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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 264 del 18.10.2017

OGGETTO: Permesso di costruire per la ristrutturazione dell'esistente e rico
struzione dei volumi distrutti dagli eventi bellici, ai sensi del decre
to del Fare, del fabbricato sito in Via Costa, in catasto al fg. 12 di 
For, p.lla n. 154 -  richiesta di monetizzazione aree a standards

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di ottobre alle ore 15,00

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 NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO;

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 GESTIONE DEL TERRITORIO, Arch. 
SISTO ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa 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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



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. <S ^ / 2017

Settore: Assetto e Gestione del Territorio
Assessore: dott. Maurizio TALLERINI
Dirigente: arch. Sisto ASTARITA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 1 \

Oggetto: Permesso di Costruire per la ristrutturazione dell’esistente e ricostruzione dei volumi distrutti dagli 
eventi bellici, ai sensi del Decreto del Fare, del fabbricato sito in Via Costa, in catasto al fg 12 di For, 
pila n. 154 -  richiesta di monetizzazione aree a standard»

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Premesso che:
• Con istanza n. 32091 del 27.07.2016 il sig. SCIPIONE Pietro ha chiesto il rilascio del Permesso di costruire per la 

ristrutturazione dell’esistente e ricostruzione dei volumi distrutti dagli eventi bellici, del fabbricato sito in Via 
Costa, in catasto al fg 12 di For, p.lla n. 154;

• Con nota prot. n. 56029 del 13.12.2016, lo stesso ha avanzato la proposta di monetizzazione delle aree a standards 
urbanistici, ai sensi del DM 1444/68 art.3, in luogo della cessione delle stesse al Comune, stante la configurazione 
del lotto e l’impossibilità di individuare l’area da cedere;

Accertato che:
• L’area di intervento ricade in sottozona F2 di PRG, con attuazione mediante lottizzazione convenzionata;
• Trattandosi di ricostruzione di volumi distrutti dagli eventi bellici, ai sensi del Decreto del Fare, su lotto di 

superficie pari, in et, a mq 165,00, corrispondente a poco più dell’area di sedime del manufatto stesso, può essere 
oggetto di permesso di costruire diretto;

• La sottozona è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, stante la presenza di ampia 
sottozona B2 a monte della stessa;

• La superficie da cedere al comune a titolo di standards, di cui al D.M. n. 1444/68, è pari a mq 126 e si è 
nell’impossibilità di individuarla stante le dimensioni ridotte del lotto di intervento;

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 sopra riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:



di autorizzare il sig. SCIPIONE Pietro, alla monetizzazione delle aree a standards urbanistici pari a mq 126, ai 
sensi del DM 1444/68 art.3 in luogo della cessione delle stesse al Comune relativamente al rilascio del permesso di 
costruire per la ristrutturazione dell’esistente e ricostruzione dei volumi distrutti dagli eventi bellici, del fabbricato 
sito in Via Costa, in catasto al fg 12 di For, p.lla n. 154;

Di demandare al dirigente del settore Assetto e Gestione del territorio, i successivi adempimenti relativi alla 
definizione del procedimento di cui al punto 1;

Di stabilire che l’importo del valore monetizzato delle aree da cedere (mq 126), sarà predeterminato dal 
competente Ufficio;

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

di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lvo 267/2000 e smi



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

Oggetto: Permesso di Costruire per la ristrutturazione dell’esistente e ricostruzione dei volumi 
distrutti dagli eventi bellici, ai sensi del Decreto del Fare, del fabbricato sito in Via Costa, in catasto al 
fg 12 di For, p.lla n. 154 -  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:

Firma e timbro

ENTE
eressato

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

IL DIRK 
Dip. Bilancio e I

NTE
grammazione

O o ì i ^ ' liZLana
livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo 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)

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;


