
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._ 018

V Settore Tecnico (Assetto e Gestione del Territorio)
Assessore: ing. Paolo Mazza
Dirigente ad interim: aw. Domenico Di Russo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Variante normativa relativa all'art. 36 lett. B delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.,
disciplina delle sottozone “F2 -  Servizi generali privati di interessa collettivo “ - adozione

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Premesso che:
Il P.R.G. del Comune di Formia, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.10.1974 , 
è stato approvato con D.G.R. Lazio n. 15/80 del 21.01.1980 (pubblicata sul B.U.R.L. del 20.06.1980);

- L’art. 36 lett B delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., a disciplina delle sottozone “F2 - Servizi 
generali privati di interessa collettivo”, recita: “destinazioni d'uso case di cura, istituti, edifici di istruzione, 
religiosi, del tempo libero e dello sport, pubblici locali, ecc.; modalità attuative lottizzazione 
convenzionata; indice di fabbrìcazione terrìtoriale 0,50 mc/mq; indice di fabbricazione fondiario 0,60 
mc/mq; rapporto di copertura 1/5; altezza massima delle costruzioni mi. 7,00; numero di piani fuori terra 2; 
distanza assoluta tra edifici ml.10,00; distacchi dai confini mi.7,00” \

- con deliberazione di C.C. n. 79 del 12.11.2014, avente ad oggetto “Specificazioni relative alle possibili 
destinazioni d’uso delle sottozone “F2” disposte all’art. 36 lett. b delle NTA di PRG”, si è provveduto ad 
approvare specificazioni e chiarimenti relativi alle possibili destinazioni d’uso della sottozona F2 da 
insediare:

Rilevato che:
- sulla deliberazione di C.C. n. 79 del 12.11.2014, il segretario generale dell’Ente, dottssa Anna Lecora, 

ha eccepito, apponendo in calce all'atto pubblicato la seguente obiezione: “Non è possibile con presa 
d’atto ed interpretazioni successive modificare la normativa e le prescrizioni del piano (PRG). Occorre 
invece procedere ad una variante al PRG, sottoponendola a tutta la normativa di settore allo stato 
vigente”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 12.11.2014, non risulta mai essere stata trasmessa alla 
Regione Lazio, per i dovuti seguiti di competenza quale eventuale variante alle norme tecniche di 
attuazione di P.R.G.;

- ripetutamente ed in via generale, la Regione Lazio si è espressa, affermando che, eventuali modifiche 
alla normativa ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, possono essere effettuate soio a 
seguito di idonee procedure di variante agli stessi;

- con nota Dirigenziale, prot. n. 15399 del 27.03.2018, si è provveduto a richiedere alla Regione Lazio 
verifica di applicabilità della Deliberazione di C.C. n. 79 del 12.11.2014;

- in merito alla citata nota prot. n. 15399 del 27.03.2018 ed alla deliberazione di C.C. n. 79 del 12.11.2014, 
non risulta pervenuto alcun parere dalla Regione Lazio;

- per la sottozona F2, sono pervenute e pervengono proposte progettuali che prevedono destinazioni 
d'uso, da insediare, non esplicitamente richiamate all'art. 36 lett.B delle NTA, con conseguente difficoltà 
circa la valutazione favorevole e/o contraria della fattibilità degli interventi stessi;

- sulla base della citata Delibera risultano emessi atti da parte deH’Amministrazione comunale, quali 
deliberazioni di Giunta Comunale di attuazione di piani attuativi;

- la mancata completezza e chiarezza della norma comporta una compromissione di situazioni giuridiche 
soggettive dei privati, con pregiudizi da essa derivanti;



Ritenuto doveroso:
- impedire che sulla base della deliberazione di C.C. n. 79 del 12.11.2014, affetto ab- origine da un vizio di 

legittimità, possano essere adottati atti illegittimi, stante l’illegittimità “genetica” e non “derivata” da 
normativa sopravvenuta della stessa;

