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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 287 del 02.11.2017

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE MONTEMOLA SRL, APPROVATO CON 
D.C.C. N. 82 DEL 10.10.2005. MODIFICA AL PIANO DI LOTTIZZAZIO
NE AI SENSI DELLA LETTERA E), COMMA 2, DELL’ART. 1 BIS DELLA 
L.R.. N. 36/87 “NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ URBANISRTICA-E- 
DILIZIA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE” - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

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

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.



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.



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

Settore
Ufficio
D irigente
A ssessore

U rb an istica  ed Edilizia 
Pianificazione 
arch . Sisto A starita  
dott. M aurizio Tallerini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Piano di Lottizzazione M ontem ola S.r.l., approvato con D.C.C. n° 82 del
10.10.2005.
M odifica al Piano di Lottizzazione ai sensi della lettera e), com m a 2, 
dell'art. Ib is  della L.R. 36/87 "N orm e in m ateria di attività urban istica
edilizia e snellim ento  delle procedure"
D eterm inazioni

premesso:
• Che con D.C.C. n° 82 del 10.10.2005 è stato approvato, in via definitiva, il piano di lottizzazione 

convenzionata in oggetto, su un terreno della complessiva superficie di mq. 20.520, identificato in 
catasto alla particella 71 del foglio 8 dichiarato edificabile a seguito deH’accoglimento di 
osservazione in sede di approvazione del P.R.G. di Formia, giusta D.G.R. n° 15/1980, secondo i 
parametri edilizi della zona B -  sotto-zona B/6 di cui alle N T.A. allegate al PRG medesimo;

• Che per l’approvazione del Pdl si è reso necessario procedere alla verifica, previa perizia resa dal 
Dott. Agronomo Paolo Marciano, della reale consistenza di una area boscata presente lungo il 
confine est, alla luce del vincolo ex lege di cui al punto g) dell’art. 142 del D.L.gs 42/04, 
conclusasi con la certificazione di esatta perimetrazione dell’area boscata resa, con nota prot. n° 
1134/05 del 7.06.2005, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/98 dal dirigente comunale preposto;

• Che il piano di lottizzazione ha investito anche la strada comunale "Montemola”, quale opera di 
urbanizzazione primaria esterna al piano, prevedendone la riqualificazione e la dotazione di tutti i 
servizi (rete fognaria acque luride, rete raccolta acque meteoriche, adduzione idrica, 
alimentazione energia elettrica, adduzione rete gas, rete telefonia, pubblica illuminazione), a 
partire dalla Via Pagnano (ingresso Castello Baldoni) e fino all’ingresso della lottizzazione.

• Che con atto per Notaio Schettino Antonio del 28.10.2005 - rep. n. 64729 -  racc. n. 20.063 è 
stata stipulata la Convenzione Urbanistica regolante i rapporti tra l’amministrazione comunale e i 
privati lottizzanti;

° Contestualmente alla citata convenzione, i privati lottizzanti hanno ceduto al Comune di Formia le 
aree destinate a standard pubblici per la complessiva superficie di mq. 1.233, oggi identificati in 
catasto al foglio 8 particella 1053, rimanendo nella disponibilità degli stessi la superficie di mq. 
19.287 oggi identificata in catasto con la particella 1052 del foglio 8;

• Che con riferimento alla strada di urbanizzazione, la citata convenzione prevede l'obbligo da 
parte dei lottizzanti di provvedere alla redazione, a propria cura e spesa, del progetto esecutivo 
per le opere (art. 4 della Convenzione), da consegnare al Comune di Formia ai fini 
dell’approvazione;

IL DIRIGENTE e L'ASSESSORE



® Che anche la realizzazione delle opere di cui al punto precedente è posta interamente a carico 
dei privati lottizzanti (art. 6 della Convenzione), con la condizione che i lavori di edificazione 
previsti dal piano potranno avere inizio solo dopo la realizzazione dell’ossatura principale della 
suddetta viabilità (art. 3 della Convenzione);

