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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 07.08.1990, 
della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12.11.2014, avente ad oggetto: “ Legge n. 30/74
-  Determinazioni”

IL DIRIGENTE

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);

- in sede di approvazione, secondo quanto prescritto dal Comitato Tecnico Regionale, aN'art. 19 de lle  
Norme Tecniche di Attuazione, sono state recepite le disposizioni di cui alla L.R. 2 luglio 1974, n. 30 
e recita: "Nel presente testo vengono recepite le previsioni e le norme di destinazione d'uso del vigente Piano 
regolatore Generale del consorzio Nucleo industriale Gaeta-Formia, nonché quelle relative alla salvaguardia 
delle coste, ai sensi della legge 2 luglio 1974, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, che in particolare, 
interessano le aree della vigente perimetrazione costiera

- con legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, art. 5, comma 42 si è stabilito che “La legge regionale 2 
luglio 1974 , n. 30 (Disciplina di salvaguardia per l ’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e 
le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione) è abrogata"',

-  con propria deliberazione n. 78 del 12.11.2014, avente ad oggetto: “ Legge n. 30/74 -  
Determinazioni” , il Consiglio Comunale ha preso atto della citata abrogazione della L.R. n. 30/74 
ritenendo nelle premesse che “per gli ambiti sottoposti agli effetti dalla L.R. n. 30/74 trovano applicazione, 
ove presenti, le prescrizioni e le destinazioni d’uso originariamente previste dal P.R.G.” , facendo espresso 
riferimento in narrativa al parere espresso dalla Regione Lazio -  Area Legislativa, Giuridico e 
Conferenze di Servizi prot. n. 537587/2011 del 14.02.2012 sul quesito posto dal Comune di 
Trevignano Romano;
con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha rilevato che “per gli ambiti sottoposti agli 
effetti della L.R. 30/1974 restano comunque vigenti le tutele paesaggistiche ope legis o con specifico 
provvedimento ministeriale, ai sensi del. D.Lgs. n ..42/2.0.04*, a,ss.mm.ii.y della. L^R.24/1,998?. nonché delle 
previsioni del piano paesistico (PTP) e del Piano Paesaggistico (PTPR)"\
il Piano Territoriale Paesistico approvato con LL.RR. nn. 24 e 25/1998 e relative N.T.A. (pubblicate 
in data 30.10.1999 -  Supplemento ordinario n. 8 al Bollettino Ufficiale n. 30) per FAmbito territoria le 
n. 14 all’art. 6 (Protezione fasce costiere marittime) comma 1 riporta: “sono sottoposti a vincolo 
paesistico ai sensi deH’articolo 82, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 616/1977 i territori costieri compresi in 
una fascia della profondità di 300 metri della linea di battigia, anche per i  terreni elevati sul mare, di seguito 
denominata fascia di rispetto, il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "a”, “b" e 
limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone così delimitate negli 
strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444", e allo stesso art. 6 comma 4 
riporta: “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri abitati perimetrali ai sensi della



legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "b" nelle 
planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49"]

Riievato che:
sebbene nel dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12.11.2014, fosse stata 
disposta la trasmissione della stessa alla Regione Lazio, per i dovuti seguiti di competenza quale 
eventuale variante alle norme tecniche di attuazione di P.R.G., atteso che le disposizioni di cui alla 
L.R. 30/74 sono state recepite dall’art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G., tale trasmissione non 
risulta mai essere stata effettuata;
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 solo a seguito di idonee procedure di variante agli stessi;
con nota Dirigenziale, prot. n. 10070 del 26.02.2018, si è provveduto a richiedere alla Regione Lazio 
verifica di applicabilità della Deliberazione di C.C. n. 78 del 12.11.2014, avente ad oggetto “Legge n. 
30/74 -  determinazioni”;