- procedere con l’annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i, della 
deliberazione di C.C. n. 79 del 12.11.2014;

- e necessario apportare modifiche alle previsioni del vigente art. 36 lette B, risalente al lontano 1980, 
essendo profondamente mutate le condizioni storiche, culturali, sociali ed economiche mediante una 
specifica variante;

Preso atto che:
- la zonizzazione approvata con DGR n. 15 del 21.01.1980, non contempla la possibilità di insediare 

attività turistico-ricettive, se non neH’ambito degli agglomerati industriali di cui al Piano Regolatore 
Consortile, approvato con D.C.R. n. 1070 del 21.12.1989 e s.m.i.;

- sussiste la volontà di incentivare e definire anche la vocazione turistico ricettiva del territorio comunale, 
fermo restando: 1) la compatibilità ed il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs n. 42/04; 2) la 
disciplina regionale in materia di attività alberghiere ed extra-alberghiere; 3) le fasce di demanio 
marittimo, il cui utilizzo è demandato a separati ed indipendenti strumenti di programmazione;

- la previsione tra l’altro di nuove strutture turistico ricettive può costituire, una risorsa di tipo economico da 
incrementare.

Considerato che:
- la variante, di carattere normativo, consiste nella modifica ed integrazione del sopra citato art.36 lett. B 

delle N.T.A., oltre quanto già nello stesso esplicitato, nel modo seguente: “destinazioni d’uso: edifici di 
culto, centri benessere, centri estetici, saune, palestre; sport privato di uso pubblico (piscina, campi da 
gioco, sport equestrì); ludoteche e baby parking, asili nido privati e asili nido aziendali; strutture turistico 
rìcettivefalberghi, hotel, pensioni, ostelli, residenze turìstico alberghiere) e servizi annessi; direzionale 
(uffici, studi professionali), laboratori di analisi cliniche, laboratori tecnici medici ed infermierìstici; studi 
veterinari, ambulatori medici e fisioterapici, servizi alla persona, strutture per assistenza socio-sanitaria ' 
ed assistenziali; incubatoti di impresa; parcheggi privati di uso pubblico con servizi connessi; attività di 
ristorazione, mense; esercizi commerciali di vicinato; internet point; poste private; sedi di associazioni, 
sindacati, Caaf, Cnlus, assistenza sociale, associazioni di volontariato per servizi sociali; locali di 
intrattenimento, auditorium, discoteche (nel rispetto della normativa sul rumore); autolavaggi; il tutto 
fermo restando il rispetto delle normative di settore vigenti in materia.
Modalità attuative; permesso di costruire diretto nei casi di lotto intercluso, come definito dalla legge 
vigente”;

Dato atto che:
- la individuazione di tali nuove attività, all'interno delle sottozone F2, non va a pregiudicare e/o peggiorare 

in alcun modo lo stato dei luoghi e quindi non apporta alcun effetto negativo rispetto al contesto 
territoriale ed alle tematiche ambientali, né tantomeno riduzione delle aree a standard, a servizi pubblici 
e/o di uso pubblico;

- la presente variante non è soggetta a procedura di VAS di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006, “Norme in materia ambientale”, trattandosi di semplice specifica di destinazioni d’uso che non 
incide sui parametri né sugli indici della sottozona in esame, così come approvati sul PRG originario;

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali e s.m.i.”;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”;
- gli artt. 33-34 della L.R. n. 38/99 e s.m.i. (Norme sul governo del territorio);
- lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che il Consiglio
Comunale deliberi: "



1. di annullare d’ufficio, in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21- nonies deila Legge n. 241 
del 07.08.1990 e s.m.i., per illegittimità, la deliberazione consiliare di Consiglio Comunale n. 79 del 
12.11.2014, avente ad oggetto: “Specificazioni relative alle possibili destinazioni d’uso delle sottozone 
“F2 “ disposte all’art. 36 lett. b delle NTA di PRG, si è provveduto ad approvare specificazioni e 
chiarimenti relativi alle possibili destinazioni d'uso della sottozona F2 da insediare;”