• che in data 22/12/2005, con distinte note acquisite al protocollo comunale con i numeri 0047969 
e 0047970, i lottizzanti hanno consegnato, per il tramite del tecnico progettista all’epoca 
incaricato Arch. Giovanni Papa, gli elaborati del progetto esecutivo della strada;

• che il progetto esecutivo prevedeva, in alcuni punti, l’allargamento della sede stradale, a danno 
dei privati confinanti con il coinvolgendo di zone classificate agricole nel vigente PRG, per cui si è 
resa necessaria una procedura di variante al PRG per la realizzazione di opera pubblica;

• che con D.C.C. n° 8 del 25/03/2009 è stata approvata la variante al PRG relativa alla 
“Manutenzione straordinaria e adeguamento del tratto A-D della strada vicinale Monte di Mola”;

• che frattanto i privati lottizzanti hanno richiesto il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione dei 
manufatti previsti nel progetto di lottizzazione articolate su tre lotti (lotto 1 -  fabbricati 1, 2 e 3, 
lotto 2 -  fabbricati 4, 5, 6, 7 e 8, lotto 3 -  fabbricati 9, 10 e 11 );

• che i progetti allegati alle istanze di cui sopra, hanno comportato una modifica piano-volumetrica, 
senza alterazione delle caratteristiche tipologiche e delle volumetrie complessive degli edifici e 
senza modifiche delle altezze, in conformità a quanto previsto dalle N.T.A. del piano di 
lottizzazione di cui all’art. 13 della convenzione urbanistica sopra citata, con la conseguenza di 
coinvolgere nell’attività edilizia una ridotta superficie, con conseguente minore “consumo del 
suolo” e maggiore salvaguardia dell’area boscata, quand’anche inferiore ai 5.000 mq;

• che per effetto delle NTA del piano di lottizzazione, della lettera h) del comma 2 e del comma 3 
dell’art. 1 bis della L.R. 36/87, del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 22/97, le modifiche piano
volumetriche sono state autorizzate dal competente organo comunale con il rilascio dei Permessi 
di Costruire nn° 43/10, 44/10 e 45/10 tutti del 12.03.2010;

• che i privati lottizzanti hanno ritenuto di apportare varianti architettoniche agli edifici autorizzati, 
proponendo, prima di ogni compromissione dei luoghi, apposita istanza al Comune di Formia;

• che invece, in relazione al progetto della viabilità e delle urbanizzazioni, i lavori non sono stati mai 
avviati e l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di svolgere ulteriori e nuove valutazioni al fine di 
ottimizzarlo rispetto al contesto urbanistico generale, in ragione dei numerosi edifici esistenti e di 
quelli di prossima realizzazione, senza tuttavia approdare ad una conclusione, con la 
conseguenza che deve ritenersi confermato il progetto approvato;

• che in ragione di quanto sopra, sono trascorsi cinque anni dalla D.C.C. n° 8/2009, con la quale 
veniva definitivamente approvata la variante al P.R.G. e il progetto relativo alla “strada veicolare, 
denominata via Monte di Mola, per il tratto compreso tra l’ingresso alla proprietà Castello Baldone 
e l’ingresso alla lottizzazione, meglio rappresentato sui grafici di progetto come tronco A-D”;

• che pertanto il vincolo preordinato all’esproprio ha perso la sua efficacia;
• che si rende necessario reiterarlo, stante la impossibilità di procedere, in via bonaria, alla 

acquisizione delle aree necessarie per l'allargamento della strada in progetto

considerato:
• che il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) -  Ambito n. 14 -  Cassino Gaeta e Ponza -  approvato 

con le LL.RR. nn. 24 e 25 del 6.07.1998, e relative Norme Tecniche di Attuazione approvate con 
delibera di Giunta Regionale n. 4485 del 30.07.1999, pubblicate sul B.U.R.L. n. 30 del 
30.10.1999, come si evince dalla lettura della tavola E/1.5, non prevede vincoli a valenza 
paesaggistica sui terreni oggetto di lottizzazione e sul tratto di strada di Via Montemola oggetto 
delle opere di urbanizzazione;
che con le Delibere della G.R. Lazio nn. 556 del 25.07.2007 e 1025 del 21.12.2007 è stato 
adottato dalla Regione Lazio il Piano Territoriale Paesaggistico regionale (P.T.P.R.), il quale 
prevede per una porzione della zona oggetto di intervento i seguenti vincoli: 

