaggistici am bientali su via Piana insistono ulteriori vincoli e fasce di rispetto quali: 
Cimiteriali, e le ttrodotto, gasdotto;

R ichiam ata la de liberazione n. 37 del 20 luglio 2010 del Consiglio C om unale ,  con cui tra l ’altro è stata dem andata  "'al 
competente Settore Urbanistica, ' la redazione, anche in 'variante al vigente Prg, d i un piano di inquadramento del 
comprensorio urbanistico di via Piana, quale presupposto p er  consentire la  presentazione, anche p e r  com parti 
omogenei, di p ianificazioni esecutive ad iniziativa sia  pubblica che privata."



R ilev a to  che. in a iuiazionc degli indirizzi delia ciiaia deliberazione CC n. 37''2010. per la redazione del suddello piano 
eseeu i i \o  è siaio conferiio i 'incarico  aH 'Architeno Alessandro Abaierusso con dererminazione diriaenziale n.4ó del 
02.05.2011;

Richiam ati^  la Deliberazione di Giiinla Comunale del 12 aprile 2013 n ‘̂ 98 con cui ^■iene recepito e si approva per 
quanto di com petenza il piano particolareggiato di via Piana in \ ariante attuativa al PRG ai sensi de ira r t .4  LR 36/87 
redatto dal professionista incaricato stabilendo che il suddetto  piano sarà successivam ente  sottoposto alla x'alutazione 
del Consiglio C om unale  per Tadozione formale;

P re so  a t to  che, successivam ente  alla citata Del. GC n°98/2013, sono intervenuti ulteriori provvedimenti e atti (di 
seguito indicati) da  dover necessariam ente  considerare e tenere conto nella redazione del piano particolareggiato: 

Variante PdZ Via Piana -  approvata con DGR 622/2014;
Variante al PRG a seguito di Sentenza Cons di Stato sez.IV n. 1475/2006, n. 2786/2007, n. 3006/2007 con 
relativa nom ina di Com m issario  ad acta ed in corso di approvazione;
Variante al PR G  a seguito di Sentenza T A R  Lazio n°98/2015 con relativa nom ina di C om m issario  ad acta e 
conclusa con accordo tra  le parti e definito dalla DGC 243/2016;
Sentenza T A R  Lazio (Latina) n°600/l 4 (in corso di nomina di commissario  ad acta);
Scadenza del vincolo preordinato all’esproprio del progetto “Variante SS.n7 A pp ia” (decadenza tracciato 
viario proposto con Del C IPE n°98 del 29.03.2006)

Ritenuto, per quanto intervenuto, di dovere necessariamente revisionare, adeguare ed aggiornare gli atti e documenti 
tecnici del redigendo piano particolareggiato;

Visti gli elaborati tecnici aggiornati ed adeguati di seguito indicati relativi al piano particolareggiato trasme.ssi dal 
tecnico incaricato Arch. A lessandro  Abaterusso il 22 .05.2017 prot. 23367;
All. - Relazione
All. 2 -  N orm e Tecniche  di Attuazione
All. 3 -  Schede norm a per  i sub-comparti
All. 4 - Quadro tecnico-econom ico di massima
All. 5 -  Elenco particellare
Tavola  1 -  Inquadramento territoriale
Tavola 2 -  Carta dei vincoli, delle prescrizioni e delle fasce di rispetto 
Tavola  3 -C o n s is ten za  edilizia e carta delle condizioni alla trasformabilità 
Tavola  4 -  Variante al P R G  e schem a pianimetrico

Rilevato dagli elaborati grafici e descrittivi trasmessi che è rimasto sostanzialmente inalterato l’impianto del piano già 
assentito con la Del. G C  n°;98/2013;

Rilevata altresì l’obbligatorietà delTattivazione della procedura di Valutazione A m bien ta le  Strategica di cui al D.Lgs 
152/06 al fine di valutare gli impatti su ll’ambiente della proposta di piano;

Rilevata infine la necessità di acquisire il parere del com petente  ufficio regionale d isposto  a ll’art.89 del DPR 380/01 
in merito alla com patib ilità  delle previsioni di trasform azione con le condizioni geom orfo log iche  del territorio;

Dato atto che gli studi geologico-vegetazionali e di m icrozonazione sismica di 2° livello, redatti dalla soc Geo-Colnar 
di Vallecorsa, e finalizzati al conseguim ento  del citato parere art.89 del D PR  380/01 sono stati g ià acquisiti agli atti a 
seguito di espletamento di apposito  incarico professionale conferito alla citata soc. con Det. Dir N°98 del 14.07.15

V isto  il pare favorevole espresso dalla Com m issione Urbanistica nella seduta del 28 g iugno us;

V ista  la legge 1150/42 e smi;

V ista  la L.R. 36/87 com e m odificata  ed integrata dalla L.R. 21/09, L.R. 10/11 e L.R. 12/12;

Vista  la D.G.R. 15 del 21 .01.1980 di approvazione del PRG 
Visto il D.Lgs 267/2000 e smi;



PROPONGONO

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

3,

4.

5.

6 .

di prendere  atto che nel comparto di Via Piana sono intervenuti ulteriori atti e proNAedimenti. com e indicati in 
premessa, che vanno considerati nella redazione del Piano particolareggiato;
di prendere atto che è stato aggiornato ed adeguato il piano particolareggiato di via Piana, costituito dagli 
elaborati di seguito  elencati:

All. - R elazione
All. 2 -  N o rm e  Tecniche di Attuazione
All. 3 -  Schede norm a per i sub-comparti
All. 4 - Q uadro  tecnico-economico di massim a
All. 5 -  E lenco particellare
Tavo la  1 -  Inquadramento territoriale
Tavo la  2 -  Carta dei vincoli, delle prescrizioni e delle fasce di rispetto 
Tavola  3 -C o n s is ten za  edilizia e carta delle condizioni alla trasformabilità 
Tavola  4 -  V ariante al PRG e schem a pianimetrico 

di prendere  atto, che  il piano particolareggiato in oggetto costituisce variante  attuativa al Prg, il cui procedimento 
di approvazione  è disciplinato all 'art.4  LR 36/87, per le motivazioni riportate in premessa;
di ap provare , per quanto di propria com petenza, il piano costituito dagli elaborati sopra riportati, che vistati dal 
Segretario generale, restano agli atti del settore;
di stabilire che la suesposta proposta di pianificazione urbanistica, corredata  degli ulteriori atti tecn ico
amministrativi necessari, sarà sottoposta alle valutazioni del Consiglio C om unale  ai fini de ll’adozione formale 
de ll’atto di pianificazione;
di dare m an d ato  al Dirigente del settore di provvedere alla predisposizione di quanto necessario per l’adozione 
formale del p iano da parte del Consiglio Comunale.



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

Oggetto: -  Piano particolareggiato  com parto  di “via P ia n a ” - V ariante  urbanistica al P R G  vigente
-  D eterm inazioni

Ai sensi de l l’ art. 49 com m a 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 regolarità tecnica esprim e Parafe;

Firma e tim bro

GENTE
nteressato

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: 0' \ ^

Firma e tim bro

Dip. Bilancio e«P
i «IL DIRK ìE N T ^ lt
cS f̂afripjWZi'ò̂ he





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. GerardeiAlbanese.

___________L

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva i l ............................................................ decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data m
Il Responsabile

Dott. Gerarao^lbanese