2. di adottare la variante all’art. 36 lett. B, a disciplina della sottozona “F2 - Servizi generali privati di 
interessa collettivo”, che per l’effetto dovrà recitare: “destinazioni d'uso: case di cura, istituti, edifici di 
istnjzione, religiosi, di culto, del tempo libero e dello sport, pubblici locali, centri benessere, centri 
estetici, saune, palestre; sport privato di uso pubblico (piscina, campi da gioco, sport equestri); 
ludoteche e baby parking, asili nido privati e asili nido aziendali; strutture turistico ricettive 
(alberghi, hotel, pensioni, ostelli, residenze turistico alberghiere) e servizi annessi; uffici, studi 
professionali, laboratori di analisi cliniche, laboratori tecnici medici ed infermieristici, studi 
veterinari, ambulatori medici e fisioterapici, servizi alla persona, strutture per assistenza socio
sanitaria ed assistenziali; incubatori di impresa; parcheggi privati di uso pubblico con servizi 
connessi; attività di ristorazione, mense; esercizi commerciali di vicinato; internet point; poste 
private; sedi di associazioni, sindacati, Caaf, Onlus, assistenza sociale, associazioni di 
volontariato per servizi sociali; locali di intrattenimento, auditorium, discoteche (nel rispetto della 
normativa sul rumore), autolavaggi, il tutto fermo restando il rispetto delle normative di settore 
vigenti in materia.
Modalità attuative lottizzazione convenzionata e permesso di costruire diretto nei casi di lotto 
intercluso, come definito dalla legge vigente; indice di fabbricazione temtoriale 0,50 mc/mq; indice di 
fabbricazione fondiario 0,60 mc/mq; rapporto di copertura 1/5; altezza massima delle costruzioni mi.7,00; 
numero di piani fuori terra 2; distanza assoluta tra edifici mi. 10,00; distacchi dai confini mi. 7,00"

3. di precisare che la variante in questione è di tipo normativo, e pertanto non incide né sui parametri e 
sugli indici, né tantomeno riduce le aree a standard, a servizi pubblici e/o di uso pubblico, del vigente

4. di demandare, al Dirigente del V Settore Tecnico -  Assetto e Gestione del Territorio, ogni ulteriore 
adempimento necessario ai fini dell’approvazione definitiva del presente deliberato;

5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio

6. di dare atto, che la presente deliberazione, ai sensi degli artt. 9 della Legge n. 1150/42 e 33 della L.R. n. 
38/99 e s.m.i., sarà depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi. DeH'awenuto 
deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all’Albo Pretorio del 
Comune e sulle pagine di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante 
l'affissione di manifesti. Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione e presentare, entro i 
successivi 60 giorni, opposizione ed osservazioni sui criteri e sulla variante normativa adottata.

7. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 38/99 e s.m.i., sarà trasmessa alla 
Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Urbanistica e 
Copianificazione Comunale (Province di Frosinone e Latina), per quanto di competenza;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 38/99 e s.m.i., dalla data di adozione della presente 
variante, ai sensi deN’articolo 33, c.1, fino alla data di esecutività della stessa e comunque non oltre 
cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla Legge 
1902/1952.

9. di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lvo 267/2000 
e smi, che recita: “ Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti’

P.R.G.;

comunale;

L’ASSESSORE



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

Oggetto: Variante normativa relativa all’art 36 lett B delle Norme Tecniche di attuazione 
del P.R.G., disciplina delle sottozone “F2 -  Servizi generali privati di interessa collettivo “ - 
adozione

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.

j  IL DIRIGENTE 
del settore interessato
{y \y -— ^

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: CXAXX.

Firma e timbro. J À Ìi ù l  L M .

IL DIRIGENTE P  .
Il Settore EconomifQ-Finanziario 

Serv. Bilanq

poti