o area boscata; 
o bene puntuale archeologico; 

che per il vincolo inerente l'area boscata risulta resa in data 7.06.2005, con nota prot. n° 
1134/05, la dichiarazione di esatta perimetrazione sopra richiamata e che inoltre risulta agli atti 
del comune una osservazione al PTPR proposta dai privati lottizzanti per recepire l’esatta 
perimetrazione dell'area boscata;



che per quanto attiene al bene puntuale archeologico trattasi di resti di mura poligonali, collocati 
all’esterno della proprietà dei lottizzanti, la cui fascia di rispetto di m. 100 coinvolge parte 
dell’area, e segnatamente una porzione dei lotti 2 e 3, lasciando completamente libero il lotto 1; 
che in ragione della sola presenza del bene puntuale archeologico si rende necessario, a far 
data dall’entrata in vigore del P.T.P.R., l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; 
che per il- progetto della strada occorre inoltre reiterare .il vincolo urbanistico preordinato 
all’esproprio in ragione del decorso del termine di anni cinque dalla deliberazione di C.C. di 
approvazione;

considerato altresì
che al fine di ottenere tutti gli atti di assenso per l’approvazione delle modifiche introdotte nel 
Piano di Lottizzazione e nelle relative opere di urbanizzazione primaria, quant’anche non 
costituenti varianti urbanistiche significative ai sensi dell’art. Ib is  della L.R. 36/87, il Comune di 
Formia ha indetto, con nota prot. N° 13121 del 16.03.2017, una Conferenza dei Servizi ai sensi 
del D.L.gs n° 127/2016;
che a seguito di vicende interne attinenti l’organizzazione politica/amministrativa dell’ente 
comunale, la Conferenza dei Servizi è stata riconvocata per il giorno 15 giugno 2017, con nota 
del Comune di Formia del 13 aprile 2017 n. 17868;
che sulla base della convocazione della Conferenza dei Servizi, la Regione Lazio -  Direzione 
Regionale Territorio Urbanistica Mobilità -  Area Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S., con 
nota prot. n° 0172396 del 3.04.2017, pur dichiarando la piena disponibilità, ha rilevato, sul 
progetto in esame, che non sussistono le condizioni per esprimere il parere e ha rinviato alle 
necessarie verifiche in ordine alle esigenze di dover acquisire i pareri preordinati agli atti di 
pianificazione territoriale;
che in esito alla nota regionale si è svolto, presso gli uffici regionali dell'Area Urbanistica, un 
incontro tra il Dirigente Reg.le Arch. Salvatori, il Dirigente del settore Urbanistica del Comune di 
Formia Arch. Astarita e il progettista incaricato delle opere, teso a chiarire termini e modalità per 
procedere all’acquisizione degli atti di assenso;
che in tale incontro è emersa la opportunità di procedere allo sdoppiamento della procedura in 
atto per:

o acquisire tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari con riferimento al progetto di 
. . “Straordinaria Manutenzione del tratto di. strada pubblica denominata Via Montemola” . 

quale opera pubblica e di urbanizzazione, esterna al Piano di Lottizzazione 
Convenzionata;

o acquisire tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari per il Piano di Lottizzazione 
Convenzionata, nella configurazione oggi risulta a seguito delle modifiche piano
volumetriche introdotte dopo la sua approvazione definitiva avvenuta con D.C.C. n° 82 
del 10.10.2005 e disciplinata dalla Convenzione Edilizia sottoscritta in data 28.10.2005. 