Preso atto che, con nota pec prot. n. 33317 del 10.07.2018, e’ pervenuto il parere, in merito alla 
deliberazione di C.C. n. 78 del 12.11.2014, prot. n. 0416044 del 10.07.2018, rilasciato dalla Regione Lazio, 
che riporta: "la deliberazione in questione non è legittima e pertanto non può trovare applicazione e deve essere
annullata..............In primo luogo va detto che il Piano regolatore è stato adottato quando la ir . 30/1974 era già in
vigore, e la successiva approvazione è intervenuta nel 1980, quindi a distanza di diversi anni dalla entrata in vigore 
della legge. Tale circostanza è significativamente rilevante...............
In virtù di ciò deve ritenersi che le relative destinazioni di zona e correlati indici e parametri, ed in particolare la 
classificazione come zona omogenea B perle porzioni escluse dalla perimetrazione come centro abitato, non possono 
considerarsi essere state oggetto di istruttoria in sede regionale nel corso del procedimento di valutazione dello 
strumento urbanistico generale finalizzato alla sua approvazione in quanto ambiti per i quali la disciplina 
dell'edificabilità era contenuta e disciplinata da una specifica normativa di legge. Ne discende che per tali ambiti la 
destinazione di zona proposta nel piano adottato non ha quindi mai avuto effettivo avallo in sede di approvazione 
regionale.
L'art. 19 delle NTA sancisce infatti che "Nel presente testo sono'recepite le previsioni e le norme di destinazione d'uso 
[... ]  relative alla salvaguardia delle coste, ai sensi dello legge 2 luglio 1974, n. 30 e successive modifiche ed 
integrazioni, che in particolare interessano le aree della vigente perimetrazione costiera". Per mezzo di tale 
disposizione, pertanto, le norme di cui alla L.R. 30/1974 sono state recepite, e quindi effettivamente inserite, pur se 
non trascritte, nel corpo delle norme tecniche di attuazione. Ne consegue che l'abrogazione della l.r. 30/1974 non ha 
effetto su quanto recepito nelle NTA comunali.
inoltre, le previsioni della l.r. 3011974 hanno trovato esplicito rilievo nelle tavole grafiche dello strumento urbanistico 
generale, mediante individuazione tramite retino; tale graficizzazione della l.r. 30/1974 conferma che le previsioni della 
legge devono considerarsi divenute parte integrante del piano regolatore, tanto da essere consacrate in una apposita 
tavola grafica.
Va in proposito evidenziato come non sia appropriato il riferimento al parere n. 537587 del 14.02.2012 reso al 
Comune di Trevignano Romano. In tale fattispecie, infatti, il richiamo alla l.r. 30/1974 era contenuto nella sola 
deliberazione regionale di approvazione del piano regolatore generale, sotto forma di inciso. Mancando in tale piano 
regolatore ogni riferimento alla legge sia negli elaborati grafici che nelle norme di attuazione si è ritenuto che 
dovessero tornare a trovare applicazione le disposizioni di cui allo strumento urbanistico, inapplicabili durante la 
vigenza della LR. n. 30/1974. Tale fattispecie, per i motivi sopra esposti, non presenta quindi analogie con il caso in 
questione, in cui, invece, le previsioni della L.R. 30/1974 sono state integrate nel piano regolatore.
Per quanto sopra deve ritenersi che la deliberazione comunale n. 78 del 12.11.2014 non possa avere l'effetto inteso 
dal Comune ossia quello di dare applicazione alle destinazioni d'uso rinvenibili nel PRG. trattandosi di ambiti territoriali 
che, abrogata la L.R. n. 30/1974, devono considerarsi soggetti a ripianificazione laddove se ne intenda modificare la 
destinazione d'uso e la disciplina................... "

Ritenuto che:
per consolidato orientamento giurisprudenziale, lo strumento utilizzabile per rimuovere per motivi di 
legittimità e con effetto retroattivo, l’atto amministrativo viziato, è l’istituto dell’annullamento d’ufficio, 
che trova, oggi, disciplina positiva nell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e smi. 
l’annullamento d’ufficio è un provvedimento di secondo grado congruamente motivato a contenuto 
negativo, con il quale la P.A. priva di efficacia, con effetto ex tunc, un suo provvedimento, affetto ab- 
origine da un vizio di legittimità;
l’annullamento d ’ufficio deve essere improntato ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità di 
trasparenza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.



il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla P.A. di non comprimere le situazioni 
giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità e indispensabilità, valutando i 
pregiudizi agli stessi derivanti;

Dato atto che:
l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 dispone: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai dell’art. 
21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati dall’organo che lo ha 
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla Legge.
É fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico ed entro un termine ragionevole” ;

la ragionevolezza del termine va valutata attraverso dei parametri elastici, variabili a seconda del 
caso concreto: l’importanza del provvedimento; la rilevanza dell’affidamento ingenerato; la rilevanza 
degli effetti prodottisi;

Constatata l’illegittimità “genetica” e non “derivata” da normativa sopravvenuta della predetta 
deliberazione, e rilevata l’opportunità in merito all’annullamento in autotutela della stessa;

Verificato che sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all’annullamento del provvedimento di cui 
all’oggetto;

Considerato che l’interesse di questo Comune è da ravvisarsi nell’esigenza di impedire che sulla base 
della detta deliberazione consiliare da annullare, possano essere adottati ulteriori atti illegittimi;

Preso atto che sussistono i presupposti per l’annullamento d ’ufficio, ex art. 21-nonies della Legge n. 
241/1990 e s.m.i.;

il Decréto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali e s.m.i.;
10 Statuto Comunale;
11 Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

oer 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 della Legge n. 
241 del 07.08.1990 e s.m.i., per illegittimità, la deliberazione consiliare di Consiglio Comunale n. 78 
del 12.11.2014, avente ad oggetto: “ Legge n. 30/74 -  Determinazioni”;

2. di demandare ogni adempimento necessario per dare esecuzione al presente deliberato al 
Dirigente del V Settore Tecnico -  Assetto e Gestione del territorio;

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

4. 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”

Visti:

PROPONE



C O M U N E  DI F O R 1 I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 
07.08.1990, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12.11.2014, avente ad 
oggetto: “ Legge n. 30/74 -  Determinazioni”

Ai sensi d e ll’ art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
so tto scritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto: h n

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ( j y _____________
il

Firma e timbro

IL DIRIGENT 
d^l settorer interessato

'  /kJ JJLLt

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: _ Ojjù p  cxP0