che per quanto sopra il Comune di Formia ha sospeso, con nota prot. n° 23075 del 18.05.2017, 
il procedimento avviato con la convocazione della Conferenza dei Servizi fissata, da ultimo, per il 
giorno 15 giugno 2017 in modo da consentire lo sdoppiamento del procedimento; 
che inoltre, con riferimento al Piano di Lottizzazione Convenzionata “Purificato + altri” (oggi 
Montemola S.r.l.), a seguito dell’analisi degli atti e della documentazione svolta presso gli uffici 
regionali (Urbanistica e Difesa del Suolo) è emerso:
che le modifiche piano-volumetriche apportate al Piano di Lottizzazione Convenzionata 
“Purificato + altri” (oggi Montemola S.r.l.), approvato in via definitiva con D.C.C. n° 82 del
10.10.2005, cosi come disciplinato dalla Convenzione Edilizia sottoscritta in data 28.10.2005, 
costituiscono “modifiche non costituenti variante ai sensi della lett. e) del comma 2 dell’art. 1/bis 
della L.R. 36/87”;
che allo stato non sono state eseguite opere edilizie, sia all’interno del Piano di Lottizzazione e 
sia sulla strada di urbanizzazione, quindi non c ’è stata compromissione dei luoghi; 
che il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n° 556 del 25 luglio 2007, cosi 
come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007, pubblicate sul supplemento n.
14 al B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2008, ha introdotto, su parte dell’area interessata dal Piano di 
Lottizzazione, un vincolo relativo alla fascia di rispetto (raggio 100 m.) di un bene archeologico



puntuale, sul quale la competente soprintendenza si è espressa con parere favorevole in data 
14/7/2015;
che per le modifiche piano-volumetriche apportate al Piano, quant’anche non costituenti 
variante, si rende tuttavia necessario/opportuno:

o acquisire il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 16 della legge 1150/1942 della 
Regione Lazio Direz. Territorio Urbanistica Mobilità - Area Urbanistica Copianificazione 
e programmazione negoziata provv FR, LT, RI e VT 

o una conferma del parere favorevole art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. reso dalla 
Regione Lazio -  Dipartimento Territorio -  Direzione Reg.le Ambiente e Protezione Civile 
-  Area Difesa del Suolo e servizio geologico regionale -  ai sensi dell’ex art. 13 della 
legge 64/74, L.R. 72/75 e D.G.R. 2649/99 prot. n. 072515/2°/08 Fase. 4193 del 
9.05.2005;

o una conferma del parere favorevole deH’Autorità dei Bacini Regionali per area di 
attenzione frana (art. 19) reso in data 24.02.2004 con nota prot. 028555/2709.

richiamati i precedenti provvedimenti emessi per il progetto in oggetto quali: Del. CC n° 82 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 del Piano di Lottizzazione riportante le modifiche pianivolumetriche che non 
costituiscono variante urbanistica ai sensi dell’a rt.Ib is  della LR 36/87;

2. di incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica agli adempimenti successivi in ordine al 
conseguimento dei pareri e NN.OO. di seguito indicati per il Piano di Lottizzazione aggiornato con le 
modifiche pianivolumetriche:

2.1 parere paesaggistico ai sensi dell’art. 16 della legge 1150/1942 della Regione Lazio Direz. 
Territorio Urbanistica Mobilità - Area Urbanistica Copianificazione e programmazione negoziata 
provv FR, LT, RI e VT ;

2.2 parere art.89 DPR 380/01 della Regione Lazio -  Dipartimento Territorio -  Direzione Reg.le 
Ambiente e Protezione Civile -  Area Difesa del Suolo e servizio geologico regionale;

2.3 parere dell’Autorità dei Bacini Regionali per area di attenzione frana (art. 19) del PAI;

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

V



Oggetto: Piano di Lottizzazione Montemola S.r.l., approvato con D.C.C. n° 82 del 
10.10.2005.
M odifica al Piano di Lottizzazione ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 
Ib is  della L.R. 36/87 "Norme in materia di attività urbanistica-edilizia e 
snellim ento delle procedure" Determinazioni

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

ed Edilizia

Firma e timbro



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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


